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Capitolo 1 
 
 
 

Introduzione 
 
 

1.1 Presentazione del progetto1.1 Presentazione del progetto1.1 Presentazione del progetto1.1 Presentazione del progetto    
 
 Al vertice di Lisbona, nel marzo del 2000, i governi dell'Unione Europea hanno chiesto un 
migliore impiego delle attività di ricerca in Europa attraverso la creazione di un mercato interno per la 
scienza e la tecnologia - uno “Spazio Europeo della Ricerca” (SER). Il 6 ° PQ (6° programma quadro) è 
lo strumento finanziario per contribuire a rendere il SER una realtà. VIRTHUALISVIRTHUALISVIRTHUALISVIRTHUALIS (ViViViVirtual RRRReality 
and HuHuHuHuman Factors AAAApplications for IIIImproving SSSSafety) è il più grande progetto di ricerca europeo per 
la sicurezza industriale nell'ambito del 6° PQ.  Il Progetto è iniziato il 1 ° maggio 2005 ed era stata 
preventivata una durata di quattro anni. Una rete di esperti europei in HF (Fattori Umani), di VR 
(Realtà Virtuale) e di Process Industry (Processi Industriali) sono stati raggruppati in centri di 
riferimento, al fine di produrre degli strumenti utili all’obbiettivo e 28 partner da 12 paesi sono 
attualmente parte del progetto. Migliaia di impianti chimici e petrolchimici nel mondo sono in attività 
di produzione di ogni giorno, ogni minuto. Impianti che sono diversi per dimensione e specializzazione, 
ma  che condividono lo stesso problema: la sicurezza. Secondo i dati Eurostat, nel 2004 le persone 
morte a causa degli incidenti industriali sul lavoro sono risultate una ogni due ore, mentre quelle ferite 
erano una persona ogni cinque secondi. Il costo degli infortuni sul lavoro e malattie professionali 
andava per la maggior parte dei paesi dal 2,6 al 3,8% del prodotto nazionale lordo. Fino all' 85% degli 
incidenti può essere fatto risalire a cause legate a fattori umani e organizzativi: una poco chiara struttura 
di gestione, mancanza di informazioni, mancanza di coordinamento, inefficacia della formazione al 
lavoro, procedure lavorative di difficile utilizzo, insufficienti indagini per le cause dei problemi più 
ricorrenti ed il non utilizzo delle procedure di sicurezza sono tra le cause principali. 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. 
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Il raggiungimento di questo obiettivo consentirà quindi di: 
 

• Ridurre il numero di incidenti e inconvenienti nel processo industriale; 
• Migliorare l'operatività del sistema in tutto il ciclo di vita; 
• Ridurre i costi associati con il potenziamento della sicurezza. 

 
Lo sbocco offerto dalla tecnologia VIRTHUALIS riguarda la possibilità di passare da un approccio 
statico, basato su assunzioni ed ipotesi non dimostrate, a valutazioni dinamiche eseguite con simulazioni 
virtuali, che permetteranno la validazione delle suddette ipotesi. Metodi di analisi della sicurezza come: 
HAZOP, FMEA, Fault Tree (FT), Event Tree (ET), valutazione probabilistica del rischio (Preliminary 
Hazard Analysis-PHA), Analisi dei Compiti (Task Analysis -TA), in cui le situazioni critiche vengono 
solo immaginate dagli analisti della sicurezza, potranno essere affrontate in un modo diverso, 
permettendo alle persone non più di immaginare queste situazioni ma anche di sperimentarle attraverso 
l'esperienza nella Realtà Virtuale. In particolare, ciò consentirà di fare delle analisi di sicurezza in modo 
facile e rapido, comprendendo ed integrando i fattori umani nel concetto di analisi  di sicurezza poiché, 
solitamente, le questioni che riguardano gli HF sono difficili da comprendere e prevedere a causa della 
loro complessa natura. 
 
 
 
 

1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 Il nostro progettoIl nostro progettoIl nostro progettoIl nostro 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. Di giorno è necessario 
calcolare le ombre in modo da simulare la luce del sole mentre di notte bisogna simulare la luce 
prodotta artificialmente da lampade e lampioni modellati all'interno della scena. 

Figura 1: Un esempio di ciò che dovrebbe essere il risultato finale del progetto  VIRTHUALIS. 
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1.2 Specifiche tecniche1.2 Specifiche tecniche1.2 Specifiche tecniche1.2 Specifiche tecniche    
 
 L'applicazione vera e propria è stata realizzata in Visual C++, componente della piattaforma di 
sviluppo Visual Studio 2009, gestendo la grafica attraverso le librerie del motore grafico Ogre 3D (nella 
versione più recente 1.6) e l'I/O con le librerie di supporto OIS, per la gestione standard delle 
periferiche di Input/Output. Sono state incluse anche le librerie di OgreMax, un set di plug-in per 
l'esportazione della scena da 3D Studio Max in file .mesh e .scene (un file XML che rappresenta la 
scena globale con tutte le mesh al suo interno) e per la successiva importazione della scena in Ogre. 
OgreMax a sua volta, per poter funzionare, necessita delle librerie tinyxml, utilizzate per il processo di 
parsing durante la fase di importazione della scena, e quindi anche queste sono state incluse nel 
progetto. Per una maggiore portabilità dell'applicazione finale si è scelto di utilizzare OpenGL come 
sistema di rendering (anche se questo potrebbe avere un'influenza negativa su alcune schede grafiche 
sotto l'aspetto delle prestazioni) mentre per la realizzazione degli shader  è stato utilizzato il linguaggio 
di scipting denominato GLSL. 
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Capitolo 2 
 
 
 

Tirocinio: Studio e comparazione degli algoritmi 
 
 
2.1 Tirocinio2.1 Tirocinio2.1 Tirocinio2.1 Tirocinio    
 
 Obbiettivo del tirocinio era la ricerca e il confronto fra le migliori e più recenti tecniche di 
shading per il calcolo dell'illuminazione dinamica globale in tempo reale. Sono state esplorate diverse 
soluzioni comparando i risultati ottenuti in fase di testing ed i frutti di questi studi sono stati applicati 
ad una scena di media complessità. Durante la fase di ricerca e sviluppo si è tenuto in considerazione 
che l'elaborato finale del tirocinio, sotto forma di codice shader, doveva poi essere inserito nel contesto 
di un programma realizzato per la riproduzione di ambienti di lavoro 3D, all'interno del progetto di 
ricerca, sopra citato, volto a questo scopo. 
 
 
 
 

2.2 Algoritmi per l'illuminazione globale in tempo reale2.2 Algoritmi per l'illuminazione globale in tempo reale2.2 Algoritmi per l'illuminazione globale in tempo reale2.2 Algoritmi per l'illuminazione globale in tempo reale    
    
 La ricerca di possibili modelli è avvenuta attraverso diverse fasi e principalmente tramite i 
seguenti siti Web: 
 

• ACM SIGGRAPH NEWS; 

• oZone3D; 

• 3DShaders; 

• ATI.amd. 

Benché siano state trovate molteplici soluzioni possibili per la risoluzione del problema, è stato infine 
ristretto il campo ad un numero limitato di esse. In fase di debriefing sono stati comparati tutti i metodi 
trovati ed, esaminate molteplici soluzioni, si è ritenuto che l'approccio migliore fosse un ibrido 
composto dalle tecniche di Screen Space Ambient Occlusion e Z-Buffer Ambient Occlusion, a seconda 
del livello di dettaglio richiesto. Analizziamo i principi delle due tecniche: 
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2.2.1 SSAO: Screen Space Ambient Oc2.2.1 SSAO: Screen Space Ambient Oc2.2.1 SSAO: Screen Space Ambient Oc2.2.1 SSAO: Screen Space Ambient Occlusionclusionclusionclusion    
 
 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. Il metodo scritto dai programmatori del videogioco “Crysis” genera 
dinamicamente self shadows e soft shadows in tempo reale anche se noi abbiamo implementato solo le 
ombre dovute alla luce ambientale. É in grado di supportare scene dinamiche ed è indipendente dalla 
complessità della scena. I suoi punti di forza sono la velocità di calcolo che 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 inoltre lavora 
completamente sulla GPU ed è identico per ogni pixel dello schermo. Il fatto che la velocità di calcolo 
non è determinata dalla complessità della scena ma solo dalla risoluzione può essere anche uno 
svantaggio per risoluzioni elevate. Il risultato finale è una (accettabile) approssimazione della reale 
illuminazione globale. 
 

 
 
 
 

2.2.2 Z2.2.2 Z2.2.2 Z2.2.2 Z----BAO: ZBAO: ZBAO: ZBAO: Z----Buffer Ambient OcclusionBuffer Ambient OcclusionBuffer Ambient OcclusionBuffer Ambient Occlusion    
 
 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. 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. É    molto veloce, centinaia di volte più 
veloce di un'ambient occlusion vera e propria ed è anche indipendente dal numero di poligoni della 

Figura 2: Un esempio dei risultati dati da SSAO nel contesto del videogioco "Crysis". 
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scena. Z-BAO è un algoritmo molto generalizzato che lavora bene con gran parte delle scene anche se    
non è molto accurato, per cui produce dei risultati decenti solamente quando è affiancato a delle buone 
texture. Grandi differenza nei valori di profondità possono causare dei problemi mentre l'intensità 
dipende solamente dalle differenze di profondità; la rotazione della normale della faccia non è 
assolutamente considerata. 

 
    
 
 
 
2.3 Sviluppo dello shader2.3 Sviluppo dello shader2.3 Sviluppo dello shader2.3 Sviluppo dello shader    
    
 Anche se inizialmente, dopo aver completato la fase di ricerca, si era considerato come soluzione 
un modello ibrido tra SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) e Z-BAO (Z-Buffer Ambient 
Occlusion), combinati in modo da utilizzare il primo per le distanze ravvicinate, che necessitano di alta 
definizione, e il secondo per gli oggetti in lontananza, dove questo livello di dettaglio non è necessario, 
si è successivamente osservato che lo Screen Space Ambient Occlusion non ha necessità di grandi risorse 
e può quindi essere utilizzato per il calcolo dell'occlusione in tutta la totalità della scena, senza grossi 
impatti sui valori di Frame Per Secondo mostrati a video. In fase di realizzazione è stato anche preso in 
considerazione l'utilizzo aggiuntivo di un algoritmo di Parallax Occlusion Mapping. Tuttavia l'impatto 
dello stesso sul frame rate, una volta combinato con lo  Screen Space Ambient Occlusion, è risultato 
proibitivo, spingendoci a scartarne l'utilizzo. Naturalmente però il solo algoritmo di Ambient Occlusion 
non è assolutamente sufficiente per approssimare la totalità del comportamento delle luci e delle ombre 
nella realtà. Come dice la teoria delle ombre, una branca della geometria descrittiva che si occupa di 
rappresentare, oltre ad un solido, l'ombra prodotta dal solido rispetto ad alcune fonti di luce, l'ombra è 
un'area contenuta da un perimetro che si genera a causa della presenza della luce. L'ombra prodotta da 
un solido viene rappresentata come la proiezione del solido rispetto ad un fascio di rette. Per fonti di 
luce puntiformi si considera un fascio di rette avente centro in quel punto; per fonti di luce “a distanza 
infinita” si considera un fascio di rette parallele definita dal corrispondente “punto a infinito”. I due casi 
rappresentano, approssimativamente, le ombre generate rispettivamente da una lampada e dal Sole; ci 
sono tre tipi di ombre: 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 

Figura 3: Un esempio dei risultati dati da Z-BAO su una scena a bassa complessità. 
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si proietta sullo stesso solido. 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 e 
l’intervallo di ombra, sfumata in modo graduale, tra la superficie in ombra e quella in luce. Nel caso di 
una sorgente luminosa puntiforme, l'ombra ha contorni netti: ogni punto della superficie o è illuminato 
dalla sorgente o non lo è. Nel caso invece di una sorgente luminosa estesa (come il Sole), il contorno 
dell'ombra è sfumato, in quanto vi è una regione intermedia in cui la sorgente luminosa è occultata solo 
parzialmente, e quindi si ha un passaggio graduale tra luce e ombra (penombra). Solitamente però, nelle 
simulazioni di realtà virtuale, le ombre portate vengono costruite come Hard Shadow (ombre nette) 
poiché la loro implementazione è molto più semplice ma soprattutto perché le HS richiedono una mole 
di calcolo di molto inferiore rispetto ad altre tecniche. Se da una parte queste Hard Shadows richiedono 
meno calcoli, rendendo più fluida la simulazione, dall'altra distruggono il realismo della scena poiché, 
come detto prima, nella realtà le ombre create dalla luce solare non sono nette. 

 
Per questi motivi è stato avviato un progetto parallelo per la stesura di uno shader che calcoli le ombre 
portate come Soft Shadows (ombre morbide) mediante l'utilizzo dell'algoritmo di Variance Soft 
Shadows. 
 
 
 
 

2.3.1 Variance Soft Shadows2.3.1 Variance Soft Shadows2.3.1 Variance Soft Shadows2.3.1 Variance Soft Shadows    
 
 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. La tecnica dello Shadow 
Mapping comporta il rendering della profondità della scena dal punto di vista dalla luce e l'uso di 

Figura 4: Confronto fra Hard Shadows (a sinistra) e Soft Shadows (a destra). 
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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; la tecnica da noi utilizzata si chiama Variance 
Shadow Mapping e si basa su questo metodo per la generazione delle ombre. Per porre rimedio al 
problema della non realisticità delle Hard Shadows viene adottata una soluzione per “falsificare” le 
ombre morbide, al fine di migliorare la qualità visiva della scena. L'algoritmo prevede che si generi la 
mappa delle ombre, attraverso un rendering della profondità della scena dal punto di vista della luce in 
un buffer in virgola mobile per poi sfumare le ombre attraverso il calcolo della varianza dell'ombra nei 
punti che costituiscono l'intorno del punto preso in considerazione. Grazie a questa soluzione non si 
ottiene un'ombra perfettamente reale, con una parte di ombra “completa” circondata da una sezione in 
penombra graduata, ma ci permette non solo di risolve i problemi di aliasing, ma anche di migliorare la 
qualità visiva con la realizzazione di angoli morbidi esteticamente gradevoli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Un esempio di applicazione del metodo di Variance Soft Shadows. 
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Capitolo 3 
 
 
 

Tecnologie adottate 
 
 
3.1 OGRE 3D3.1 OGRE 3D3.1 OGRE 3D3.1 OGRE 3D    
 
 OGRE (OOOObject-Oriented1 GGGGraphics RRRRendering EEEEngine) è un motore di rendering 3D (cioè un 
software che esegue il rendering di una scena 3D e la sua visualizzazione) flessibile, orientato alla scena e 
progettato per rendere più facile e intuitivo lo sviluppo di applicazioni con accelerazione hardware 3D 
per gli sviluppatori . Il motore è un software libero2 sotto la licenza LGPL3 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 Sourceforge4. 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 rendering5 grafico. Nonostante 
                                                

1  La programmazione orientata agli oggetti (OOP, Object Oriented Programming) è un paradigma di programmazione 
che prevede di raggruppare in un'unica entità (la classe) sia le strutture dati che le procedure (metodi e/o funzioni) che 
operano su di esse, creando per l'appunto un “oggetto” software dotato di proprietà (dati) e metodi (procedure) che operano 
sui dati dell'oggetto stesso. La programmazione orientata agli oggetti può essere vista come una modulazione di oggetti 
software sulla base degli oggetti del mondo reale. 

2  software libero (“open source” in inglese) è un termine informatico che sta ad indicare un software i cui autori (più 
precisamente i detentori dei diritti) ne permettono e ne favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri 
programmatori indipendenti. 

3  LGPL (GNU Lesser General Public License) è una licenza creata dalla Free Software Foundation, 
studiata come compromesso tra la GNU general Public Licence e altre licenze. Il suo scopo è di essere appetibile 
per aziende e progetti che sviluppano software proprietario, tutelando al tempo stesso la comunità del Software 
Libero da abusi da parte delle stesse. Il testo originale è disponibile all'URL http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html. 

4  Sourceforge è un sistema per la gestione dello sviluppo di software di tipo collaborativo. 
SourceForge.net è il più grande sito web del mondo per lo sviluppo di software open source; grazie ad esso gli 
sviluppatori software sono notevolmente facilitati nel controllo e nella gestione dello sviluppo di software open 
source.  Questo sito ospita una grande mole di progetti: nel Febbraio 2009 se ne contano 230.000 con oltre 2 
milioni di utenti, anche se molti di questi sono progetti in letargo o che coinvolgono un solo interessato. 

5  Il rendering è un termine dell'ambito della computer grafica che identifica il processo di “resa” ovvero di 
generazione di un'immagine a partire da una descrizione matematica di una scena tridimensionale interpretata da 
algoritmi che definiscono il colore di ogni punto dell'immagine. 
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questo ci sono alcune strutture per la gestione della memoria, come vettori e matrici, che hanno solo lo 
scopo di aiutare gli utilizzatori a creare progetti in modo più semplificato. Chi cerca una soluzione tutto 
in uno per sviluppare un videogioco o una simulazione deve fare attenzione, poiché per esempio non 
fornisce supporto per l'audio e per la fisica. Anche se generalmente si pensa che questo sia il maggiore 
svantaggio per OGRE, può però essere anche visto come una caratteristica del motore. La scelta di 
OGRE di essere solo un motore grafico lascia agli sviluppatori la libertà di usare le librerie che 
desiderano per l'audio, la fisica, gli input ecc. Attualmente OGRE è rilasciato sotto doppia licenza (una 
la LGPL, l'altra chiamata OGRE Unrestricted License (OUL)). 
 
 
 
 

3.1.1 Storia3.1.1 Storia3.1.1 Storia3.1.1 Storia    
 
 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, in particolare agli “sparatutto in prima persona”. La popolarità di “Doom” e “Quake” 
(entrambi prodotti da id Software) 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” (o 
“game assets”), cioè l'ambientazione, le armi ed i livelli; tant'è che alcuni giochi successivi, piuttosto 
famosi nel settore, come “Quake III Arena” e “Unreal” di Epic Games furono sviluppati seguendo 
questo metodo. La concessione di licenze di queste tecnologie si è dimostrata una valida voce in entrata 
per i bilanci di alcuni team di programmatori, visto che una singola licenza per un motore commerciale 
di fascia alta può variare da 8.000€ fino a 3.000.000€ (come nel caso del celebre Warcraft III), e si 
possono avere decine di compagnie licenziatarie. Sicuramente motori riutilizzabili permettono di creare 
seguiti di giochi in modo molto più facile e veloce, e questo è un importante vantaggio nella moderna 
industria video-ludica. Il continuo avanzamento della tecnologia dei motori grafici ha permesso una 
netta separazione tra i vari livelli di rendering, scripting6, artwork e level design. I motori moderni 
rientrano di diritto tra i software più complessi in assoluto, e possiedono frequentemente decine di 
sistemi accuratamente sincronizzati per garantire un buon controllo dell'esperienza offerta all'utente 
finale. 
 
  
Breve storia di OGRE, e le sue tappe fondamentaliBreve storia di OGRE, e le sue tappe fondamentaliBreve storia di OGRE, e le sue tappe fondamentaliBreve storia di OGRE, e le sue tappe fondamentali: 
 

• 1999 circa1999 circa1999 circa1999 circa    
Sinbad (nickname del creatore di Ogre) si rende conto che la “DIMClass” del suo progetto, 
una serie di librerie per facilitare l'uso delle Direct3D7, è diventata così astratta che in realtà 
non ha più bisogno di essere basata su Direct3D. Inizia così a programmare una raccolta 

                                                

6  Lo scripting è una descrizione delle azioni richieste mediante opportuni linguaggi di programmazione, 
detti appunto linguaggi di scripting. Il gestore dello scripting è quindi un programma che permette l'inserimento 
di “spezzoni” di script esterni di vario tipo, rilevandone adeguatamente il contenuto in base al linguaggio di 
programmazione. 
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più ambiziosa, che potrebbe essere indipendente non solo dalle API ma anche dalla 
piattaforma; 

• 25 febbraio 200025 febbraio 200025 febbraio 200025 febbraio 2000    
Viene  coniato il nome OGRE ed il progetto viene registrato su Sourceforge. Lo sviluppo 
non comincia immediatamente a causa di altri impegni ma si inizia a pensare ad 
un'applicazione cross-platform in grado di supportare sia Direct3D 7che OpenGL8; 

• Febbraio 2005Febbraio 2005Febbraio 2005Febbraio 2005    
Viene completato Ogre v1.0.0 "Azathoth" Final Released – con una revisione del sistema 
delle risorse, aggiunta di hardware pixel buffers, HDR, CEGui e XSI exporter; 

• Marzo 2005Marzo 2005Marzo 2005Marzo 2005    
Ogre viene nominato “Progetto del Mese” su Sourceforge.net; 

• 4 novembre 20054 novembre 20054 novembre 20054 novembre 2005    
“Ankh” viene rilasciato come il primo prodotto commerciale che utilizza Ogre. 

• 7 maggio 20067 maggio 20067 maggio 20067 maggio 2006    
La distribuzione Ogre 1.2 "Dagon" viene ufficialmente rilasciata. 

• 25 marzo 200725 marzo 200725 marzo 200725 marzo 2007    
La distribuzione Ogre 1.4 "Eihort" viene ufficialmente rilasciata. 

• 28 agosto 200828 agosto 200828 agosto 200828 agosto 2008    
La distribuzione Ogre 1.6 "Shoggoth" viene ufficialmente rilasciata. 

 
 
 
 

3.1.2 Caratteristiche3.1.2 Caratteristiche3.1.2 Caratteristiche3.1.2 Caratteristiche    
 
 Le funzionalità tipicamente fornite da un game engine o da un motore grafico includono un 
motore di rendering per grafica 2D e 3D, un motore fisico e/o rilevatore di collisioni e dei gestori  del 
suono,  dello scripting, delle animazioni, dell'intelligenza artificiale, del networking e dello scene-graph. 
Come detto precedentemente, però, Ogre non è un game engine ma un semplice motore grafico di base 
con delle piccole aggiunte volte a facilitarne l'uso e quindi deficita di alcuni di questi elementi. OGRE 
ha una struttura orientata agli oggetti con un'architettura a plugin9 che consente l'aggiunta di 
caratteristiche esterne alla sua struttura base; e' un motore basato sulle scene, con il supporto di vari 

                                                

7  Direct3D è una tecnologia antagonista allo standard OpenGL, utile ad elaborare grafiche di tipo 
tridimensionale. Direct3D  fa parte dell'API DirectX di Microsoft, è disponibile solo per i sistemi operativi 
Microsoft Windows ed è la base per le applicazioni grafiche su piattaforme Windows che comprendono anche la 
Xbox e la Xbox360. 

8  OpenGL (Open Graphics Library) è una specifica che definisce una raccolta di API per più linguaggi e 
per più piattaforme per scrivere applicazioni che producono computer grafica 2D e 3D. L'interfaccia consiste in 
circa 250 diverse chiamate di funzione che si possono usare per disegnare complesse scene tridimensionali a 
partire da semplici primitive. 

9  plugin (o plug-in, o addin o add-in o addon o add-on), in campo informatico è un termine che indica un 
programma non autonomo che interagisce con un altro programma per ampliarne le funzioni. Il tipico esempio è 
un plugin per un software di grafica che permette l'utilizzo di nuove funzioni non presenti nel software 
principale. La capacità di un software di supportare i plug-in è generalmente un'ottima caratteristica, perché 
rende possibile l'ampliamento e la personalizzazione delle sue funzioni in maniera semplice e veloce. 
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Scene Managers, come Octree e BPStree10. OGRE e' completamente multi piattaforma, grazie al suo 
supporto di DirectX e OpenGL ma anche grazie a dei file precompilati per Linux, Mac OS X e tutte le 
maggiori versioni di Windows. OGRE supporta anche shaders11 personalizzati sia con vertex che con 
fragment program, scritti in GLSL, HLSL, Cg e asm. OGRE ha anche un compositing manager con un 
linguaggio di scripting e post-processing a schermo intero per effetti come HDR, blooming, regolazione 
di saturazione e luminosità, sfumatura, rumore e per ciò che serve a noi: il calcolo dell’ambient 
occlusion. Esistono molteplici esportatori di contenuto per la maggior parte dei software di 
modellazione 3D inclusi 3D Studio Max, Maya, Blender, LightWave, Milkshape, Sketchup e altri. 
 
 
 
3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 OGRE 3D 1.6 OGRE 3D 1.6 OGRE 3D 1.6 OGRE 3D 1.6 ****    

 
 Andremo ora ad analizzare le principali componenti di OGRE fornendone una panoramica ed 
analizzando perché sono stati inseriti e in che modo. Ogre è formato da diverse classi raggruppabili in: 

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

 
 
 
3.1.3.1 The Core Objects: Principali oggetti e architettura di Ogre 3D3.1.3.1 The Core Objects: Principali oggetti e architettura di Ogre 3D3.1.3.1 The Core Objects: Principali oggetti e architettura di Ogre 3D3.1.3.1 The Core Objects: Principali oggetti e architettura di Ogre 3D    
    
 OGRE utilizza una funzionalità di C++ chiamata namespace che permette di mettere categorie, 
enums e le strutture,  all'interno dello spazio di nomi appartenente all'applicazione. In questo modo si  
evitano conflitti di nomi e, quindi, situazioni in cui si hanno due entità separate ma chiamate con lo 

                                                

10  Octree e BPStree sono due metodi utilizzati per ottimizzare i tempi di rendering di una scena realizzata 
in computer grafica. In particolare un Octree è una struttura ad albero di dati in cui ogni nodo interno ha un 
massimo di otto figli. Questa struttura viene utilizzata per partizionare uno spazio tridimensionale da suddividere 
ricorsivamente in otto parti, rendendo più semplici i calcoli spaziali della scena. Il nome è formato da oct 
(diminutivo di ottobre) + tree (albero), e, di norma, viene scritto come "octree" e non "octtree". Il BPStree invece 
trae il suo nome dal Binary space partitioning (Partizionamento Binario dello Spazio), BSP per l'appunto, che è 
un metodo anch’esso ricorsivo per la suddivisione in uno spazio in sottospazi tramite l'utilizzo di vari piani. 
Questa suddivisione dà luogo ad una rappresentazione della scena per mezzo di una struttura ad albero di dati 
nota come BSP tree. In altre parole, si tratta di un metodo di scomposizione di poligoni di forma intricata in una 
serie di poligoni più semplici o anche in poligoni più piccoli costituiti interamente da angoli inferiori a 180 °. 

11  La parola inglese shader indica uno strumento della computer grafica 3D che generalmente è utilizzato 
per determinare l'aspetto finale della superficie di un oggetto. Consiste essenzialmente in un insieme di 
istruzioni, quindi è a tutti gli effetti un programma sottoposto ad alcune restrizioni secondo il paradigma dello 
steam processing e cioè il metodo che consente ad alcune applicazioni di sfruttare più facilmente una forma 
limitata di elaborazione parallela. 
* Tratto e tradotto dal manuale inglese di Ogre 3D <http://www.ogre3d.org/docs/manual> 
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stesso nome; questo è un punto fondamentale dato che Ogre è stato progettato per essere utilizzato 
all'interno di altre applicazioni. Alcune persone sono solite usare dei prefissi per le loro classi o per i loro 
tipi con lo scopo di evitare questi conflitti, visto che alcuni compilatori non supportano questa tecnica, 
ma il creatore di OGRE dice di aver intrapreso questa strada perché “they are the 'right''right''right''right' way to do it”, 
intendendo, cioè, che usare i namespace è il “giusto” modo di affrontare il problema. L'utilizzo dei 
namespace implica però che ogni classe, tipo, ecc debba essere preceduta dalla dichiarazione di 
namespace 'Ogre::' (ad esempio 'Ogre::Camera' oppure 'Ogre::Vector3') ma ha il vantaggio che, se 
all'interno dell'applicazione è stato dichiarato un tipo di nome Vector3, non si ottengono conflitti di 
nomi poiché, dichiarando un 'Ogre::Vector3', l'applicazione saprà che il tipo di dato da utilizzare sarà 
quello dichiarato nel sottospazio di nome Ogre e quindi nelle classi di Ogre, mentre dichiarando un 
'Vector3' si andrà ad utilizzare il tipo dichiarato precedentemente all'interno dell'applicazione. Per 
evitare un sacco di digitazioni aggiuntive, dato che è necessario inserire il prefisso del namespace, è 
possibile aggiungere il comando 'use namespace Ogre;' all'inizio del codice; così facendo si evita di 
digitare sempre 'Ogre::' a meno di ambiguità (nella situazione in cui si ha un'altra definizione con lo 
stesso nome, come nel caso sopra citato). 
 
  
Una panoramica da 10.000 metriUna panoramica da 10.000 metriUna panoramica da 10.000 metriUna panoramica da 10.000 metri    
Di seguito è riportato un diagramma in cui si possono vedere alcuni dei principali oggetti e capirne 
l'interazione all'interno dello schema generale del motore grafico. Non si tratta di tutte le classi che 
compongono il motore di rendering ma solo alcuni esempi di quelle più significative, per dare un'idea 
di come  è composto il nucleo fondamentale. 
 

 

Figura 6: Struttura gerarchica delle classi di Ogre. 
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Al vertice del diagramma c'è l'oggetto “Root”, ovvero l'oggetto principale. Questo è il 'way in' per il 
sistema di OGRE e dove si tende a creare gli oggetti di livello più alto, di cui si ha bisogno per la 
gestione di tutto il resto, come: il gestore della scena (SceneManager), i sistemi di rendering della scena 
(rendering systems), e delle finestre (Render Windows), il caricamento dei plug-in e tutte le altre classi 
fondamentali. Per cominciare ad implementare un'applicazione che utilizza Ogre, Root è il punto di 
partenza, anche se spesso è solo un oggetto marginale, dal momento che è  la radice attraverso cui si 
organizza e si struttura tutto il resto del progetto. La maggior parte del resto delle classi che 
compongono Ogre rientrano in uno dei tre seguenti ruoli: 
 
 
Scene ManagerScene ManagerScene ManagerScene Manager    
É una collezione utile per organizzare il contenuto della scena, come è strutturata, come viene visto dalle 
telecamere, come vengono gestite le ombre ecc. Gli oggetti in questo settore sono responsabili 
dell'interfaccia di dichiarazione più semplice della scena che si sta costruendo; il concetto è che, invece 
di  andare a regolare manualmente  tutto ciò che serve per renderizzare i singoli oggetti, si possono 
dichiarare in modo più naturale gli oggetti, le loro proprietà e la posizione da cui renderizzare la scena e 
lasciare che se ne occupi il motore grafico. 
 
 
Resource ManagementResource ManagementResource ManagementResource Management    
Tutte le risorse di cui si ha bisogno per il rendering, sia che si tratti delle geometrie, texture, font ecc. 
Queste classi sono importanti per gestire in modo accurato tutto ciò che riguarda il caricamento, il 
riutilizzo e lo scaricamento di queste risorse esterne. 
 
 
RenderingRenderingRenderingRendering  
Infine c'è l'immagine visualizzata a schermo; gli oggetti che gestiscono questa fase sono il livello più 
basso della pipeline di rendering, il sistema delle API  di specifica del rendering di oggetti come buffer, 
render states e tutto ciò che riguarda la gestione della pipeline di rendering. Le classi del sottosistema di 
Gestione della Scena (Scene Manager) utilizzano queste classi per ottenere  le informazioni di alto livello 
riguardo la scena, per poterla visualizzare sullo schermo. 
 
 
OGRE è stato progettato per essere esteso ed i plug-in sono solitamente il modo  più facile per farlo. 
Molte delle classi di OGRE possono essere organizzate in sottoclassi ed estese, sia che si tratti di 
modificare la scena attraverso una organizzazione personalizzata dello Scene Manager, l'aggiunta o 
l'aggiornamento di un nuovo render system (ad esempio, Direct3D o OpenGL), o fornire un modo per 
caricare le risorse da altre fonti (ad esempio dal Web o da una banca dati). Tutto questo risulta essere 
solo una piccola infarinatura di ciò che i plug-in possono fare perché essi sono applicabili quasi ad ogni 
aspetto del sistema. In questo modo OGRE non è solo una soluzione ad un problema definito ma può 
essere esteso per adattarsi a quasi tutto ciò che si vuol fare.  
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3.1.3.23.1.3.23.1.3.23.1.3.2 Mesh Tools Mesh Tools Mesh Tools Mesh Tools    
 
 Esistono diversi strumenti a disposizione con OGRE per aiutarvi a manipolare le mesh: 
 

• Esportatori: per ottenere i dati dei modelli ed importarli in OGRE; 
• Importatori XML. per convertire le mesh e gli scheletri da file XML; 
• MeshUpgrader: per l'aggiornamento delle mesh da una versione di OGRE all'altra. 

 
Gli esportatoriesportatoriesportatoriesportatori sono plug-in delle applicazioni di modellazione 3D che vengono utilizzati per salvare 
mesh, scheletri e animazioni in formati che OGRE  sia in grado di caricare e di utilizzare. I modelli 
vengono esportati in due tipi di file .mesh e .skeleton. Ogni esportatore deve essere scritto 
appositamente per l'applicazione di modellazione in questione, anche se tutti utilizzano un insieme 
comune di servizi funzionalità delle classi MeshSerializer e SkeletonSerializer. Nel nostro caso abbiamo 
utilizzato OgreMax, sia per l'esportazione che per l'importazione. 
 
Gli importatori XMLimportatori XMLimportatori XMLimportatori XML (OgreXmlConverter) sono strumenti in grado di convertire i file binari  .mesh e 
.skeleton in file XML e viceversa. Oltre ad essere uno strumento molto utile per il debug del contenuto 
dei modelli 3D o per lo scambio di dati con facilità tra due modelli, molte mesh vengono modellate ed 
successivamente esportate in file XML in modo da essere più semplici da gestire, dato anche che in caso 
di bisogno OgreXmlConverter può riprodurne il corrispettivo file binario. Oltre alla semplicità, l'altro 
vantaggio è che OgreXmlConverter è in grado di generare ulteriori informazioni per le mesh, come il 
livello di riduzione di dettaglio e la delimitazione in regioni. Il motore utilizza un complesso algoritmo 
per determinare le parti migliori delle mesh da riprodurre in modo dettagliato in funzione di molti 
fattori, come la curvatura della superficie, i bordi delle mesh, le continuità tra i bordi delle texture e lo 
smoothing dei gruppi di modelli. 
 
Il MeshUpgraderMeshUpgraderMeshUpgraderMeshUpgrader  è uno strumento che consente di aggiornare le mesh quando il formato binario viene 
modificato; a volte il formato dei modelli viene modificato per aggiungere nuove funzioni e le mesh 
hanno quindi bisogno di essere aggiornate per passare al nuovo formato.  
    
    
    
 
3.1.3.3 Hardware Buffer3.1.3.3 Hardware Buffer3.1.3.3 Hardware Buffer3.1.3.3 Hardware Buffer    

    
 Vertex buffer, index di buffer e pixel buffer sono strumenti che ereditano la maggior parte delle 
loro caratteristiche dalla classe HardwareBuffer. Un buffer hardware è uno spazio di memoria con cui si 
può lavorare a piacimento; il modo in cui le informazioni vengono scritte o lette è interamente 
dipendente dall'interpretazione che si da al suo contenuto attraverso i metodi che lo utilizzano. In 
questo modo, un HardwareBuffer è come uno spazio di memoria a cui è possibile assegnare un qualsiasi 
tipo di dato (normalmente allocato mediante la funzione 'malloc') ma la differenza sostanziale è che 
questa memoria risulta come se fosse situata sulla memoria GPU o AGP. 
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3.1.3.4 3.1.3.4 3.1.3.4 3.1.3.4 External Texture SourceExternal Texture SourceExternal Texture SourceExternal Texture Source    

    
 Innanzitutto bisogna chiarire che cos'è un 'External Texture Source' ed in particolare che cos'è 
una 'texture source'. Una texture source potrebbe essere qualsiasi cosa da cui si possa trarre una texture e 
le fonti più utilizzate sono le immagini (in vari formati .png, .bmp, .jpeg ecc). Tuttavia esistono altri 
tipi di fonti da cui possono essere caricate le texture, vale a dire filmati tradizionali (.MPEG/ .AVI ecc), 
filmati flash, fonti di generazione in run-time definite dall'utente ecc. Le Fonti di Texture Esterne 
forniscono un supporto per qualsiasi tipo di origine delle texture e non richiedono di cambiare la 
gestione interna delle texture di OGRE. Inoltre, visto che il manager utilizza la classe StringInterface per 
interpretare parametri ed istruzioni, non deve essere apportato nessun cambiamento neppure agli script 
dei materiali. Tutto questo lavoro di 'collegamento' tra fonte e texture viene eseguito da due classi di 
Ogre: ExternalTextureSource e ExternalTextureSourceManager. ExternalTextureSource è la classe base 
e tutti i plug-in delle fonti di texture devono essere derivati da essa. ExternalTextureSourceManager 
invece è  la classe che tiene traccia di tutte le fonti di Texture che vengono caricate. 
 
 
 
 
3.1.3.5 Animation3.1.3.5 Animation3.1.3.5 Animation3.1.3.5 Animation    
 
 Anche se per il progetto in questione non se ne è reso necessario l'utilizzo, OGRE supporta un 
sistema di animazione pratico e flessibile, che permette di scrivere script di animazione per diversi scopi: 
 

• Animazione degli scheletriAnimazione degli scheletriAnimazione degli scheletriAnimazione degli scheletri: permette di animare le mesh usando una struttura scheletrica per 
determinare come la mesh si deforma; 

• Animazione dei verticiAnimazione dei verticiAnimazione dei verticiAnimazione dei vertici: permette di animare le mesh utilizzando la posizione dei vertici per 
determinare come la mesh si deforma; 

• Animazione della scenaAnimazione della scenaAnimazione della scenaAnimazione della scena: permette di animare automaticamente la scena per creare effetti 
globali; 

• AnimazionAnimazionAnimazionAnimazione tramite valori numericie tramite valori numericie tramite valori numericie tramite valori numerici: grazie al quale si possono estendere le strutture di Ogre 
per animare un qualsiasi parametro; 

 
 
 
 
3.1.3.6 3.1.3.6 3.1.3.6 3.1.3.6 ScriptScriptScriptScript    

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

 
I material script offrono la possibilità di definire i materiali complessi all'interno di un file script, 
attraverso cui possono essere riutilizzati facilmente. Anche se teoricamente è possibile impostare tutti i 
materiali di una scena attraverso i metodi delle classi Material e TextureLayer, in pratica è un po' 
ingombrante; risulta quindi più semplice memorizzare le definizioni dei materiali in file di testo che 
possono essere caricati a richiesta. 
 
  
Caricamento degli script dei materialiCaricamento degli script dei materialiCaricamento degli script dei materialiCaricamento degli script dei materiali    
Gli script dei materiali vengono caricati quando viene inizializzato il gruppo delle risorse a cui 
appartengono: Ogre cerca i file con l'estensione '. material' in tutti i percorsi associati al gruppo delle 
risorse e li analizza. É importante rendersi conto che i materiali non vengono completamente caricati da 
questo processo di analisi; viene infatti caricata solo la definizione, non le texture o  le altre risorse. Ciò è 
dovuto al fatto che è uso comune avere una grande libreria di materiali, ma solo un relativamente 
piccolo sottoinsieme di essi vengono utilizzati all'interno della scena, anche perché a volte si ha la 
necessità di avere scene grandi, o anche più di una scena, e quindi tutte le risorse di contorno utilizzate 
dal materiale avranno necessità di essere caricate solo nel momento in cui devono essere utilizzate per 
visualizzare la porzione di scena visibile. Caricare completamente tutte le risorse di tutti i materiali 
potrebbe causare inutili overhead di memoria. È possibile comunque accedere ad un materiale in modo 
normale ma è necessario chiamare il  metodo load() prima di tentare di usarlo, cosa che Ogre fa già 
quando si utilizza i materiale che sono stati assegnati agli oggetti che devono essere visualizzati a 
schermo. 
 
 

FormatoFormatoFormatoFormato  
Possono essere definiti diversi materiali all'interno di un singolo script in formato pseudo-C++, con 
sezioni delimitate da parentesi graffe ('{' e '}') e con commenti (indicati dai doppi backslash '//' all'inizio 
della riga; non sono consentiti i commenti nidificati). Il formato generale di uno script è mostrato 
nell'esempio seguente (la bozza proposta di seguito è solo l'inizio, senza l'aggiunta di vertex, geometry o 
fragment program): 
 
 
 
// Questo è un commento  
material  samples/myShader 
{ 
 // Per prima va inserita la tecnica preferita 
 technique 
 { 
  // Primo passo 
  pass 
  { 
   ambient 0.5 0.5 0.5 
   diffuse 1.0 1.0 1.0 
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   // Texture unit 0 
   texture_unit 
   { 
    texture wibbly.jpg 
    scroll_anim 0.1 0.0 
    wave_xform scale sine 0.0 0.7 0.0 1.0 
   } 
   // Texture unit 1 
   texture_unit 
   { 
    texture wobbly.png 
    rotate_anim 0.25 
    colour_op add 
   } 
  } 
 } 
 // Seconda tecnica, può essere usato come un ripiego (nel caso che la prima non sia supportata) 
 // o come livello di LOD 
 technique 
 { 
  // .. e così via 
 }        
} 

 
Ad ogni materiale presente nello script deve essere dato un nome attraverso una dichiarazione di tipo 
'material nome_del_materiale' prima dell'apertura della prima parentesi graffa e questo nome deve 
essere univoco in tutto il progetto. Si possono includere caratteri che ne identificano il percorso (come 
in questo esempio) per dividere logicamente i tipi di materiale e anche per evitare di duplicare i nomi, 
anche se il motore non tratta il nome dal punto di vista gerarchico, ma solo come una stringa. Se 
vengono messi degli spazi all'interno nel nome, la dichiarazione deve essere racchiusa tra doppie 
virgolette. Uno degli aspetti introdotti nelle nuove versioni di Ogre, che rende la gestione dei materiali 
più semplice e più organizzata è l'ereditarietà: un materiale può ereditare le strutture dati ed i metodi da 
un materiale padre precedentemente definito, proprio come nella programmazione ad oggetti, mediante 
il comando doppio due punti (ad esempio 'material materialeFiglio::materialePadre'). In aggiunta è 
possibile ereditare anche solo parti di un materiale o anche utilizzare delle variabili all'interno degli 
script che possono essere sostituite nelle versioni delle classi che le ereditano. Un materiale può essere 
composto da più tecniche che a loro volta possono essere composte da più passi. Una tecnica è un modo 
di raggiungere l'effetto che si desidera; in uno script possono essere presenti varie tecniche al fine di 
fornire approcci diversi quando,per esempio, il render system o la scheda grafica non supporta la tecnica 
principale o il linguaggio in cui è scritta, oppure quando si desidera definire un livello di dettaglio 
inferiore per creare diverse versioni del materiale, al fine di conservare la potenza di rendering quando 
gli oggetti sono più distanti. I Passi invece sono un render completo dell'oggetto che può essere eseguito 
più volte con diverse impostazioni in modo da produrre effetti compositi. Ogre può anche dividere i 
passi che sono stati definiti in molti passi durante la fase di esecuzione, per esempio se si definisce un 
passo che utilizza un numero eccessivo di Texture_Unit per la scheda grafica su cui si sta eseguendo il 
programma (ma è possibile farlo solo se non si utilizza un fragment program). Ogni passo ha un 
numero di attributi di alto livello (una sorta di attributi globali), come la variabile “ambient”, utile per 
impostare la quantità e il colore della luce riflessa dal materiale. All'interno di ogni passo si possono 
definire una o più unità di texture di cui si ha bisogno ed eventualmente alcune operazioni di 
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miscelazione (che utilizzano il multi-texturing) o di effetti da applicare alle texture. I passi possono 
essere descritti anche scrivendo script file separati (con l'estensione .program) e facendo riferimento a 
vertex e fragment program (o vertex e pixel shader, se si vuole utilizzare una diversa terminologia) 
passando opportunamente il determinato insieme di parametri di cui si ha bisogno. 
 
 
Attributi globali dei materialiAttributi globali dei materialiAttributi globali dei materialiAttributi globali dei materiali    
La sezione 'periferica' della definizione di un materiale non ha molti attributi propri  perché la maggior 
parte dei parametri sono configurabili all'interno delle sottosezioni figlie. Tuttavia, quei pochi che ci 
sono, risultano molto importanti: 
 

• lod_distances: lod_distances: lod_distances: lod_distances: Questo attributo controlla l’intervallo delle distanze a cui le diverse tecniche 
possono essere utilizzate; 

• receive_shadows: receive_shadows: receive_shadows: receive_shadows: Questo attributo controlla se gli oggetti che utilizzano questo materiale 
possono ricevere le ombre; 

• transparency_casts_shadows: transparency_casts_shadows: transparency_casts_shadows: transparency_casts_shadows: Questo attributo controlla se i materiali trasparenti possono 
proiettare ombra; 

• set_texture_alias: set_texture_alias: set_texture_alias: set_texture_alias: Questo attributo associa un nome (alias) ad una texture. Può essere utilizzato 
per impostare le texture utilizzate nelle texture_unit che sono state ereditate da un altro 
materiale. 

 
 
TecnicheTecnicheTecnicheTecniche  
Una sezione "technique" nello script del materiale è un metodo di rendering di un oggetto. Il modo più 
semplice di definire un materiale è quello di dichiararne una singola tecnica ma ,dal momento che le 
capacità dell'hardware del PC possono variare notevolmente, è possibile farlo solo se si è sicuri che ogni 
scheda grafica, su cui si intende utilizzare l'applicazione finale, sia in grado di sostenere le capacità che la 
tecnica richiede. Inoltre le tecniche possono essere utili per definire semplici modalità di rendering di 
un materiale nel caso in cui si desiderino utilizzare diversi LOD (Level Of Detail), in modo che gli 
oggetti più distanti utilizzino una tecnica più semplice, facendo in modo che la tecnica richieda meno 
calcoli e sia quindi più performante. Quando un materiale viene utilizzato per la prima volta viene 
anche compilato; ciò comporta una scansione di tutte le tecniche definite e la selezione di quelle che 
risultano sostenibili utilizzando le API di rendering e la scheda grafica in uso. Se non vengono 
riconosciute tecniche sostenibili, il materiale viene renderizzato come uno spazio bianco. La 
compilazione esamina una serie di cose, come ad esempio: 
 

• Il numero di voci texture_unit in ogni passaggio. Da notare che ,se il numero di voci 
texture_unit supera il numero di unità massimo supportato dalla scheda grafica, la tecnica può 
essere ancora sostenibile fintanto che un fragment program non viene utilizzato. In questo caso, 
Ogre divide il passo in questione in più passi adatti alle capacità inferiori della scheda, e gli 
eventuali multi-texture blend vengono trasformati in blend eseguiti su più passi; 

• Vertex, geometry o fragment programs, se vengono utilizzati, e la loro sintassi a seconda della 
versione (ad esempio vs_1_1, ps_2_x, arbfp1 ecc); 

• Altri effetti, come cube mapping e dot3 blending ; 
• Se l'attuale scheda grafica in uso richiede alcune regole o specificate particolari. 
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In uno script di materiale, le tecniche devono essere elencati nell'ordine di preferenza, vale a dire per 
prima la tecnica preferita e di seguito le altre. Per contribuire a individuare chiaramente ciò per cui ogni 
tecnica viene utilizzata, ad ognuna può essere assegnato facoltativamente un nome. Tutte le tecniche 
senza un nome all'interno dello script, assumeranno come nome il numero di indice della tecnica stessa 
(ad esempio: la prima tecnica di un materiale ha indice 0, e il suo il suo nome risulta "0" se non le viene 
dato un nome nello script). La tecnica deve avere un nome univoco all'interno del materiale, altrimenti 
risulterà la fusione di tutte le tecniche con lo stesso nome. Anche le tecniche hanno un piccolo numero 
di attributi: 
 

• schemeschemeschemescheme    
• lod_index lod_index lod_index lod_index (associato all'attributo lod_distances del materiale) 
• shadow_caster_materialshadow_caster_materialshadow_caster_materialshadow_caster_material    
• shadow_receiver_materialshadow_receiver_materialshadow_receiver_materialshadow_receiver_material    
• gpu_vendor_rulegpu_vendor_rulegpu_vendor_rulegpu_vendor_rule    
• gpu_device_rulegpu_device_rulegpu_device_rulegpu_device_rule    

 
 
SchemeSchemeSchemeScheme 
Imposta lo schema a cui appartiene questa tecnica. Gli schemi dei materiali vengono utilizzati ad alto 
livello per attuare il passaggio da un insieme di tecniche all'altro. Ad esempio, è possibile utilizzare gli 
schemi per definire vari livelli di complessità dei materiali consentendo ad un utente di scegliere il 
rapporto prestazioni/qualità desiderato. Un'altra possibilità è quella di utilizzare gli schemi per 
suddividere il carico di lavoro, ad esempio se si ha una pipeline HDR con cui si renderizzano tutti gli 
oggetti utilizzando uno shader non clampato e un'altra pipeline su cui vengono renderizzati  gli altri 
oggetti più semplici più semplici. Nel nostro caso utilizziamo gli schemi all’interno del fragment 
program per evitare di perdere le informazioni riguardanti il vertex program (vedi la sezione 4.18 Script 
esterni). 
 
 
Lod_iLod_iLod_iLod_indexndexndexndex    
Imposta l'indice del livello di dettaglio (LOD) a cui appartiene la tecnica (NB: I valori validi vanno da 
0, massimo livello di dettaglio, a 65535). Tutte le tecniche devono appartenere ad un indice LOD, e 
per default appartengono tutte alla indice 0, ossia il LOD più alto mentre gli indici più alti indicano 
livelli di dettaglio minori. È possibile assegnare più di una tecnica per lo stesso indice LOD; ciò significa 
che sarà OGRE scegliere la migliore tecnica tra quelle elencate  e definite con lo stesso indice di LOD. 
Si deve sempre avere almeno un tecnica assegnata al lod_index di valore 0. La distanza a cui un LOD  
viene applicato è determinata dal parametro lod_distances dichiarato nel materiale. 
 
 
Shadow_caster_material e  Shadow_receiver_materialShadow_caster_material e  Shadow_receiver_materialShadow_caster_material e  Shadow_receiver_materialShadow_caster_material e  Shadow_receiver_material    
Quando si utilizzano texture shadows, è possibile specificare un altro materiale da utilizzare, nel 
momento in cui si esegue il rendering dell'oggetto sulla texture, attraverso la dichiarazione dello 
shadow_caster_material. É anche possibile specificare un altro materiale da utilizzare quando si esegue il 
passo che determina il receiver shadow attraverso la dichiarazione dello shadow_receiver_material. 
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Gpu_vendor_rule e Gpu_device_ruleGpu_vendor_rule e Gpu_device_ruleGpu_vendor_rule e Gpu_device_ruleGpu_vendor_rule e Gpu_device_rule    
Sebbene Ogre faccia un buon lavoro di individuazione delle capacità della scheda grafica ed imposti 
conseguentemente il supporto delle tecniche, occasionalmente esisto alcuni comportamenti delle schede 
grafiche che non sono facilmente determinabili. É possibile specificare regole di congruenza in modo 
che una tecnica venga considerata sostenibile solo su schede con un determinato produttore o che 
corrispondono ad un determinato modello, oppure che sarà considerata supportata solo se non vengono 
soddisfatti tali parametri. 
 
 
PassiPassiPassiPassi 
Un passo è un singolo rendering della geometria dell'oggetto in questione, una singola chiamata alle 
API di rendering con un certo insieme di proprietà di rendering. Una tecnica può avere tra 1 e 16 passi, 
anche se chiaramente più passaggi si utilizzano, più “costosa” sarà la tecnica di rendering dal punto di 
vista del tempo di esecuzione. Per contribuire a individuare chiaramente ciò per cui ogni passo viene 
utilizzato, ad ognuno di essi può essere assegnato facoltativamente un nome , così come per le tecniche.  
Tutti i passi senza un nome all'interno dello script, assumeranno come nome il numero di indice del 
passo stesso stessa (ad esempio: il primo passo di una tecnica ha indice 0, e il suo il suo nome risulta "0" 
se non gli viene assegnato un nome nello script). I passi hanno un insieme di attributi globali (descritti 
di seguito), zero o più voci annidate texture_unit, e, opzionalmente, un riferimento a vertex e/o 
fragment program. Di seguito sono elencati gli attributi che si possono utilizzare in un passo di uno 
script materiale: 
 

• ambient, diffuse, specular ed emissive; 
• scene_blend e separate_scene_blend; 
• depth_check, depth_write, depth_func, depth_bias e iteration_depth_bias; 
• alpha_rejection e alpha_to_coverage; 
• light_scissor; 
• light_clip_planes; 
• illumination_stage; 
• normalise_normals; 
• cull_hardware e cull_software; 
• lighting; 
• shading; 
• polygon_mode e polygon_mode_overrideable; 
• fog_override; 
• colour_write; 
• max_lights e start_light; 
• iteration; 
• point_size, point_sprites, point_size_attenuation, point_size_min e point_size_max. 
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Descrizione degli attriDescrizione degli attriDescrizione degli attriDescrizione degli attributi utilizzati:buti utilizzati:buti utilizzati:buti utilizzati:    
    
AmbientAmbientAmbientAmbient, Diffuse, Specular e Emissive, Diffuse, Specular e Emissive, Diffuse, Specular e Emissive, Diffuse, Specular e Emissive    
Servono per impostare il colore e conseguentemente anche l'apporto quantitativo di luce dato 
rispettivamente dalla luce ambientale, diffusiva, speculare ed emissiva. Questi attributi non ha effetto se 
vengono utilizzati shader di tipo asm, CG, o HLSL. Con GLSL invece, lo shader OpenGL è in grado di 
leggere lo stato del materiale e quindi anche questi attributi. Il colore base di un passo è determinato 
dalla quantità di rosso, verde e blu, riflessa da ogni vertice. Queste proprietà determinano 
rispettivamente le quantità di luce ambientale (luce di ambiente che non proviene da nessuna fonte o 
direzione particolare), diffusiva (luce prodotta dagli oggetti Light presenti nella scena), speculare 
(highlights che evidenziano la provenienza della luce) ed emissiva (la luce prodotta dall'oggetto stesso) 
che si riflette. Il valore predefinito è bianco, ad esempio “ambient 1.0 1.0 1.0 1.0”, e se si desidera 
visualizzare i vari tipi di luce è necessario regolarne i valori. Queste impostazioni non hanno alcun 
effetto se l'illuminazione dinamica è disabilitata, cioè se si imposta l'attributo 'illumination off', o se si 
ha un texture layer con l'attributo 'colour_op replace'. 
 
  
Cull_hardwareCull_hardwareCull_hardwareCull_hardware  
Imposta la modalità di riduzione hardware dei triangoli per il passo attuale. Un tipico modo hardware 
dei motore di rendering per l'eliminazione di triangoli si basa sul “Vertex Winding” dei triangoli. Il 
“Vertex Winding”, o avvolgimento dei triangoli, si riferisce alla direzione dei vertici passata o indicizzata 
alle operazioni di rendering, come se i vertici fossero visti dal punto di vista della camera, e siano 
disposti in senso orario o antiorario. Se l'opzione viene impostata su “cull_hardware clockwise”, i vertici 
dei triangoli che sono visti in senso orario rispetto alla camera saranno abbattuti dall'hardware. In 
pratica con cull_hardware si può decidere se renderizzare a schermo solo i vertici rivolti nella direzione 
della camera (che sono quelli visibili), solo vertici rivolti nella direzione opposta della camera (che sono 
quelli appartenenti a poligoni solitamente nascosti alla vista) oppure renderizzarli tutti. Questo esempio 
vale per le impostazioni di OpenGL di default, ma bisogna tener presente che per Direct3D di default è 
il contrario (in quanto Ogre utilizza un sistema di coordinate simile ad OpenGL). 
 
 
Cull_softwareCull_softwareCull_softwareCull_software  
Imposta la modalità di riduzione software dei triangoli per il passo attuale. In alcune situazioni il 
motore grafico procede anche all'abbattimento software della geometria prima di inviarla al rendering 
hardware. Questa impostazione ha effetto solo sugli SceneManager che la utilizzano (dal momento che 
è meglio utilizzarla su grandi gruppi di geometrie piane, piuttosto che su una geometria mobile in 
quanto sarebbe costoso), ma se utilizzata può abbattere la geometria non desiderata prima che essa sia 
inviata all'hardware. In questo caso l'abbattimento si basa sul calcolo dell'orientamento della faccia del 
triangolo: se la faccia del triangolo è rivolta verso la camera allora è visibile altrimenti, solitamente, 
rimane nascosta ed è possibile escluderla dai calcoli. Questa definizione si basa sul calcolo della normale 
e cioè del vettore di lunghezza unitaria che esce dal centro della faccia in maniera perpendicolare e nella 
direzione della visibilità della faccia. Dal momento che ci si aspetta che i vertici dei poligoni con le 
normali delle facce nascoste siano in senso antiorario, “cull_software back” è l'equivalente software  del 
comando hardware “cull_hardware clockwise”, e questo è il motivo per cui entrambi sono impostate in 
questo modo nelle impostazioni di default. 
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LLLLightingightingightingighting  
Imposta se l'illuminazione dinamica è attivata per questo passo oppure no. Se l'illuminazione è 
disattivata, tutti gli oggetti renderizzati tramite questo passo saranno completamente illuminati. Questo 
attributo non ha effetto se viene utilizzato un vertex program. La dichiarazione dell'illuminazione 
dinamica al valore off rende superflui e ridondanti i parametri ambient, diffusive, specular ed emissive 
dello shader. Quando l'illuminazione è attivata, gli oggetti sono illuminati in base alle normali per 
quanto riguarda la luce diffusiva e speculare, mentre a livello globale tramite la luce ambientale ed 
emissiva. 
 
 
IterationIterationIterationIteration  
Imposta se questo passo deve essere iterato, vale a dire se deve essere eseguito più di una volta. Il passo 
può essere ripetuto più volte in modo prefissato o può essere ripetuto in base al numero di luci presenti 
nella scena. In aggiunta può anche essere specificato il tipo di luci per cui il passo deve essere ripetuto. 
 
 
Texture unitsTexture unitsTexture unitsTexture units  
Ci sono molti attributi che si possono utilizzare in una sezione di dichiarazione di “texture_unit”: 
 

• texture_alias; 
• texture; 
• anim_texture; 
• cubic_texture; 
• tex_coord_set; 
• tex_address_mode; 
• tex_border_colour; 
• filtering; 
• max_anisotropy; 
• mipmap_bias; 
• colour_op, colour_op_ex, colour_op_multipass_fallback; 
• alpha_op_ex; 
• env_map; 
• scroll e scroll_anim; 
• rotate e rotate_anim; 
• scale; 
• wave_xform; 
• transform; 
• binding_type e content_type; 

 
È anche possibile utilizzare dichiarazioni di 'texture_source' nidificate modo da utilizzare un add-in 
particolare come fonte di dati per la texture. 
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Descrizione degli attributi utilizzati:Descrizione degli attributi utilizzati:Descrizione degli attributi utilizzati:Descrizione degli attributi utilizzati:    
 
 
Texture_aliasTexture_aliasTexture_aliasTexture_alias  
Imposta il nome per la texture_unit. 
 
 
TextureTextureTextureTexture  
Imposta il nome dell'immagine statica da associare alla texture. Questa impostazione si esclude a 
vicenda con l'attributo anim_texture che serve ad associare alla texture una fonte animabile. Il nome del 
file non può includere spazi quindi è solitamente consigliato l'utilizzo di nomi separati da maiuscole 
(nomeEsempio.jpg) oppure sostituire gli spazi con degli underscore (nome_esempio.jpg).  Attraverso 
questo comando è possibile specificare: il tipo di texture da creare (il cui valore predefinito è “2d”, ma è 
possibile modificarlo con “1d”, “3d” e “cubic”), il numero di mipmaps da generare, il canale della 
texture che deve essere caricato come canale di trasparenza (di default viene caricato il canale rosso) e il 
formato dei pixel per creare la texture (le opzioni disponibili sono molte: PF_L8, PF_L16, PF_A8, 
PF_A4L4, PF_BYTE_LA, PF_R5G6B5, PF_B5G6R5, PF_R3G3B2, PF_A4R4G4B4 ecc). 
 
 
Binding_typeBinding_typeBinding_typeBinding_type    
Indica che il contenuto della texture verrà riempito dal contenuto di un vertex o di un fragment 
program. 
 
  
Content_typeContent_typeContent_typeContent_type    
Indica che il contenuto della texture è collegato ad una fonte interna o esterna. Il parametro di default 
stabilisce che la texture sia riempita attraverso una fonte tradizionale come un'immagine statica ma le 
fonti possono essere varie. Le opzioni sono: named (l'opzione di default, indica che il contenuto della 
texture deriva da una texture statica con un nome, caricata mediante mezzi ordinari o da un file che è 
stato creato manualmente con un dato nome) o shadow (consente di estrarre il contenuto di una 
shadow texture, e cioè di una texture contenente le informazioni riguardanti un'ombra). 
 
  
Tex_address_modeTex_address_modeTex_address_modeTex_address_mode    
Definisce ciò che accade quando le coordinate texture superano il valore 1.0. É possibile specificare il 
formato di utilizzo per tutte e tre le coordinate in una sola dichiarazione o anche definire separatamente 
il formato per ognuna delle coordinate. I valori possibili sono: 
 

• wrap: qualsiasi valore oltre 1.0 viene modulato, in pratica la texture viene ripetuta; 
• clamp: i valori sono che superano 1.0 vengono bloccati ad 1.0; 
• mirror: la texture “ribalta” su ogni confine, nel senso che la texture si rispecchia ogni 1.0 u o v; 
• border: valori al di fuori della gamma [0.0, 1.0], è fissato al colore di confine, è possibile anche 

impostare l'attributo tex_border_colour. 
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Tex_border_colourTex_border_colourTex_border_colourTex_border_colour 
Imposta il colore di confine della texture quando tex_address_mode viene impostato come border. 
 
  
FilteringFilteringFilteringFiltering 
Imposta il tipo di filtro utilizzato per il filtraggio di una texture. Ci sono 2 formati per definire questo 
attributo, il formato semplice in cui è sufficiente specificare il nome di un insieme predefinito di 
opzioni di filtro, e quello complesso in cui vengono impostati manualmente i valori di ingrandimento, 
rimpicciolimento e MIP del filtro. Le opzioni del filtro sono : 
 

• none, non viene utilizzato nessun filtro o mipmapping; 
• bilinear, viene eseguito un filtro bilineare quando vengono ingrandite/ridotte le texture e viene 

prelevata una mipmap dalla lista ma non viene applicato nessun filtro tra i livelli delle mipmaps; 
• trilinear, viene eseguito un filtro bilineare quando vengono ingrandite/ridotte le texture, 

vengono prelevate le due mipmap più vicine in dimensione dalla lista e vengono filtrate per 
interpolazione; 

• anisotropic, è identico al filtro trilinear ad eccezione dell' algoritmo di filtraggio che tiene conto 
della pendenza dei triangoli in relazione alla camera, invece di fare un  semplice filtro bilineare; 
questo rende i triangoli inclinati con angoli acuti meno sfocati. 

  
Max_anisotropyMax_anisotropyMax_anisotropyMax_anisotropy    
Imposta il massimo grado di anisotropia che il renderer cercherà di compensare quando eseguirà il 
filtraggio delle texture. È necessario impostare il valore max_anisotropy ad un valore superiore a 1 per 
avere una compensazione minima. I valori più alti possono compensare angoli più acuti ma il valore 
massimo è determinato dall'hardware ed è solitamente  pari a 8 o a 16. 
 
 
 

 
3.1.3.7 3.1.3.7 3.1.3.7 3.1.3.7 ShadowsShadowsShadowsShadows    
    
 Le ombre sono chiaramente una parte importante per poter rendere credibile uno scenario, 
forniscono una sensazione più tangibile degli oggetti visibili nella scena ed aiutano a capire il rapporto 
tra oggetti tridimensionali. Purtroppo le ombre sono uno degli aspetti più impegnativi del rendering 
3D e sono ancora molto attivi gli studi per la ricerca di soluzioni con un buon rapporto realisticità/costo 
di elaborazione. 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”. Inoltre vi è più 
di un modo per ricreare l'ombra in scena: “Modulative Shadows”, che oscura la scena nelle zone 
d'ombra, e “Additive Light Masking” che, al contrario,  accumula i contributi della luce nei settori che 
non sono in ombra. Un'altra possibilità è quella delle “Integrated Texture Shadows” che dà il controllo 
completo sull'applicazione delle texture shadows, consentendo una gestione complessa all'interno di un 
unico passo dello shader. 
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Attivazione delle ombreAttivazione delle ombreAttivazione delle ombreAttivazione delle ombre    
Le ombre sono normalmente disabilitate per le impostazioni di default; è necessario eseguire diversi 
passaggi per configurarle e abilitarle: 
 

• Prima di tutto bisogna abilitare una tecnica di gestione delle ombre servendosi dell'oggetto 
SceneManager. È importante che ciò sia fatto prima, perché la tecnica può modificare il modo 
in cui  vengono caricate le mesh; 

• Create uno o più luci. Se alcune luci non devono produrre ombre, si può chiamare la funzione 
setCastShadows(false) in modo da disabilitarne l'ombra; 

• Disabilitare le ombre portate dagli oggetti che non devono produrre ombre grazie alla funzione 
setCastShadows(false); 

• Configurare il parametro “far” delle luci che imposta la distanza massima a cui la luce viene 
proiettata. Tramite questo parametro è possibile limitare la distanza alla quale vengono 
considerate le ombre per motivi di prestazioni; 

• Spegnere la ricezione delle ombre sui materiali che non devono riceverle. È possibile disattivare 
la ricezione delle ombre tramite l'istruzione Materiale::setReceiveShadows o usando l'attributo 
receive_shadows del materiale. Questo è utile, ad esempio, per i materiali che devono essere 
applicati ad oggetti considerati auto-illuminati. 

 
 
La scelta delle ombreLa scelta delle ombreLa scelta delle ombreLa scelta delle ombre    
Per impostazione predefinita Ogre tratta tutti gli oggetti non trasparenti come portatori e ricevitori di 
ombra (a seconda della tecnica di shadowing  visto che un oggetto non può essere contemporaneamente 
caster e receiver). È possibile disattivare le ombre in vari modi: 
 

• Spegnere “shadow caster” sulla luce; Light::setCastsShadows(false) indica che questa luce non 
crea ombre portate; 

• Spegnere “shadow receiver” su un materiale; Materiale::setReceiveShadows(false), impedisce agli 
oggetti di utilizzare questo materiale come receiver; 

• Spegnere “shadow casting” sui singoli oggetti; MovableObject::setCastsShadows(false) disabilita 

Figura 7: Metodo di creazione delle ombre "Stencil Shadows". 
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le ombre portate per l’oggetto; 
• Spegnere le ombre su un intero gruppo di “rendering queue”; 

RenderQueueGroup::setShadowsEnabled(false) disabilita le ombre portate e la loro ricezione su 
un intero gruppo di “rendering queue”. Questa impostazione è estremamente utile perché in 
questo modo Ogre da la possibilità di creare diversi compiti ai gruppi di luci. 

 
 
Stencil ShadowsStencil ShadowsStencil ShadowsStencil Shadows    
Stencil Shadows è un metodo di creazione delle ombre mediante la creazione di una 'maschera' per lo 
schermo tramite uno stencil buffer. Questa maschera può essere utilizzata per escludere le aree dello 
schermo dalle successive fasi di rendering e quindi può essere utilizzato per escludere le zone in ombra. 
Questa tecnica si attiva chiamando la funzione SceneManager::setShadowTechnique() con il parametro  
SHADOWTYPE_STENCIL_ADDITIVE o SHADOWTYPE_STENCIL_MODULATIVE. Poiché la maschera può 
far assumere alle aree solo dei valori “enabled” o “disabled”, le ombre create tramite questo metodo sono 
ombre “hard”, vale a dire con bordi ben definiti di demarcazione tra luce e ombra. Il vantaggio di 
queste ombre è che può essere implementato lo self-shadowing in modo semplice su hardware di fascia 
bassa, a condizione di mantenere il numero di poligoni relativamente basso. Per questo motivo le ombre 
create con questa tecnica possono essere scelte per le applicazioni in cui si ha la necessità di una 
soluzione accurata per computer 'vecchi' o con specifiche tecniche non troppo elevate. Gli svantaggi 
delle Stencil Shadows sono numerosi, anche se riguardano in particolare l'hardware più moderno. 
Questo perché sono ombre generate tramite una tecnica che si basa sulla geometria e sono quindi 
intrinsecamente più costose maggiore è il numero di poligoni da usare, nel senso che vengono 
penalizzate le scene con modelli molto dettagliati o con molti modelli. 
 
  
TextureTextureTextureTexture----based Shadowsbased Shadowsbased Shadowsbased 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). Il vantaggio principale di Texture 
Shadows rispetto Stencil Shadows è che il sovraccarico di calcolo dovuto all'aumento di dettaglio 
geometrico è nettamente inferiore. La maggior parte del lavoro di rendering  delle Texture Shadows è 
svolto dalla scheda grafica e per questo la tecnica trae vantaggio dallo sfruttamento delle più recenti 
schede grafiche, che  attualmente stanno sviluppando GPU molto potenti in termini di velocità di 
calcolo. Inoltre, le Texture Shadows sono molto più personalizzabili; possono essere inserite all'interno 
di uno shader per poter essere applicate a piacere (in particolare, con Integrated Texture Shadows, è 
possibile eseguire un filtraggio per creare ombre morbide o eseguire altri effetti speciali). 
Fondamentalmente, la maggior parte dei moderni motori grafici utilizzano le texture shadows come 
principale tecnica per le ombre semplicemente perché sono più potenti e duttili ed inoltre, accrescendo 
la velocità della GPU, è possibile ammortizzare rapidamente il rapporto fillrate/costi di accesso a 
texture. Il principale svantaggio delle texture shadows è dato dalla loro stessa natura: dato che sono 
semplici  texture, hanno una risoluzione fissa e questo comporta che, anche con una texture di grandi 
dimensioni, la suddivisione della trama in pixel può diventare evidente quando la luce raggiunge certe 
angolazioni rispetto alla scena o se la luce è molto distante. 
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Esistono diversi modi per contrastare questo problema: 
 
ProiezioneProiezioneProiezioneProiezione    
Una soluzione è quella di eseguire una proiezione semplice per renderizzare le ombre dalla prospettiva 
della luce, utilizzando le impostazioni della camera. Questo può provocare problemi ma ci sono molte 
altre soluzioni che possono contribuire a migliorare la qualità della prospettiva della camera principale. 
OGRE, tramite la classe ShadowCameraSetup, fornito supporto a diverse proiezioni con alcune 
impostazioni opzioni: Uniform  (il più semplice), Uniform Focussed (che è ancora una normale  
proiezione, ad eccezione del fatto che la camera è centrata nella zona che la camera principale sta 
visualizzando), LiSPSM (Light Space Perspective Shadow Mapping - che centra il frustum della shadow 
camera in base a quello della camera principale) e il Plan Optimal (che mira ad ottimizzare l'ombra per 
un unico piano di ricezione).  
 
 
FiltroFiltroFiltroFiltro    
È possibile anche eseguire più volte la campionature dell'ombra sulla texture, invece di una volta sola, al 
fine di ammorbidirne i bordi e migliorarne l'aspetto. Percentage Closest Filtering (PCF) è uno degli 
approcci più popolari, anche se vi sono molteplici varianti a seconda del modello e il numero dei 
campioni di prendere (la soluzione scelta nel nostro progetto è infatti il Variance Soft Shadows). 
 
 
Larghezza deLarghezza deLarghezza deLarghezza della textrurella textrurella textrurella textrure    
Aumentando la grandezza della texture si può aumentare il livello di dettaglio delle ombre, a scapito 
però della velocità di esecuzione  GPU e della quantità di memoria richiesta. 
 
Combinando adeguatamente tutte e 3 di queste tecniche è possibile ottenere una soluzione che abbia 
una qualità molto alta delle ombre. Un'altra questione delicata sono le luci perché il metodo di texture 
shadow richiede un rendering su texture dal punto di vista della luce e, se applicate a tipi di luce 
puntiformi onnidirezionale (point light), richiederebbe 6 rendering per coprire totalmente tutte le 
direzioni su cui possono essere propagate le ombre. Per questo motivo, Ogre supporta in modo 

 

Figura 8: L'inclinazione della scena rispetto alla direzione della luce crea una proiezione dei pixel che può produrre artefatti. 
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primario le luci direzionali (directional lights) e le luci “conoidali” (spotlights) per la generazione di 
texture ombre; è possibile utilizzare le luci puntiformi ma vengono essenzialmente trasformate in 
spotlight che puntano all'interno del frustum della camera principale. 

 
DDDDirectional lightsirectional lightsirectional lightsirectional lights    
Le luci direzionali, teoricamente, creano ombre sull'intera scena come se la distanza della luce fosse 
infinita. Dal momento le texture sono di grandezza finita e perdono di qualità se vengono estendesse su 
tutta la scena, è chiaramente necessaria una semplificazione. Ogre crea una shadow texture sull'area 
immediatamente di fronte alla camera e la muove assecondandone i movimenti (anche se questo 
movimento ripetuto della texture può creare un effetto di “swimming shadow”, che fa apparire le ombre 
come se galleggiassero, è ridotto al minimo). La distanza a cui si estendono le ombre e l'offset utilizzato  
per spostare la texture di fronte alla camera, sono configurabili. Lungo i margini delle ombre Ogre 
sfuma automaticamente i contorni sulla base dei parametri configurati in modo che la parte finale 
dell'ombra sia morbida e rispecchi la realtà. 
 
    
SpotlightsSpotlightsSpotlightsSpotlights    
Le spotlights sono molto più semplici da rappresentare come rendering su di una texture rispetto alle 
luci direzionali, dato che producono luce all'interno di un cono approssimabile facilmente attraverso il  
frustrum: un tronco di piramide a base quadrata. Ogre rappresenta le spotlight renderizzando 
direttamente le ombre, dalla posizione della luce nella direzione del cono di luce; il campo di vista della 
camera associata alla texture è regolato sulla base dell'angolo di inclinazione della luce. Inoltre, per 
nascondere il fatto che l'ombra sulla texture shadow è quadrata e ha i bordi definiti, Ogre si avvale di 
una seconda unità di texture, quando proietta l'ombra sulla scena, che sfuma gradualmente le ombre 
proiettate in un cerchio intorno alle spotlight. 
 
 
Luci puntiformiLuci puntiformiLuci puntiformiLuci puntiformi    
Come accennato in precedenza, supportare in modo corretto le luci di tipo puntiforme richiederebbe 
molti rendering (fino a 6 per un rendering cubico o 2 per una mappatura parabolica meno precisa). Per 
evitare molti rendering e molti calcoli, probabilmente inutili, si approssima la luce puntiforme ad una 
spotlight, configurando opportunamente il cono di luce nella stessa direzione in cui guarda la camera. 

Figura 9: Tipi di sorgente luminosa. Da sinistra verso destra “direction light” (luce direzionale), “spotlight” (luce conoidale o faretto) 
e “point light” (luce puntiforme). 
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Questo non è un setup ideale, dato che può veramente funzionare solo se la posizione della luce è fuori 
dal punto di vista della camera, per non parlare del fatto che il cambiamento continuo dei parametri 
può causare alcuni effetti di “swimming” delle ombre. Per questi motivi è meglio evitare l'utilizzo di 
questi tipi di luce con le texture shadows. 
 
 
Shadow Casters e Shadow ReceiversShadow Casters e Shadow ReceiversShadow Casters e Shadow ReceiversShadow Casters e Shadow Receivers    
La tecnica delle Texture Shadows viene attivata tramite la chiamata alla funzione 
SceneManager::setShadowTechnique() con il parametro  SHADOWTYPE_TEXTURE_MODULATIVE  o 
SHADOWTYPE_TEXTURE_ADDITIVE. Queste due tecniche, come suggerisce il nome, producono 
rispettivamente Modulative Shadows o Additive Light Masking. Il comportamento di default di Ogre 
utilizza una tecnica economica e semplice per la creazione delle ombre, che non prevede di utilizzare 
informazioni approfondite ma si limita al rendering delle ombre su texture da parte degli oggetti caster e 
passa queste informazioni agli oggetti receiver (escludendo la possibilità di implementare lo self-
shadowing). Tuttavia è possibile utilizzare shader basati su tecniche in grado di analizzare, tramite 
algoritmi più complessi, le texture shadows permettendo la creazione di self shadows o di soft shadows 
avanzate. Le funzioni di calcolo della mappatura della profondità (depth shadow mapping) sono 
disponibili in OpenGL ma non in Direct3D, quindi l'unico modo per rendere l'applicazione portabile è 
quello di creare manualmente gli shader di shadow caster e shadow receiver che permettono di eseguire i 
calcoli sulle ombre in base al tipo di oggetto che si sta analizzando. 
 
 
Configurazione delle Texture ShadowsConfigurazione delle Texture ShadowsConfigurazione delle Texture ShadowsConfigurazione delle Texture Shadows    
Ci sono diverse impostazioni per configurare la struttura delle ombre in modo che corrispondano a 
quanto richiesto: 
 

• Numero massimo di shadow texture; 
• Dimensioni delle shadow texture; 
• Distanza delle ombre; 
• Shadow texture offset (per le luci direzionali); 
• Sfumatura delle ombre; 
• Configurazioni personalizzate della shadow camera; 
• Integrated Texture Shadows. 

 
 
Numero massimo di shadow texture (Maximum number ofNumero massimo di shadow texture (Maximum number ofNumero massimo di shadow texture (Maximum number ofNumero massimo di shadow texture (Maximum number of shadow textures) shadow textures) shadow textures) shadow textures)    
Le shadow texture richiedono lo stanziamento di texture in memoria e, per evitare lo stallo della 
pipeline di rendering, Ogre non riutilizza la stessa texture per il rendering da luci diverse. Ciò significa 
che ogni luce che deve proiettare le ombre deve avere la propria texture. È possibile risolvere 
manualmente il problema semplicemente spegnendo il casting delle ombre per le luci che non si 
desidera proiettino ombre. In aggiunta è possibile impostare un limite massimo al numero di texture 
shadows consentito. Ad ogni fotogramma, Ogre determina le luci che potrebbero apportare modifiche 
all'interno della visuale delimitata dal frustum e poi alloca il numero di texture shadow consentito, 
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assegnandole alle luci secondo una coda F.I.F.O.12. Ogni luce a cui non viene assegnata una texture 
shadow non produce ombre. 
 
 
Dimensioni delle shadow texture (shadow texture size)Dimensioni delle shadow texture (shadow texture size)Dimensioni delle shadow texture (shadow texture size)Dimensioni delle shadow texture (shadow texture size)    
Le dimensioni delle texture, utilizzate per il rendering delle ombre portate, possono essere modificate a 
piacimento; chiaramente utilizzando texture più grandi si ha una migliore qualità delle ombre, ma a 
scapito di un maggiore utilizzo della memoria. La dimensione è rappresentata da un solo intero, una 
potenza di 2 per la precisione, che indica la dimensione in pixel della texture dato che si assume che le 
texture siano quadrate. Bisogna però essere consapevoli del fatto che ogni modulative shadow texture 
occuperà in memoria una quantità pari a (dimensioni * dimensioni * 3) byte di memoria. Un'altra cosa 
molto importante, se si utilizza il sistema di rendering GL, è che la dimensione delle texture deve essere 
più grande (in entrambe le dimensioni) rispetto alla dimensione della finestra principale 
dell'applicazione nel caso in cui l'hardware supporta i Frame Buffer Object (FBO) o Pixel Buffer Object 
(PBO). La maggior parte delle moderne schede grafiche supportano queste impostazioni, ma è 
necessario prestare molta attenzione perché dichiarare la dimensione delle texture superiore a quella 
della window principale, sulle schede grafiche vecchie la parte che eccede rimarrà vuota. 
 
 
Distanza delle ombre (shadow far distance)Distanza delle ombre (shadow far distance)Distanza delle ombre (shadow far distance)Distanza delle ombre (shadow far distance)    
Questa opzione determina la distanza alla quale le ombre non vengono più calcolate. Riducendo questo 
valore o aumentando la dimensioni delle texture shadow è possibile migliorare la qualità delle ombre 
create dalle luci direzionali, a scapito rispettivamente di ombre irreali, o non presenti se troppo distanti, 
e di un aumento dell'uso della memoria. 
 
 
Shadow texture offset (per le luci direzionali)Shadow texture offset (per le luci direzionali)Shadow texture offset (per le luci direzionali)Shadow texture offset (per le luci direzionali)    
Come accennato in precedenza nella sezione luci direzionali, il rendering delle ombre per le luci 
direzionali è un'approssimazione che permette di utilizzare un unico rendering che consente di coprire 
una vasta zona di ombre. Il parametro offset indica lo sfasamento  tra la posizione della camera e il 
centro della shadow texture, come proporzione della shadow far distance. Maggiore è questo valore, 
tanto più la texture shadow produrrà ombre reali ma un valore elevato aumenta le possibilità di vedere il 
bordo della shadow texture ad angolazioni elevate.  
 
 
Sfumatura delle ombre (shadow fade settings)Sfumatura delle ombre (shadow fade settings)Sfumatura delle ombre (shadow fade settings)Sfumatura delle ombre (shadow fade settings)    
Le ombre vengono sfumate prima della fine della distanza massima a cui le ombre vengono proiettate, 
in modo che la fine dello spazio di proiezione delle ombre non sia brusco. È possibile configurare 
l'inizio e la fine di questa dissolvenza in modo da regolare l'intervallo delle distanze come una 
proporzione della shadow far distance. A causa delle imprecisioni causati dall'utilizzo di una texture 
quadrata e una distanza di sfumatura radiale, non è possibile utilizzare 1.0 come valore di fine della 
sfumatura (è possibile farlo ma si vedranno degli artefatti ai bordi). I valori di default sono 0.7 e 0.9, che 

                                                

12  F.I.F.O. è un algoritmo di gestione delle code che seleziona chi deve avere la precedenza attraverso il 
metodo First-In-First-Out, dando in pratica la precedenza ai primi entrati e creando una coda in cui il primo che arriva è 
il primo ad avere la precedenza.  
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sono i più ottimali, ma possono essere comunque regolati. 
 
  
Texture shadows eTexture shadows eTexture shadows eTexture shadows e vertex/fragment program vertex/fragment program vertex/fragment program vertex/fragment program    
Quando si esegue il rendering delle texture shadows in modalità modulative shadow texture, Ogre 
spegne tutti i contributi dovuti all'illuminazione, ad eccezione della luce ambientale che fissa il colore 
delle ombre (Shadow Color). Per additive shadows invece, il motore renderizza gli oggetti che 
producono ombre in una texture in bianco e nero. Questo è sufficiente a permettere la manipolazione 
delle texture tramite la tecnica di un materiale; tuttavia quando viene utilizzato un vertex program (VP) 
Ogre perde il controllo delle ombre. Se si utilizza un VP nel primo passaggio della tecnica, allora si deve 
anche comunicare ad Ogre quale vertex program si desidera utilizzare quando si esegue il rendering 
della shadow texture. 
 
 
ConfiguraConfiguraConfiguraConfigurazioni personalizzate della shadow camera (custom shadow camera setups)zioni personalizzate della shadow camera (custom shadow camera setups)zioni personalizzate della shadow camera (custom shadow camera setups)zioni personalizzate della shadow camera (custom shadow camera setups)    
Come detto in precedenza, uno degli aspetti negativi delle texture shadow è che la risoluzione è finita, 
ed è possibile avere problematiche legate all'aliasing quando la dimensione della texture supera quella 
dello schermo, a causa della proiezione della texture stessa. Al fine di risolvere questo problema, è 
possibile specificare una proiezione alternativa creando sottoclassi della classe ShadowCameraSetup. La 
versione di default si chiama DefaultShadowCameraSetup e questo crea un semplice frustum regolare 
per le luci puntuali e i faretti, e un frustum ortografico per le luci direzionali. 
 
 
Integrated Texture ShadowsIntegrated Texture ShadowsIntegrated Texture ShadowsIntegrated Texture Shadows    
Le texture shadows hanno un grande vantaggio rispetto alle stencil shadows: i dati per rappresentarle 
possono essere utilizzati in uno shader. Anche se la modalità di default renderizza automaticamente le 
ombre, il loro svantaggio è anche dato dal fatto che vengono semplicemente sommate al materiale 
normale e tendono ad impiegare più passaggi della scena per essere usate; non si ha quindi molto 
controllo sulla composizione delle ombre. Proprio per questi motivi sono state introdotte le texture 
integrate. Entrambi i tipi di texture shadows hanno le loro versioni alternative che prendono 
rispettivamente i nomi di SHADOWTYPE_TEXTURE_MODULATIVE_INTEGRATED e 
SHADOWTYPE_TEXTURE_ADDITIVE_INTEGRATED. Questa tecnica, invece di renderizzare le 
ombre in modo automatico, crea solamente le texture utilizzabili successivamente durante la fase di 
visualizzazione della scena, calcolando manualmente le ombre tramite gli script dei materiali assegnati 
agli oggetti che ricevono le ombre. Se da un lato lo svantaggio è che si deve tener conto della ricezione 
di ogni all'interno di ognuno dei materiali riceventi, dall’altro lato il grande vantaggio è che, avendo il 
controllo totale su come vengono utilizzate le ombre contenute nelle texture, possono essere eseguiti dei 
calcoli in grado di produrre ombre più complesse, come nel nostro caso. Quando si utilizza uno di 
questi approcci, l'unica differenza tra additive e modulative è il colore dell'oggetto caster all'interno 
della texture shadow (il colore dell'ombra per modulative, nero per additive). 
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3.2 OIS3.2 OIS3.2 OIS3.2 OIS    
    
 OIS (Object-Oriented Input System) è una libreria sviluppata da wreckedgames 
(http://www.wreckedgames.com/) creata il 04-10-2005 e mantenuta aggiornata dall'utente di 
sourceforge con nickname pjcast, introdotta per la prima volta in OGRE dalla versione 1.4 (Eihort), 
che agevola la costruzione di una corretta interfaccia uomo-computer per i principali dispositivi di 
input. OIS è stata progettata in modo che gli sviluppatori di software possano facilmente utilizzare 
questi dispositivi di input con un computer qualsiasi. É stata infatti pensata per essere cross platform, 
utilizzabile su tutti i sistemi operativi MS Windows a 32-bit (95/98/NT/2000/XP), OS Portable (con 
supporto di codice sorgente per operare su diverse altre piattaforme OS) e Linux. É una libreria open 
source a cui possono essere apportate modifiche e alterazioni a piacimento per adattarla alle proprie 
esigenze. La libreria Object-Oriented Input è scritta in linguaggio C++  (o in Python) e gestisce l'input 
per diversi tipi di ingresso: mouse, tastiera, joystick, game-pad, e anche il telecomando Wii (nell'ultima 
versione 1.2). OIS utilizza il paradigma della programmazione object-oriented che la rende user-friendly 
e grazie ad essa si possono gestire anche i meccanismi di feedback (ad esempio forcefeedback).  
 
 
 

3.3 GLSL3.3 GLSL3.3 GLSL3.3 GLSL    
 
 OpenGL Shading Language (GLSL), anche conosciuto come GLslang, è un linguaggio di 
programmazione ad alto livello per la gestione delle unità shader sulla GPU (Graphics Processing Unit) 
basato su linguaggio di programmazione C. Lo scopo di questo linguaggio è quello di permettere ai 
programmatori un controllo più diretto e immediato delle pipeline grafiche, che non richiedesse l'uso di 
codice assembly o di codici specifici. Introdotto originariamente come estensione per la libreria grafica 
OpenGL 1.5, GLSL è stato inserito dall'OpenGL ARB nella OpenGL 2, la maggiore revisione 
dell'OpenGL a partire dalla sua prima versione. GLSL è in competizione con il linguaggio di shading 
proprietario di Microsoft, HLSL (High Level Shading Language) integrato nella libreria grafica 
Direct3D (DirectX). GLSL ha molti pregi come la compatibilità con diversi sistemi operativi 
(Windows, Macintosh e Linux), la possibilità di programmare gli shader di qualsiasi scheda video 
(anche di produttori differenti) che supporti l'OpenGL  ed, essendo il compilatore GLSL incluso nei 
driver della scheda video, i produttori possono creare codice ottimizzato per le proprie soluzioni, 
migliorando le performance. Con i recenti progressi nel campo delle schede grafiche, nuove funzionalità 
sono state aggiunte per permettere una maggiore flessibilità sia a livello di pipeline di rendering che a 
livello di program la cui programmabilità si ottiene con l'uso di vertex/fragment shader. 
Originariamente queste funzionalità venivano realizzate mediante la creazione di shader in linguaggio 
assembly, un compito complesso e poco intuitivo. L'OpenGL ARB ha creato il OpenGL Shading 
Language per fornire un metodo più intuitivo per la programmazione delle unità di elaborazione 
grafica, pur mantenendo gli standard di vantaggio offerti dal render system OpenGL. Alcuni dei 
maggiori vantaggi nell'utilizzare GLSL sono: 
 

• Compatibilità cross platform su più sistemi operativi, tra cui Linux, Mac OS e Windows; 
• Possibilità di scrivere shader utilizzabili su qualsiasi hardware che supporta le Api OpenGL; 
• Ogni fornitore hardware comprende il compilatore GLSL nei driver, consentendo quindi a 

ciascuno di creare codice ottimizzato per la particolare architettura della propria  scheda grafica. 
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Oltre a questi vantaggi l'OpenGL Shading Language fornisce molti operatori familiari ai 
programmatori del linguaggio C; questo dà agli sviluppatori una maggiore flessibilità durante la 
scrittura di shader. GLSL contiene gli operatori presenti in C e C + +, con eccezione per gli operatori 
bitwise e i puntatori, supporta loop e strutture di controllo quali if/else, for, do-while, break, continue, 
ecc. Oltre agli operatori GLSL supporta le funzioni definite dall'utente, nonché una vasta gamma di 
funzioni di utilizzo comune. Molte di queste funzioni sono simili a quelli trovati in libreria matematica 
del  linguaggio di programmazione C come exp() e abs(), mentre altre sono specifiche per la 
programmazione grafica come smoothstep() e texture2D(). Gli shader GLSL, non essendo applicazioni 
stand-alone, richiedono il supporto di un'applicazione che utilizza le API OpenGL. 
 
 
 
 

3.4 OgreMax3.4 OgreMax3.4 OgreMax3.4 OgreMax    
    
 OgreMax è una raccolta di strumenti e programmi per l'uso del motore grafico Ogr 3D 
composto dalle seguenti parti:  
 

• 3D Studio Max Scene Exporter; 
• OgreMax Viewer; 
• OgreMax WinViewer. 

 
OgreMax Scene Exporter è un plug-in di 3DS Max in grado di eseguire esportazioni da scene costruite 
con 3D Studio Max a scene file di OgreMax. É in grado di esportare vari contenuti di una scena: nodi 
(con più oggetti per nodo), oggetti camera, luci, entità, mesh, scheletri, dati utente (esportabili 
all'interno del file della scena di scena o in un file separato), track, sky box, terreni, impostazioni 
ambientali (come nebbia, colore della luce ambientale, impostazioni delle ombre ecc.), billboard, piani, 
sistemi particellari, modelli (che descrivono una collezione di oggetti),  geometrie statiche, animazioni 
delle mesh (pose animation, morph animation, skeleton animation).  Grazie a varie impostazioni è 
possibile esportare i modelli come triangoli, vertici o spigoli, più modelli possono essere fusi in un unica 
mesh, può essere impostato manualmente o automaticamente il livello di dettaglio (LOD) di 
generazione, i file generati possono essere sia in formato XML che in formato binario ed è possibile 
impostare la generazione delle Cube map ecc. 
OgreMax Viewer e OgreMax WinViewer sono delle semplici applicazioni in grado di visualizzare le 
scene e le mesh generate da OgreMax Scene Exporter con la sola differenza che il secondo è 
un’applicazione multi-finestra. 
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Capitolo 4 
 
 
 

Sviluppo dell'applicativo 
 
 

4.1 ExampleApplication4.1 ExampleApplication4.1 ExampleApplication4.1 ExampleApplication    
    
 La  prima versione dell'applicativo, per semplicità di costruzione, si basava sulle due classi di 
esempio contenute negli header ExempleApplication.h ed ExempleFrameListener.h, due classi molto 
semplici che sono state create per aiutare gli utenti nella creazione di applicazioni. Questi oggetti infatti 
gestiscono quella che è la base dei programmi C++ che utilizzano le librerie di Ogre, come la creazione 
degli oggetti principali, la loro inizializzazione, la gestione dell'input/output ecc. La prima applicazione 
creata era una classe che estendeva ExempleApplication, ereditandone quindi tutte le funzioni di 
principali di gestione di fondo del motore grafico, e conteneva una funzione che andava a creare la scena 
nel modo in cui doveva essere sviluppata per il progetto. 
 
 
 
 

4.2 Ristrutturazione del progetto4.2 Ristrutturazione del progetto4.2 Ristrutturazione del progetto4.2 Ristrutturazione del progetto    
    
 Una volta capito e sperimentato in prima persona i meccanismi che stanno dietro al 
funzionamento di un'applicazione che sfrutta le librerie di Ogre, si è potuto passare all'evoluzione 
successiva: disfarsi della classe prefabbricate ExampleApplication per riscrivere il progetto da zero. Così 
facendo non solo si riesce ad avere un controllo totale di quello che Ogre va a fare, ma è possibile andare 
a “smussare” tutte le impostazioni al fine di migliorare le prestazioni. L'approccio alla ristesura del 
progetto è stato eseguito introducendo varie funzioni che suddividono sequenzialmente le varie fasi di 
preparazione delle impostazioni dell'applicazione. Andremo ora ad analizzare nel dettaglio la struttura di 
preparazione dell'applicazione, andando a vedere tutti quei passi che devono essere eseguiti PRIMA di 
poter caricare ed impostare la scena, per poi vedere il caricamento della scena vera e propria. 
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4.3 Inclusioni4.3 Inclusioni4.3 Inclusioni4.3 Inclusioni    
    
 Le inclusioni sono fondamentali per poter incorporare non solo le librerie di Ogre, ma anche 
quelle di OgreMax per l'importazione della scena e un header interno per la gestione dell'animazione 
della scena: 
 
#include  "Ogre.h" 
#include  "OgreConfigFile.h" 
#include  "OgreMaxScene.hpp" 
#include  "ShaderViewerFrameListener.h" 
#include  "ExampleFrameListener.h" 

 
ShaderViewerFrameListener.h contiene la classe ShaderViewerFrameListener la cui funzione interna  
frameStarted() viene richiamata ad ogni frame. Questa funzione controlla il comportamento della luce 
del sole impostandone la posizione ed il colore. 

 
Come si può vedere in figura 10, ShaderViewerFrameListener regola il colore della luce simulando il 
cambiamento di colore all'alba/tramonto e spegnendo la luce quando il sole tramonta per aggiungere un 
pizzico di realtà alla simulazione. Scientificamente parlando questo fenomeno è dovuto alla rifrazione e 
alla diffusione (o scattering) della luce solare e ad un più lungo attraversamento dell’atmosfera terrestre 
da parte dei fasci luminosi.  In pratica, le molecole dell'aria e tutto il particolato in sospensione (polveri 
sospese), sono praticamente trasparenti alle lunghezze d'onda elevate (giallo e soprattutto rosso), mentre 

 

Figura 10: La rotazione della luce e il suo colore all'interno della scena. 
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fanno "rimbalzare" i fotoni delle lunghezze d'onda ridotte (azzurro). I fotoni diffusi (azzurri) non 
giungono all'osservatore, a differenza di quelli che attraversano l'atmosfera senza problemi (rossi). Il 
risultato finale è il Sole più rosso al tramonto dovuto alla maggiore visibilità di questa lunghezza d’onda, 
mentre quando il Sole è alto la diffusione avviene molto meno (Sole bianco ed accecante) ma in 
compenso grazie alla diffusione si può ammirare il cielo azzurro. Naturalmente quella riprodotta 
nell’applicazione è solo un'approssimazione grossolana della realtà, aggiunta solo come test per osservare 
i comportamenti di base della scena; per completare il progetto sarà necessario studiare ed applicare il 
comportamento realistico del sole, come quello della luna, magari aggiungere le stelle di notte ecc. Il 
colore viene regolato eseguendo prima un controllo sul coseno del tempo, che viene calcolato insieme al 
seno all'inizio della funzione, per controllare quale fase  giorno/notte si ha: se il coseno è minore di zero 
significa che è notte e la luce viene spenta, altrimenti alla luce viene assegnato il valore RGB (1.0, (0.5 + 
(cosTime/2)), cosTime) che va quindi da arancione (1.0, 0.5, 0.0) a bianco (1.0, 1.0, 1.0) per poi 
tornare ad arancione. La posizione della luce viene invece calcolata come  seno e coseno sul piano (x,y) 
per la distanza dall'origine (200.0 * sinTime, 200.0 * cosTime, 0.0). Da notare l'uso della variabile  
timeAttenuation per “rallentare” a piacimento il tempo espresso in millisecondi, il cui valore può essere 
ulteriormente aumentato per simulare realisticamente il giorno. 
 
#include  "ExampleFrameListener.h" 
 
class  ShaderViewerListener : public  ExampleFrameListener 
{  
public : 
 float  sinTime, cosTime, timeAttenuation; 
 
 ShaderViewerListener(RenderWindow *win, 
        Camera *cam, 
        Light *l, 
        SceneNode *snHead, 
        SceneNode *snLight, 
        Timer *t): 
  ExampleFrameListener(win, cam), 
  lSun(l), 
  snHeadNode(snHead), 
  snLightNode(snLight), 
  tTimer(t) 
 { 
  timeAttenuation = 5000; 
 } 
 
 bool  frameStarted( const  FrameEvent& evt) 
 { 
  sinTime = sin(( float )tTimer->getMillisecondsCPU() / timeAttenuation); 
  cosTime = cos(( float )tTimer->getMillisecondsCPU() / timeAttenuation); 
 
  lSun->setPosition(200.0 * sinTime, 200.0 * cosTim e, 0.0); 
  snLightNode->setPosition(lSun->getPosition()); 
  lSun->setDirection(0.0, 0.0, 0.0); 
 
  if (cosTime<0.0) 
   lSun->setDiffuseColour(0.0, 0.0, 0.0); 
  else 
   lSun->setDiffuseColour(1.0, (0.5 + (cosTime/2)),  cosTime); 
 
  return  ExampleFrameListener::frameStarted(evt); 
   } 
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protected : 
 Light *lSun; 
 SceneNode *snHeadNode, *snLightNode; 
 Timer *tTimer; 
}; 

 
 
 
 

4.4 Impostazioni multi piattaforma4.4 Impostazioni multi piattaforma4.4 Impostazioni multi piattaforma4.4 Impostazioni multi piattaforma    
    
 Queste poche righe, insieme ad altre sparse nel resto del codice, fanno si che l'applicazione possa 
essere eseguita anche su sistemi diversi da Windows. In questo caso, se il sistema operativo è Mac OS X, 
questa funzione localizza il percorso dell'applicazione per poter recuperare i file di configurazione e le 
risorse. 
 
#if  OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_APPLE 
 #include <CoreFoundation/CoreFoundation.h> 
 
 std::string macBundlePath() 
 { 
  char path[1024]; 
  CFBundleRef mainBundle = CFBundleGetMainBundle();  
  assert(mainBundle); 
 
  CFURLRef mainBundleURL = CFBundleCopyBundleURL(ma inBundle); 
  assert(mainBundleURL); 
 
  CFStringRef cfStringRef = CFURLCopyFileSystemPath ( mainBundleURL,  
       kCFURLPOSIXPathStyle); 
  assert(cfStringRef); 
 
  CFStringGetCString(cfStringRef, path, 1024, kCFSt ringEncodingASCII); 
 
  CFRelease(mainBundleURL); 
  CFRelease(cfStringRef); 
 
  return std::string(path); 
 } 
#endif 

 
 
 
 

4.5 La classe SSAOListener4.5 La classe SSAOListener4.5 La classe SSAOListener4.5 La classe SSAOListener    
    
 Questa classe è molto importante poiché garantisce un corretto funzionamento dell'algoritmo di 
Screen Space Ambient Occlusion. SSAO ha infatti bisogno di essere costantemente informato della 
distanze near e far che regolano il frustum della camera e di una matrice casuale generata in maniera 
particolare per poter eseguire la rotazione dei vettori di controllo delle profondità della scena. Il listener 
aggiorna ad ogni istante queste informazioni passandole come parametro al fragment program. 
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class  SSAOListener: public  Ogre::CompositorInstance::Listener 
{ 
public : 
 // Funzione che inizializza la camera da utilizzare  
 void  initListener(Ogre::Camera* cCamera) 
 { 
  camera = cCamera; 
  initRand(); 
 } 
protected : 
 Ogre::Camera* camera; 
 float  x, y, z, cosX, cosY, cosZ, sinX, sinY, sinZ; 
 
 void  initRand() 
 { 
  // Inizializza la funzione random 
  SYSTEMTIME systemTime; 
  GetSystemTime(&systemTime); 
  srand(( unsigned  int )systemTime.wMilliseconds); 
 } 
 
 // Questa è la funzione che aggiorna i parametri de llo shader 
 void  notifyMaterialRender(Ogre::uint32 pass_id, Ogre::M aterialPtr &mat) 
 { 
  // Se il passo che si sta eseguendo non è SSAO esce  
  if  (pass_id != 42) return ; 
 
  // Recupera il passo utilizzato nella tecnica attua le 
  Ogre::Pass *pass = mat->getBestTechnique()->getPa ss(0); 
  // Recupera i parametri contenuti nel fragment shad er 
  Ogre::GpuProgramParametersSharedPtr params = pass ->   
      getFragmentProgramParameters(); 
  // Imposta i parametri 
  if  (params->_findNamedConstantDefinition( "fFar" )) 
   params->setNamedConstant( "fFar" , camera->   
       getFarClipDistance()); 
  if  (params->_findNamedConstantDefinition( "fNear" )) 
   params->setNamedConstant( "fNear" , camera->   
       getNearClipDistance()); 
  // Inizializza 3 variabili random 
  x = Ogre::Math::UnitRandom()*Ogre::Math::TWO_PI; 
  y = Ogre::Math::UnitRandom()*Ogre::Math::TWO_PI; 
  z = Ogre::Math::UnitRandom()*Ogre::Math::TWO_PI; 
  cosX = cos(x); 
  cosY = cos(y); 
  cosZ = cos(z); 
  sinX = sin(x); 
  sinY = sin(y); 
  sinZ = sin(z); 
  // Costruisce la matrice di rotazione con le variab ili random 
  if  (params->_findNamedConstantDefinition( "mSampleRotation" )) 
   params->setNamedConstant( "mSampleRotation" , Ogre::Matrix4( 
cosX*cosY,   (-sinZ)*cosX+cosZ*sinY*sinX,   sinZ*si nX+cosZ*sinY*cosX,     0.0,      
sinZ*cosY,    cosZ*cosX+sinZ*sinY*sinX,     cosZ*(- sinX)+sinZ*sinY*sinX,  0.0, 
-sinY,        cosY*sinX,                    cosY*co sX,                    0.0, 
0.0,          0.0,                          0.0,                          1.0)); 
 
 } 
}; 
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4.6 La classe ShaderViewer Application4.6 La classe ShaderViewer Application4.6 La classe ShaderViewer Application4.6 La classe ShaderViewer Application    
    
 La classe che gestisce l'applicazione vera e propria è  ShaderViewerApplication; al suo interno si 
divide in contenuti pubblici accessibili dall'estrerno (costruttore, distruttore e funzione go()) e contenuti 
protetti (con tutte le funzioni che gestiscono intenamente il motore grafico e il caricamento della scena). 
 
class  ShaderViewerApplication : public  RenderTargetListener { [...] }; 

 
 
 
 

4.7 Costruttore4.7 Costruttore4.7 Costruttore4.7 Costruttore    
    
 Il costruttore della classe provvede ad inizializzare le variabili globali, onde evitare utilizzi 
indesiderati, e fornisce all'applicazione la possibilità di funzionare correttamente su vari tipi di 
piattaforme inizializzando correttamente il percorso delle risorse. 
 
// Costruttore standard 
ShaderViewerApplication() 
{ 
 mSampleFrameListener = 0; 
 mRoot = 0; 
 [...] 
 
 //  
 #if  OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_APPLE 
  mResourcePath = macBundlePath() + "/Contents/Reso urces/"; 
 #else 
  mResourcePath = "" ; 
 #endif 
} 

 
 
 
 

4.8 Distruttore4.8 Distruttore4.8 Distruttore4.8 Distruttore    
    
 Il distruttore provvede a rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero rimanere in memoria 
controllando prima che esistano per evitare errori; viene eliminato il solo contenuto della variabile 
mRoot che, essendo l'oggetto che contiene i puntatori di tutti gli altri oggetti, produce una 
cancellazione a cascata di tutto il resto. 
 
// Distruttore standard 
virtual  ~ShaderViewerApplication() 
{ 
 if  (mSampleFrameListener) 
    delete  mSampleFrameListener; 
 if  (mRoot) 
    delete  mRoot; 
} 
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4.9 La funzione go()4.9 La funzione go()4.9 La funzione go()4.9 La funzione go()    
    
 Il cuore del programma risiede in questo semplice metodo che svolge svariati compiti: richiama 
la funzione setup, che gestisce tutti i metodi necessari all'inizializzazione di tutte le risorse, tiene traccia 
del tempo di sistema e aggiorna manualmente la scena attraverso un ciclo for, aumentando così le 
prestazioni dell'applicazione rispetto alla versione con le classi predefinite. 
 
// Questa funzione fa partire l'applicazione 
virtual  void  go( void ) 
{ 
 // Se la funzione setup restituisce errore esce dal  programma 
 if  (!setup()) 
    return ; 
 // Tiene traccia dello scorrere del tempo (in secon di) 
 float  currentTime = float (tTimer->getMilliseconds()) * 0.001; 
 
 //Aggiornamento manuale della scena 
 for  ( bool  running = true ; running; running = running && carryOn) 
 { 
  Ogre::WindowEventUtilities::messagePump(); 
 
  // get the delta time and advance currentTime 
  float  deltaTime=( float (tTimer->getMilliseconds())*0.001)-currentTime; 
  currentTime += deltaTime; 
 
  // render to the window and stuff 
  // set the window's viewport as the active viewport  
  rsys->_setViewport(mViewport); 
  // clear colour & depth 
  rsys->clearFrameBuffer(Ogre::FBT_COLOUR | Ogre::F BT_DEPTH); 
 
  // update the window 
  mWindow->update( false ); 
 
  // swap the window buffers 
  mWindow->swapBuffers( true ); 
 
  running = running && mRoot->renderOneFrame(); 
 } 
} 

 
 
 
 

4.10 Dichiarazione delle variabili globali4.10 Dichiarazione delle variabili globali4.10 Dichiarazione delle variabili globali4.10 Dichiarazione delle variabili globali    
    
 Molteplici variabili globali devono essere dichiarate per vari scopi: inizializzare gli oggetti 
principali di OGRE, gestire tempo e risorse, organizzare le luci, ecc. Oltre a queste viene dichiarata una 
variabile carryOn per il controllo della fine della simulazione e una struttura shadowListener di nome 
shadowCameraUpdater al fine di tener aggiornato dinamicamente il range del frustum correlato con la 
camera di rendering dal punto di vista delle luci. 
 
// Dichiaro gli oggetti essenziali di ogre 
Ogre::Root *mRoot; 
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Ogre::RenderSystem *rsys; 
Ogre::SceneManager* mSceneMgr; 
Ogre::RenderWindow* mWindow; 
Ogre::Camera* mCamera; 
Ogre::Viewport* mViewport; 
// Altre variabili dell'applicazione 
Ogre::String mResourcePath; 
Ogre::Timer *tTimer; 
Ogre::CompositorInstance *comp; 
Ogre::DefaultShadowCameraSetup *dscsDefaultShadowCa meraSetup; 
Ogre::Entity *eLightEnt; 
Ogre::SceneNode *snLightNode; 
Ogre::Light *lSun; 
OgreMax::OgreMaxScene *omsScene; 
ExampleFrameListener* mSampleFrameListener; 
ShaderViewerListener* mSVFrameListener; 
 
SSAOListener ssao; 
 
bool  carryOn; 
 
// Struttura utilizzata per l'aggiornamento dei par ametri dello shadow caster 
struct  shadowListener: public  Ogre::SceneManager::Listener 
{ 
 // Metodo che aggiorna i parametri della shadow cam era 
 void  shadowTextureCasterPreViewProj(Ogre::Light *light,  Ogre::Camera *cam, 
        size_t) 
 { 
  float  range = light->getAttenuationRange(); 
  cam->setNearClipDistance(0.01); 
  cam->setFarClipDistance(range); 
 } 
void  shadowTexturesUpdated(size_t) {} 
void  shadowTextureReceiverPreViewProj(Ogre::Light*, Ogr e::Frustum*) {} 
void  preFindVisibleObjects(Ogre::SceneManager*,    
      Ogre::SceneManager::IlluminationRenderStage, Ogre::Viewport*) {} 
void  postFindVisibleObjects(Ogre::SceneManager*,    
      Ogre::SceneManager::IlluminationRenderStage, Ogre::Viewport*) {} 
} shadowCameraUpdater; 

 
 
 
 

4.11 La funzione Setup()4.11 La funzione Setup()4.11 La funzione Setup()4.11 La funzione Setup()    
    
 Il metodo Setup() imposta i percorsi per poter recuperare tutto ciò che serve per eseguire 
l'applicazione: plugin, file di configurazione, materiali, mesh, texture ecc. Fatto ciò crea e/o imposta 
tutti quegli oggetti di controno utili ai fini del rendering come la camera, la viewport e il render system. 
Dopodichè visualizza la finestra iniziale di scelta delle impostazioni (quali risoluzione, fullscreen,  render 
system,  profondità del colore ecc.), imposta il livello di mipMap, inizzializza le risorse e il timer e 
chiama tutte le funzioni per creare la scena. 
 
bool  setup( void ) 
{ 
 String pluginsPath; 
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 // Carica il file di configurazione plugins.cfg  
 #ifndef  OGRE_STATIC_LIB 
  pluginsPath = mResourcePath + "plugins.cfg" ; 
 #endif 
 
 // Inizializza l'oggetto root e carica il file di c onfigurazione Ogre.cfg 
  mRoot= new Root(pluginsPath,mResourcePath+ "ogre.cfg" ,mResourcePath+ "Ogre.log" ); 
 
 // Carica tutte le risorse 
 setupResources(); 
 
 // Lancia la scermata di setup  delle impostazioni 
 carryOn = configure(); 
 if  (!carryOn) return  false ; 
 
 // Inizializza i parametri fondamentali 
 // Crea lo sceneManager 
 mSceneMgr = mRoot->createSceneManager(ST_GENERIC, "ExampleSMInstance" ); 
 // Crea la camera e  ne imposta i parametri 
 mCamera = mSceneMgr->createCamera( "MainCamera" ); 
 mCamera->setPosition(Vector3(0,0,1000)); 
 mCamera->lookAt(Vector3(0,0,0)); 
 mCamera->setNearClipDistance(0.01); 
 mCamera->setFarClipDistance(500); 
 
 // Crea una Viewport e la aggiunge alla finestra 
 mViewport = mWindow->addViewport(mCamera); 
 mViewport->setBackgroundColour(ColourValue::Black) ; 
 
 // Imposta l'aspetto della camera in modo che corr isponda alla viewport 
 mCamera->setAspectRatio(Real(mViewport->getActualW idth()) / Real(mViewport-> 
      getActualHeight())); 
 mViewport->setClearEveryFrame(false); 
 Ogre::RenderSystemList *renderers = mRoot->getAvai lableRenderers(); 
 rsys = *(renderers->begin()); 
 mRoot->setRenderSystem(rsys); 
 mRoot->initialise(false); 
 
   // Set default mipmap level (NB some APIs ignore th is) 
 TextureManager::getSingleton().setDefaultNumMipmap s(5); 
 
 // Carica e inizializza tutte le risorse 
 ResourceGroupManager::getSingleton().initialiseAll ResourceGroups(); 
 
 // Inizzializzazione del timer 
 tTimer = new Timer(); 
 tTimer->reset(); 
 
 // Metodo che inizializza i parametri della shadow camera 
 setupShadowCamera(); 
 
 // Metodo che carica la scena 
 loadMyScene(); 
 
 // Metodo che inizializza il FrameListener 
 createFrameListener(); 
 
 // Metodo che carica e imposta il compositor per il  post processing 
 ssao.setCamera(mCamera); 
 comp = Ogre::CompositorManager::getSingleton().add Compositor(mCamera->  
     getViewport(), "mySSAOCompositor"); 
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 comp->setEnabled(true); 
 comp->addListener(&ssao); 
 
  return  true ; 
} 

 
 
 
 

4.12 La funzione SetupResource()4.12 La funzione SetupResource()4.12 La funzione SetupResource()4.12 La funzione SetupResource()    
    
 Questo metodo definisce i percorsi delle risorse, permettendo così ad Ogre di sapere dove sono 
collocate quando si cerca di caricarle. Si tratta di un ciclo che permette di leggere dal file di 
configurazione “resources.cfg”, in cui cono contenute tutte le stringhe che identificano i percorsi, e 
memorizzarle all'interno di un gruppo di risorse (in questo caso non c'è alcun bisogno di suddividere le 
risorse in più gruppi e quindi fanno tutte parte del gruppo “General”). Racchiudere i percorsi 
all'interno di un file risulta molto più comodo che inserirle manualmente da codice; così facendo i 
percorsi delle risorse possono essere modificati esternamente, senza aver bisogno di ricompilare il 
progetto se si necessitano dei cambiamenti di percorso. 
 
void  setupResources( void ) 
{ 
    ConfigFile cf; 
    cf.load(mResourcePath + "resources.cfg" ); 
    ConfigFile::SectionIterator seci = cf.getSectio nIterator(); 
    String secName, typeName, archName; 
    while  (seci.hasMoreElements()) 
    { 
        secName = seci.peekNextKey(); 
        ConfigFile::SettingsMultiMap *settings = se ci.getNext(); 
        ConfigFile::SettingsMultiMap::iterator i; 
        for  (i = settings->begin(); i != settings->end(); ++i)  
        { 
            typeName = i->first; 
            archName = i->second; 
   #if  OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_APPLE 
    ResourceGroupManager::getSingleton(). 
    addResourceLocation(String(macBundlePath() 
       + "/" 
       + archName) 
       , typeName 
       , secName); 
   #else 
    ResourceGroupManager::getSingleton(). 
    addResourceLocation(archName 
      , typeName 
      , secName); 
   #endif 
        } 
    } 
} 
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4.13 La funzione Configure()4.13 La funzione Configure()4.13 La funzione Configure()4.13 La funzione Configure()    
    
 Questo metodo visualizza una finestra di dialogo, utile per scegliere le impostazioni 
dell'applicazione quali risoluzione, fullscreen, profondità del colore, render system ecc. 
 
bool  configure( void ) 
{ 
 if ( mRoot->showConfigDialog() ) 
 { 
  mWindow = mRoot->initialise( true ); 
  return  true ; 
 } 
 else 
 { 
  return  false ; 
 } 
} 

 
 
 
 

4.14 La funzione SetupShadowCamera()4.14 La funzione SetupShadowCamera()4.14 La funzione SetupShadowCamera()4.14 La funzione SetupShadowCamera()    
    
 Per poter utilizzare la tecnica delle shadows texture è necessario settare alcuni parametri. Per 
prima cosa è bisogna creare una sorgente di luce all'interno della scena; in questo caso è stata creata 
anche una piccola sfera per rendere visibile la luce mentre si muove. Dopodiché bisogna impostare: una 
shadow camera, la tecnica di shadowing, le impostazioni delle texture, il formato, il filtraggio, la 
grandezza e il materiale utilizzato per creare la texture delle profondità. 
 
void  setupShadowCamera() 
{ 
 dscsDefaultShadowCameraSetup = new Ogre::DefaultShadowCameraSetup(); 
 // Creazione della sfera per la rappresentazione de ll Sole 
 eLightEnt = mSceneMgr->createEntity( "Light" , "sphere.mesh" ); 
 eLightEnt->setCastShadows( false ); 
  
 snLightNode=mSceneMgr->getRootSceneNode()->createC hildSceneNode( "LightNode" ); 
 snLightNode->attachObject(eLightEnt); 
 snLightNode->scale(0.05, 0.05, 0.05); 
 Ogre::Vector3 v3 = Vector3(30.0, 30.0, 15.0); 
 snLightNode->translate(v3); 
 
 // Creazione della sorgente di luce 
 lSun = mSceneMgr->createLight( "SunLight" ); 
 lSun->setType(Ogre::Light::LT_POINT); //LT_SPOTLIGHT/LT_DIRECTIONAL 
 lSun->setDirection(0.0, 0.0, 0.0); 
 lSun->setPosition(v3); 
 lSun->setAttenuation(300.0, 1.0, 0.0, 0.0); 
 lSun->setDiffuseColour(0.5, 0.5, 0.5); 
 lSun->setSpecularColour(0.3, 0.3, 0.3); 
 
 mSceneMgr->setShadowCameraSetup (Ogre::ShadowCamer aSetupPtr(  
      dscsDefaultShadowCameraSetup)); 
 mSceneMgr->setShadowTechnique(SHADOWTYPE_TEXTURE_A DDITIVE_INTEGRATED); 
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 mSceneMgr->setShadowTextureSelfShadow( true ); 
 mSceneMgr->setShadowTexturePixelFormat(Ogre::PF_FL OAT16_RGB); 
 mSceneMgr->setShadowTextureSize(1024); 
 mSceneMgr->setShadowTextureCount(1); 
 MaterialManager::getSingleton().setDefaultTextureF iltering(  
       Ogre::TFO_ANISOTROPIC); 
 mSceneMgr->setShadowFarDistance(500.0); 
 mSceneMgr->setShadowTextureCountPerLightType(Ogre: :Light::LT_POINT, 1); 
 mSceneMgr->addListener(&shadowCameraUpdater); 
 
 // Setup the shadow materials 
 mSceneMgr->setShadowTextureCasterMaterial( "ShadowCaster" ); 
 mSceneMgr->setShadowCasterRenderBackFaces( false ); 
} 

 
 
 
 

4.15 4.15 4.15 4.15 La funzione LoadScene()La funzione LoadScene()La funzione LoadScene()La funzione LoadScene()    
    
 La  funzione loadScene, come dice il nome stesso, esegue il semplice compito di caricare la scena, 
con l'aggiunta di altre istruzioni per la regolazione della luce ambientale e della posizione iniziale della 
camera. Il caricamento della scena dal file XML avviene con l'oggetto OgreMaxScene, appartenente al 
namespace OgreMax,  attraverso la funzione load che importa le componenti mesh ed le include 
automaticamente nell'oggetto SceneManager, impostandone opportunamente i parametri quali 
materiali, texture ecc. 
 
void  loadMyScene() 
{ 
 // Regola la luce ambientale 
 mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(0.2f, 0.2f,  0.2f)); 
 
 // Creazione dell'oggetto OgreMaxScene per il caric amento della scena 
 omsScene = new OgreMax::OgreMaxScene(); 
 omsScene->Load( "scene.scene" , mWindow, OgreMax::OgreMaxScene::NO_OPTIONS, 
     mSceneMgr, mSceneMgr->getRootSceneNode()); 
 omsScene->GetSceneNode( "objclouds" , false )->getAttachedObject(0)->  
       setCastShadows( false ); 
 
 // Positiona la camera 
 mCamera->setPosition(0, 100, 100); 
 mCamera->lookAt(0, 0, 0); 
} 

 
 
 
 

4.16 La funzione CreateFrameListener()4.16 La funzione CreateFrameListener()4.16 La funzione CreateFrameListener()4.16 La funzione CreateFrameListener()    
    
 Questa funzione configura i due listener in modo che possano gestire uno l'input fornito da 
tastira/mouse e l'altro la posizione e il colore delle luci. 
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void  createFrameListener() 
{   
 // Impostazione del frame listener per la gestione dell'input 
 mSampleFrameListener = new ExampleFrameListener(mWindow, mCamera); 
 mSampleFrameListener->showDebugOverlay( true ); 
 mRoot->addFrameListener(mSampleFrameListener); 
  
 // Impostazione del frame listener per la gestione delle luci 
 mSVFrameListener = new ShaderViewerListener(mWindow, mCamera, lSun,  
     snTestNode0, snLightNode, tTimer); 
 mRoot->addFrameListener(mSVFrameListener); 
 mCamera->getViewport()->getTarget()->addListener( this ); 
} 

 
 
 
 

4.17 Main()4.17 Main()4.17 Main()4.17 Main()    
    
 La funzione Main, oltre a svariate istruzioni per essere compatibile su più piattaforme, è una 
banale dichiarazione di un'istanza (chiamata app) della classe  ShaderViewerApplication con una 
chiamata alla funzione go(). Viene controllato, mediante un try-catch, il corretto flusso di esecuzione e 
quando la funzione go() termina senza errori l'applicazione termina. 
 
#include  "ShaderViewerApplication.h" 
 
#if  OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32 
#define  WIN32_LEAN_AND_MEAN 
#include  "windows.h" 
#endif 
 
#ifdef  __cplusplus 
extern  "C" 
{ 
#endif 
 
#if  OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32 
   INT WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE, L PSTR strCmdLine, INT) 
#else 
   int main(int argc, char **argv) 
#endif 
   { 
 // Create application object 
 ShaderViewerApplication app; 
 
 try 
 { 
  app.go(); 
 } 
 catch (Exception& e) 
 { 
  #if  OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32 
   MessageBoxA(NULL,      
    e.getFullDescription().c_str(),   
    "An exception has occurred!" ,   
    MB_OK|MB_ICONERROR|MB_TASKMODAL); 
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  #else 
       td::cerr<<"An exception has occurred: "<<e.g etFullDescription(); 
  #endif 
    } 
 
    return  0; 
   } 
#ifdef  __cplusplus 
} 
#endif 

 
 
 
 

4.18 Script Esterni4.18 Script Esterni4.18 Script Esterni4.18 Script Esterni    
    
 I file esterni al progetto, necessari per il funzionamento dell’applicazione sono molti e di vario 
tipo:  

• Tutte le librerie e le dll con i corrispettivi collegamenti sia di Ogre che di OIS, OgreMax e 
tinyxml; 

• I file OgreMain.dll, OIS.dll e i file dei render system RenderSystem_Direct3D9.dll e 
RenderSystem_GL.dll; 

• Se si utilizza l’applicazione su un computer con scheda grafica nVidia è necessario avere anche il 
file Cg.dll per la traduzione dei linguaggi di shader scripting in Cg, questo perché le schede 
grafiche nVidia funzionano solo con il linguaggio Cg; 

• I file Ogre.cfg, Resource.cfg e plugins.cfg per la lettura delle impostazioni base di ogra, dei 
percorsi delle risorse e dei plug-ins; 

• Il file scene.scene, i file .mesh, le texture e il file scene.material per il caricamento della scena e di 
tutte le risorse ad essa correlate; 

• I file di script per gli shader. 
 
Questi ultimi si dividono in due categorie: shader il calcolo del VSS (Variance Soft Shadow) e shader 
per il calcolo dello SSAO (Screen Space Ambient Ocllusion). Tutti gli shader hanno in comune il fatto 
di essere strutturati in un file .material, contenente le indicazioni del materiale, che richiama i file 
.program, suddividendo il problema in vertex e fragment, i quali a loro volta richiamano i file .vert e 
.frag. Per implementare la tecnica del VSS è stato scritto un file “ShadowMaterial.material” che 
contiene una tecnica di default, composta da un passo per il calcolo della luce ambientale e un passo 
utilizzato per il calcolo vero e proprio dell’ombra, e un’altra tecnica contenente uno schema chiamato 
NormalDepthScheme utilizzata durante i calcoli del metodo SSAO. 
 
material ShadowMaterial 
{ 
 technique default 
 { 
    pass Ambient 
    { 
  ambient  1.0 1.0 1.0 
  diffuse  0.0 0.0 0.0 
  specular 0.0 0.0 0.0 1.0 
  emissive 0.0 0.0 0.0 
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  vertex_program_ref AmbientVP { } 
  fragment_program_ref AmbientFP  { } 
    } 
 
    pass Lighting 
    { 
  ambient 0.0 0.0 0.0 
  diffuse 0.8 0.8 0.8 
  specular 0.0 0.0 0.0 0.0 
  emissive 0 0 0 
 
  cull_hardware none 
  lighting on 
  iteration once_per_light 
  scene_blend add 
 
  vertex_program_ref FullLightingVP 
  { 
   param_named_auto mTextureViewProjection texture_ viewproj_matrix 0 
   param_named_auto mWorld world_matrix 
   param_named_auto mWorldView worldview_matrix 
   param_named_auto mWorldViewProj worldviewproj_ma trix 
   param_named_auto vLightPosition light_position 0  
  } 
 
  fragment_program_ref FullLightingFP 
  { 
   param_named s2dShadowMap int 0 
   param_named s2dColor int 1 
   param_named_auto vDepthRange shadow_scene_depth_ range 0 
   param_named_auto vLightPosition light_position 0  
   param_named_auto vSceneAmbientLight ambient_ligh t_colour 
  } 
 
  texture_unit s2dShadowMap 
  { 
   content_type shadow 
   filtering anisotropic 
   max_anisotropy 16 
   tex_address_mode border 
   tex_border_colour 0.0 0.0 0.0 0.0 
  } 
    
  texture_unit s2dColor 
  { 
   content_type named 
   texture_alias Decal 
  } 
    } 
 } 
 
 technique 
 { 
    scheme NormalDepthScheme 
    pass 
    { 
  vertex_program_ref DepthNormalMappingVSProgram { } 
  fragment_program_ref DepthNormalMappingFSProgram { } 
    }  
   } 
} 

 
Per fare in modo che questo shader venga utilizzato è stato sufficiente modificare il file scene.material 
aggiungendo l’istruzione:  
 
 import ShadowMaterial from "ShadowMaterial.material " 
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e modificando opportunamente i materiali in modo che quelli che proiettano ombre siano derivati da 
questo shader tramite l’istruzione: 
 
 material nome_materiale: ShadowMaterial. 

 
In questo modo, ogni volta che Ogre richiama un materiale associato ad un modello 3D, viene 
richiamata la tecnica chiamata “default” ed oltre alla normale visualizzazione viene eseguito il calcolo 
delle ombre. Per quanto riguarda l’implementazione della tecnica dello SSAO l’approccio è stato 
necessariamente diverso. Screen Space Ambient Occlusion infatti deve essere eseguito in post-processing 
e cioè eseguendo i calcoli necessari dopo il calcolo della visualizzazione “normale” della scena. Tutto ciò 
per il semplice fatto che l’algoritmo esegue un confronto sulla depth-map, una texture che contiene la 
profondità della scena, tramite lo schema NormalDepthScheme visto prima. Per confrontare il punto 
attuale con i punti circostanti della texture occorre che tutti i punti della texture siano stati calcolati e 
ciò avviene solo dopo il normale calcolo della scena, in post-processing appunto. A tal proposito ci viene 
in contro un tipo di script supportato da Ogre: il compositor script. Questo tipo di script serve 
essenzialmente per comporre più effetti tramite la scrittura del risultato di ogni tecnica su una texture; 
in pratica Ogre esegue più passi di post-processing per ogni tecnica da scrivere. Grazie a questo 
strumento è stato possibile scrivere un compositor chiamato mySSAOCompositor.compositor in grado 
di scrivere su texture la scena in varie modalità: normalmente con texture e ombre; come colore 
contenente normale e profondità;  come scala di grigi rappresentante l’occlusione utilizzando normali e 
profondità ed infine come risultato finale componendo l’occlusione con la scena normale. 
 
compositor mySSAOCompositor 
{ 
    technique 
    { 
        texture scene target_width target_height PF _R8G8B8A8 
        texture geom target_width target_height PF_ FLOAT16_RGBA 
        texture ssao target_width_scaled 0.5 target _height_scaled 0.5 PF_R8G8B8 
 
        target scene { input previous } 
 
        target geom 
        { 
            input none 
            material_scheme NormalDepthScheme 
            pass clear { } 
            pass render_scene { } 
        } 
 
        target ssao 
        { 
            input none 
            pass clear { } 
            pass render_quad 
            { 
                identifier 42 
                material mySSAOMaterial 
                input 0 geom 
            } 
        } 
 
        target_output 
        { 
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            input none 
            pass render_quad 
            { 
                material modulateMaterial 
                input 0 scene 
                input 1 ssao 
            } 
        } 
    } 
} 

 
 
 

4.19 Risultato finale4.19 Risultato finale4.19 Risultato finale4.19 Risultato finale    
    
 Di seguito sono proposti alcuni screenshot per prendere visione del comportamento generale 
delle ombre nel contesto dell'applicazione. 
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Di seguito vengono riportati alcuni dati riguardo le prove effettuate su un pc portatile (Intel Core2 Duo 
Centrino con una scheda grafica NVIDIA GeForce9600M GT con 512Mb di memoria dedicata) 
utilizzando la scena dell'impianto di lavorazione del gas (1.420.000 triangoli) e con il solo apporto di 
una luce (che simula il sole). 
 
 

RisoluzioneRisoluzioneRisoluzioneRisoluzione    Intervallo FPS (bestIntervallo FPS (bestIntervallo FPS (bestIntervallo FPS (best----worst)worst)worst)worst)    

640x480640x480640x480640x480    34 - 38 

800x600800x600800x600800x600    32 - 37 

1024x7681024x7681024x7681024x768    29 - 34 

1152x8641152x8641152x8641152x864    24 - 30 

1280x10241280x10241280x10241280x1024    23 - 28 

1400x10501400x10501400x10501400x1050    23 - 27 

1600x11600x11600x11600x1024024024024    22 - 26 

1680x10501680x10501680x10501680x1050    21 - 26 
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Capitolo 5 
 
 
 

Conclusioni 
    
 Nel corso della tesi è stato trattato lo studio delle principali caratteristiche del motore di 
rendering grafico OGRE, analizzando ed approfondendo in modo particolare le tecnologie ed i passaggi 
grazie ai quali si può creare un applicativo in grado di visualizzare una scena tridimensionale applicando 
ad essa le tecniche di simulazione della luce atte a rendere la simulazione il più realistica possibile. Il 
risultato finale, ottenuto mettendo in pratica le nozioni qui trattate, non è propriamente un modello 
aderente alla realtà ma risulta comunque un buon passo nella direzione che porta alla creazione di una 
simulazione realistica che, se correttamente ampliata e perfezionata, potrebbe portare agli effetti 
desiderati. Bisogna anche tener conto del fatto che l'applicazione è stata sviluppata per poi essere 
eseguita all'interno del teatro virtuale, situato nel laboratorio di eidomatica dell'università degli studi di 
Milano, che, a differenza dell'esecuzione su un normale monitor e tramite una scheda grafica di fascia 
medio bassa, offrirebbe una maggiore fluidità di visualizzazione, grazie alla potenza di calcolo elevata, e 
un maggiore coinvolgimento visivo, per via dei dispositivi speciali in grado di produrre immagini stereo. 
I risultati ottenuti in termini di prestazioni sono comunque confortanti tenendo conto dell'elevatissimo 
numero di triangoli presenti nella scena, della mole di calcoli eseguita dallo shader, sia per il calcolo 
delle ombre, sia per il calcolo dell'occlusione in post processing. Quest'ultimo è infatti uno dei fattori 
che più va ad incidere sulla fluidità della simulazione poiché necessita di molti passaggi di rendering per 
poter essere eseguito. É possibile affermare che il livello di realtà virtuale creato sfiora il limite di ciò che 
è possibile creare con l'attuale livello hardware/software raggiunto, a meno che non si voglia investire in 
maniera veramente pesante in migliorie che però ritengo non convenienti (per esempio investire 
10.000€ per avere un guadagno di fluidità di 5-6 FPS non è da ritenersi opportuno). Oggi, a pochi 
giorni dalla conclusione dei termini preventivati nel maggio 2005 dall'Unione Europea, i risultati delle 
ricerche sono ben lontani dalle conclusioni indicate negli obbiettivi del progetto. Ciononostante il 
prodotto finale è stato una vera rivelazione dato che le nostre aspettative di resa finale non erano così 
elevate e le tempistiche sono state relativamente brevi vista la quantità e la difficoltà degli argomenti 
trattati. Il mio auspicio è che si riesca a progredire in questa direzione nel campo della ricerca della 
realtà virtuale, magari anche grazie agli argomenti trattati in questa tesi, riuscendo a creare 
un'applicazione veramente realistica ed utile sia nell'addestramento degli operatori del settore, sia 
nell'analisi della sicurezza. 
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