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I materiali

I materiali
L'esatto colore di un punto sullo schermo viene 
determinato dalla combinazione delle proprieta' 
delle luci e degli oggetti illuminati.

Le proprieta' di riflessione della luce da parte 
degli oggetti vengono generalmente identificate 
con il termine "materiale".

I materiali
Come visto in precedenza, ad ogni luce viene 
associato un colore ed una intensita'.

I materiali

Anche un materiale caratterizza un 
oggetto mediante uno o piu' colori...

I materiali
Ogni colore definisce una specifica reazione 
dell'oggetto a particolari caratteristiche della 
luce.

I materiali
I materiali definiscono anche proprieta' di 
riflessione della luce legate alla geometria ed 
alla posizione degli oggetti.



I materiali
Il colore percepito dall'osservatore dipende 
quindi dalla mutua posizione della luce, degli 
oggetti e della cinepresa.

I materiali

In altre parole, i parametri che 
determinano il colore di un pixel sono:

I colori e le posizioni delle luci

I materiali, le posizioni e la 
geometria degli oggetti

La posizione della cinepresa

I materiali
In 3D studio i 
materiali si 
definiscono 
attraverso un 
apposito 
strumento (detto 
appunto Editor 
dei materiali).

I materiali
Una volta definito un materiale, e' possibile assegnarlo 
ad un oggetto "trascinandolo sopra" con il mouse.

La teroria dei colori

In computer graphics, i colori vengono 
definiti miscelando in modo opportuno 
alcuni colori primari.

Il sistema piu' diffuso e' quello di utilizzare 
i colori verdi, rosso e blu (RGB).

La teroria dei colori

I programmi 3D sfruttano la suddivisione 
di un colore in componenti per definire i 
colori delle luci e dei materiali.

Agendo sulle singole componenti 
determinano i colori definitivi.



La teroria dei colori

Ogni luce viene scomposta nelle sue 3 
componenti primarie...

La teroria dei colori

... ed anche i parametri di colorazione dei 
vari materiali vengono suddivisi in base ai 
3 colori primari.

La teroria dei colori
Vengono quindi generate 3 immagini 
monocromatiche, una per ogni componente.

La teroria dei colori
Infine le 3 immagini componenti vengono 
sovrapposte in modo da ottenere l'immagine 
finale a colori.

La teroria dei colori
Il modello teorico utilizzato nel calcolo delle luci, ha 
delle implicazioni notevoli: se si illumina un oggetto 
con un materiale completamente blu, adoperando una 
luce totalmente rossa o verde, l'oggetto risulta di 
colore nero!

In realta', invece, molto probabilmente l'oggetto 
risulterebbe comunque visibile (almeno in parte). 
Questo perche' nel mondo reale, una luce rossa o 
verde emette anche alcune radiazioni blu, ed un 
materiale blu riflette, almeno parzialmente, anche i 
colori rossi o verdi.

La luce propria

I corpi presenti nel mondo modellato 
possono brillare di luce propria.

Questo meccanismo puo' essere utilizzato 
per modellare led, finestre in lontananza, 
ecc...



La luce propria

Al materiale si associa un colore od una 
intensita' della luce emessa.

La luce propria
Attenzione: nei normali meccanismi di 
rendering la luce propria e' considerata una 
luce intrinseca e molto debole. Essa non 
illumina in alcun modo gli oggetti circostanti!

La luce ambientale

Come visto in precedenza, in un ambiente 
"reale" vi sono numerose riflessioni della 
luce sulle superfici degli oggetti.

Tutte queste riflessioni vengono 
raggrupate nella luce ambientale.

La luce ambientale
In un materiale, si puo' specifcare quale colore 
l'oggetto assuma in corrispondenza dell'illuminazione 
derivante dalla luce ambientale.

La luce ambientale
Le luci ambientali e proprie non dipendono dalle 
posizioni degli oggetti. Immagini unicamente 
soggette a questi tipi di luce appaiono "piatte".

La luce diffusa

Le luce diffusa corrisponde alla luce 
legata ad un fenomeno fisico chiamato 
riflessione Lambertiana.

Essa dipende dall'angolo tra il corpo ed 
una specifica sorgente di luce.

Non dipende pero' dall'angolo tra 
l'osservatore ed il corpo.
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La luce diffusa
Chiamiamo θ l'angolo formato tra la normale 
alla superfice ed il raggio di luce incidente.
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La luce diffusa
La luce diffusa e' massima quando l'angolo θ e' 
zero, mentre e' nulla quando l'angolo θ e' di 90 
gradi.

La luce diffusa
Nei programmi si indica semplicemente 
specificando il colore della luce diffusa. Essa e' 
quella che determina il colore effettivo dell'oggetto.

La luce diffusa

La luce diffusa varia anche con la distanza 
del corpo dalla sorgente luminosa.

Piu' il corpo e' distante dalla fonte 
luminosa, minore e' la luce diffusa che 
esso emana a causa di essa.

Tale decadimento si imposta pero' nelle 
proprieta' della luce e non in quelle del 
materiale.

La luce speculare

Alcuni corpi hanno delle zone piu' chiare 
dove viene riflessa completamente la luce 
incidente.
Queste zone dipendono dalla posizione 
relativa tra l'osservatore, l'oggetto e la 
sorgente di luce.

Corrispondono alle zone in cui il corpo 
riflette la luce in modo speculare.
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La luce speculare
La luce si riflette in modo speculare sulla superficie 
con un angolo ugule a quello incidente, ma opposto 
rispetto alla normale (perpendicolare alla superfice).
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La luce speculare
L'intensita' della luce speculare dipende dalla 
posizione dell'osservatore relativamente al 
raggio riflesso.

La luce speculare
In 3D Studio, si ottiene indicando un colore per 
la riflessione speculare.

La luce speculare

Il colore della luce speculare dipende dal 
tipo di materiale impiegato.

Ad esmpio, per la maggior parte dei 
materiali (in particolare per gli oggetti 
plastici) e' di color bianco. Invece, per gli 
oggetti metallici, tende al colore del 
metallo stesso (i.e. giallo per l'oro, 
arancione per il rame)

Gli Shader
Esistono diversi modi in cui si puo' costruire il 
colore finale di un oggetto bilanciando 
opportunamente i valori di risposta alle luci 
proprie, ambientali, diffuse e speculari.

Ogni meccanismo e' realizzato attraverso 
complesse formule matematiche ed e' adatto a 
simulare la risposta alla luce di particolari tipi di 
materiali.

Questi meccanismi prendono generalmente il 
nome di Shader.

Gli Shader

In questo corso, considereremo i 4 
meccanismi piu' diffusi:

Phong
Blinn
Oren-Nayar
Anisotropico
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Gli Shader
Chiamiamo α l'angolo formato dall'osservatore 
rispetto al raggio di luce rifratto.
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Gli Shader
Con lo shader Phong, l'intensita' della luce 
riflessa dipende dall'angolo α : piu' questo e' 
vicino a zero, maggiore e' il suo contributo.
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Gli Shader
Lo shader Blinn, e' una approssimazione del Phong. In 
questo caso si utilizza l'angolo tra il punto medio 
situato tra osservatore e luce, e la normale alla 
superfice (invece che l'angolo tra osservatore e raggio 
riflesso).

Gli Shader
In entrambe i casi e' possibile regolare la dimensione 
dell'area di riflessione speculare (Glossines) e 
l'intensita' di tale riflesso (Speculare level).

Gli Shader
Gli shader Phong e Blinn sono piuttosto simili, 
anche se producono risultati leggermente 
differenti (il Phong produce punti luce 
leggermente piu' larghi, mentre il Blinn un po' 
piu' diffusi).

Entrambe vengono utilizzati per simulare 
oggetti molto brillanti come plastica, legno 
verniciato (laccato) o metalli non levigati.

Gli Shader
Alcuni materiali molto rugosi (come il gesso, ll terriccio 
o alcuni tipi di tessuto), hanno la tendenza a riflettere 
parte della luce anche nella direzione da cui essa 
proviene.

Gli Shader
Questi tipi di 
materiale 
vengono catturati 
abbastanza bene 
dallo shader 
Oren-Nayar. In 
questo caso si 
puo' bilanciare la 
componente 
diffusiva, e 
speficiarne il 
grado di rugosita'.



Gli Shader
I metalli levigati e le superfici con solchi (come i dischi 
in vinile), tendono a riflettere la luce in modo non 
uniforme rispetto all'orientamento della sorgente 
luminosa.

Gli Shader
Questo 
fenomento si 
chiama 
anisotropia, e lo 
shader che 
meglio li simula 
e' chiamato 
anisotropico.

Gli Shader
Esso presenta 
piu' o meno le 
stesse 
caratteristiche di 
uno shader 
Phong, con in 
piu' la possibilita' 
di specificare 
una direzione ed 
un livello di 
anisotropia.


