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Le luci

Luci
Come visto nel corso di IG1, le luci rivestono 
un ruolo importantissimo nella grafica 3D.

Le DirectX consentono di aggiungere alla scena 
illuminazioni di vario tipo.

Vedremo inizialmente come si comportino le 
luci in Maya, ed i loro equivalenti nelle DirectX.

Luci
Le DirectX supportano 3 tipi differenti di luci:

Dirette
Puntiformi
Spot

Luci
Le luci in Maya si creano attraverso il menu 
Create -> Lights:

Luci
Maya presenta numerosi tipi di luce: ambientale, 
diretta, puntiforme, spot, area e volume.

In questo corso vedremo solamente quelle che 
hanno un equivalente nelle DirectX.

Luci
Maya normalmente non visualizza l'effetto delle luci. Per 
attivare l'illuminazione, premre il tasto 7 sulla tastiera.



Luci dirette
Le luci dirette (Create -> Lights -> Direct Light) sono 
caratterizzate da una direzione e da un colore.

Luci dirette
In Maya la direzione si specifica ruotando l'oggetto 
rappresentante la luce.

Luci dirette
Il colore si specifica invece dall'attribute editor:

Luci dirette
Per provare le luci con le DirectX, utilizzeremo un 
pannello di controllo comune, ed attiveremo di volta in 
volta i controlli opportuni per il tipo di luce slezionato.

Luci dirette
Nel caso delle luci dirette, attiveremo le due direzioni ed il 
colore.

Luci dirette
Il codice che gestisce le luci, deve ora essere spostato nel 
ciclo di rendering, in quanto le luci possono variare nel 
tempo.



Luci dirette
Aggiungiamo quindi le variabili globali che identificano 
colore e direzione della luce nella finestra principale.

Luci dirette
Inseriamo quindi il codice per gestire i controlli nel Form 
di controllo:

Private Sub DirVer_Change()
    Form1.LightDirVer = DirVer.Value
End Sub

Private Sub DirHor_Change()
    Form1.LightDirHor = DirHor.Value
End Sub

Private Sub LightR_Change()
    Form1.LightR = LightR.Value / 255
End Sub

Private Sub LightG_Change()
    Form1.LightG = LightG.Value / 255
End Sub

Private Sub LightB_Change()
    Form1.LightB = LightB.Value / 255
End Sub

Luci dirette

    Light.Type = D3DLIGHT_DIRECTIONAL

    Light.Direction.X = Cos(LightDirVer * 3.14 / 180) * _
                        Cos(LightDirHor * 3.14 / 180)
    Light.Direction.Y = Sin(LightDirVer * 3.14 / 180)
    Light.Direction.Z = Cos(LightDirVer * 3.14 / 180) * _
                        Sin(LightDirHor * 3.14 / 180)

Ed il codice per creare la luce diretta nel ciclo di 
rendering:

Luci dirette
Nel campo Type, si indica il tipo di luce: 
D3DLIGHT_DIRECTIONAL per le luci dirette.

Luci dirette
Nel campo Direction si indica la direzione della luce mediante un 
vettore. Notare come anche in questo caso siano state utilizzate le 
stesse formule trigonometriche adottate per le cineprese.

Luci dirette
Il paramtero Diffuse indica invece il colore della luce. Esso e' 
specificato mediante tre valori di Rosso, Verde e Blu. Ogni valore 
varia da 0 ad 1



Luci dirette
I comandi SetLight e LightEnable, impostano ed abilitano la 
luce definita.

Luci puntiformi
Le luci puntiformi (Create -> Lights -> Point Light) sono 
caratterizzate da una posizione, da un colore e da una 
attenuazione.

Luci puntiformi
In Maya la posizione si specifica spostando l'oggetto che 
rappresenta la luce.

Luci puntiformi
Con l'attribute editor si specificano colore ed 
attanuazione.

Luci puntiformi
L'attenuazione indica come la luce diminuisca 
mentre ci si allontana dall sorgente. Vi sono 
quattro tipi: assente, lineare, quadratica e 
cubica.

Ad un grado di attenuazione piu' elevato 
corrisponde una luce maggiromente localizzata 
nello spazio.

Luci puntiformi
Nel caso delle luci puntiformi, attiveremo nella maschera 
di controllo la posizione ed il colore.



Luci puntiformi
Le variabili che idetnificano la luce ora sono le seguenti:

Luci puntiformi

Private Sub PosX_Change()
    Form1.LightPosX = PosX.Value / 10
End Sub

Private Sub PosY_Change()
    Form1.LightPosY = PosY.Value / 10
End Sub

Private Sub PosZ_Change()
    Form1.LightPosZ = PosZ.Value / 10
End Sub

Inseriamo quindi il codice per gestire i controlli nel Form 
di controllo:

Luci puntiformi

 Light.Type = D3DLIGHT_POINT

    Light.Position.X = LightPosX
    Light.Position.Y = LightPosY
    Light.Position.Z = LightPosZ

    Light.diffuse.r = LightR
    Light.diffuse.g = LightG
    Light.diffuse.b = LightB

    Light.Range = 100
    Light.Attenuation1 = 0.05

    D3DDevice.SetLight 0, Light
    D3DDevice.LightEnable 0, 1

Ed il codice per creare la luce puntiforme nel ciclo di 
rendering:

Luci puntiformi
Il tipo che carratterizza le luci puntiformi e': 
D3DLIGHT_POINT.

Luci puntiformi
Nel campo Position  si specifica la posizione

Luci puntiformi
L'attenazione viene invece specificata in modo differente:



Luci puntiformi
In particolare, invece che indicare il tipo di attenuazione (assente, 
lineare o quadratica), si specificano i coefficienti di un polinomio di 
secondo grado. Range invece, indica il raggio di azione massimo 
della luce.

Luci puntiformi
Le DirectX non supportano l'attenuazione cubica.

L'attenuazione lineare si ottiene specificando un valore 
diverso da 0 al coefficiente di grado 1. Quella quadratica si 
ottiene assegnando un valore diverso da 0 al coefficiente 
di grado 2.

Conviene sempre specificare almeno una live attenuazione 
lineare, altrimenti le DirectX impazziscono e generano 
una illuminazione troppo forte.

Luci spot
Le luci spot  (Create -> Lights -> Spot Light) sono 
caratterizzate da posizione, direzione, colore, 
attenuazione, cono interno e cono esterno

Luci spot
Posizione e direzione si specificano muovendo e ruotando 
l'oggetto che rappresenta la luce.

Luci spot
Colore, attenuazione e coni interni ed esterni si 
specificano nell'attribute editor.

Luci spot
Il cono interno indica la parte di luce in cui 
l'illuminazione e' massima.

Il cono di penombra invece, indica l'angolo al di 
la del quale la luce non e' piu' attiva. E' specificato 
come differenza rispetto al cono interno.



Luci spot
Nel caso delle luci spot, attiveremo nella maschera di 
controllo tutte le barre di scorrimento.

Luci spot
Le variabili che idetnificano la luce ora sono le seguenti:

Private Sub LightR_Change()
    Form1.LightR = LightR.Value / 255
End Sub

Private Sub LightG_Change()
    Form1.LightG = LightG.Value / 255
End Sub

Private Sub LightB_Change()
    Form1.LightB = LightB.Value / 255
End Sub

Private Sub PosX_Change()
    Form1.LightPosX = PosX.Value / 10
End Sub

Luci spot
Inseriamo quindi il codice per gestire i controlli nel Form 
di controllo:

Private Sub PosY_Change()
    Form1.LightPosY = PosY.Value / 10
End Sub

Private Sub PosZ_Change()
    Form1.LightPosZ = PosZ.Value / 10
End Sub

Private Sub DirVer_Change()
    Form1.LightDirVer = DirVer.Value
End Sub

Private Sub DirHor_Change()
    Form1.LightDirHor = DirHor.Value
End Sub

Private Sub Theta_Change()
    Form1.LightTheta = Theta.Value
End Sub

Private Sub Phi_Change()
    Form1.LightPhi = Phi.Value
End Sub

Luci spot
  Light.Position.Z = LightPosZ

    Light.Direction.X = Cos(LightDirVer * 3.1416 / 180) * _
                        Cos(LightDirHor * 3.1416 / 180)
    Light.Direction.Y = Sin(LightDirVer * 3.1416 / 180)
    Light.Direction.Z = Cos(LightDirVer * 3.1416 / 180) * _
                        Sin(LightDirHor * 3.1416 / 180)

    Light.diffuse.r = LightR
    Light.diffuse.g = LightG
    Light.diffuse.b = LightB

    Light.Range = 100
    Light.Attenuation1 = 0.05

    Light.Theta = LightTheta * 3.1416 / 180
    Light.Phi = LightPhi * 3.1416 / 180
    Light.Falloff = 1

    D3DDevice.SetLight 0, Light
    D3DDevice.LightEnable 0, 1

Ed il codice per creare la luce puntiforme nel ciclo di 
rendering:

Luci spot
Il tipo che 
carratterizza le luci 
puntiformi e': 
D3DLIGHT_SPOT.



Luci spot
I campi Position , 
Direction, Diffuse e 
Attenuation  specificano 
la posizione, la 
direzione, il colore e 
l'attenuazione, cosi' 
come avviene per luci 
puntiformi e dirette.

Luci spot
Le dimensioni dei coni, 
(specificate in radianti), 
vengono impostate 
mediante i seguenti 
paramentri:

Luci spot
Theta indica l'angolo del cono interno e Phi quello del cono esterno 
(entrambe espressi in radianti). Il Falloff  indica come si passa dalla 
luce all'ombra, e conviene sia impostato sempre ad 1.


