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Pelli ed ossa in DirectX

Index Vertex Blending
Le DirectX supportano i sistemi di ossa e le pelli 
attraverso una tecnica chiamata Index Vertex 
Blending.

Essa permette di stabilire la posizione di un 
vertce eseguendo la media pesata di fino a 4 
punti.

Index Vertex Blending
Nel caso dell'Index Vertex Blending , un vertice puo' venire 
trasforamto da fino a 4 matrici.

Index Vertex Blending
Vi possono essere fino a 256 matrici di trasformazione 
diverse, ed ogni vertice ne puo' scegliere fino a 4 diverse.
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Index Vertex Blending
Ogni vertice e' accompagnato da 4 valori interi e tre in 
virgola mobile.

blend1 = 0.5
blend1 = 0.2
blend1 = 0.2

Index Vertex Blending
I 4 valori interi indicano quali delle 256 matrici debbano 
venire utilizzate per trasformare il vertice.
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Index Vertex Blending
I tre valori in virgola mobile identificano i pesi dei primi 
tre vertici. Il peso dell'ultimo vertice e' calcolato 
sottraendo ad 1, i primi tre.

Index Vertex Blending
La posizione finale del vertice viene determinata eseguendo la media 
pesata dei vertici ottenuti applicando le quattro matrici di trasformazione 
ed i pesi associati. Un triangolo puo' quindi essere influenzato da fino a 
12 trasformazioni.

Index Vertex Blending

Private Type SKINVERTEX
    X As Single         'x
    Y As Single         'y
    Z As Single         'z.
    Blend1 As Single    ' Pesi della pelle
    Blend2 As Single
    Blend3 As Single
    Mindices As Long
    Nx As Single        ' coordinate delle normali
    Ny As Single
    Nz As Single
    tU As Single        ' coordinate di mappatura
    tV As Single
End Type

Bisogna quindi definire un nuovo tipo di dati che 
specifichi anche i 3 pesi ed i 4 indici.

Index Vertex Blending
Gli indici vengono "impacchettati" nei 4 byte che 
compongono un valore intero lungo da 32 bit.

Private Function MakeSkinVertex(ByVal X As Single, ByVal Y As Single, _ 
                            ByVal Z As Single, ByVal Nx As Single, _
                            ByVal Ny As Single, ByVal Nz As Single, _
                            ByVal U As Single, ByVal V As Single, _
                            ByVal j1 As Integer, ByVal w1 As Single, _
                            ByVal j2 As Integer, ByVal w2 As Single, _
                            ByVal j3 As Integer, ByVal w3 As Single, _
                            ByVal j4 As Integer, ByVal w4 As Single) As SKINVERTEX
    Dim m1 As Long
    Dim m2 As Long
    Dim m3 As Long
    Dim m4 As Long
    m1 = j1: m2 = j2: m3 = j3: m4 = j4

Index Vertex Blending
Si procede quindi alla definizione di una nuova procedura 
per creare il vertice:

    With MakeSkinVertex
    .X = X
    .Y = Y
    .Z = Z
    .Nx = Nx
    .Ny = Ny
    .Nz = Nz
    .tU = U
    .tV = 1 - V
    .Blend1 = w1 / (w1 + w2 + w3 + w4)
    .Blend2 = w2 / (w1 + w2 + w3 + w4)
    .Blend3 = w3 / (w1 + w2 + w3 + w4)
    .Mindices = ((m4 * 256 + m3) * 256 + m2) * 256 + m1
    End With
End Function



Index Vertex Blending
In essa avviene il controllo che la somma dei pesi faccia 
effettivamente 1, correggendone i valori qualora questo 
non fosse vero.

Index Vertex Blending
In oltre, in essa viene eseguito anche "l'impachettamento" dei 
valori dei 4 indici.

Private Type SkinObject
    V() As SKINVERTEX
    I() As Integer
    Name As String
    TotV As Long
    TotI As Long
   VBuffer As Direct3DVertexBuffer8 '//Stores our Geometry....
    IBuffer As Direct3DIndexBuffer8 '//Stores our indices
    Material As D3DMATERIAL8
    te As Direct3DTexture8
End Type

Index Vertex Blending
Il fatto di aver aggiunto un nuovo tipo di vertici per le 
pelli, ci costringe anche a definire un nuovo tipo di dati 
per memorizzare la geometria della pelle.

Index Vertex Blending
L'unica differenza rispetto alle Shape e' il fatto che in 
questo caso vengono utilizzati i vertici pesati.

I giunti
La seconda struttura dati che si deve introdurre 
e' quella del giunto.
In essa vengono memorizzate tutte le 
caratteristiche che un giunto presenta in piu' 
rispetto ad un TN.

' Tipi per le ossature
Private Type Joint
    Name As String  ' Nome del TN associato
    joX As Single   ' Joint Orient (direziona del Joint)
    joY As Single
    joZ As Single
    joMat As D3DMATRIX  ' Matrice che contiene la rotazione del joint
    bindPose As D3DMATRIX   ' Matrice che definisce la posa iniziale
    matID As Integer        ' Indice della matrice finale del joint
End Type

I giunti
Si definisce il tipo dati Joint:



I giunti
Esso contiene le informazioni relative alla direzione del 
giunto (Joint Orient), ed alla posa di aggancio (bindPose).

I giunti
Dal momento che le direzioni dei giunti sono costanti, la loro 
matrice di trasformazione viene calcolata una sola volta, al 
momento del caricamento e memorizzata nella struttura.

I giunti
Viene poi anche specificato la posizione nell'array di matrici 
dove verra' memorizzta la matrice dell'Index Vertex Blending 
contenente la trasformazione relativa al giunto.

' Massimo numero di joint sulla scena
Const MAX_JOINT = 512
Dim Jnts(MAX_JOINT) As Joint
Dim LastJoint As Integer

' Massimo numero di pelli
Const MAX_SKINS = 32
Dim SkinObjs(MAX_SKINS) As SkinObject
Dim LastSkinObj As Integer

I giunti
Si aggiungeranno quindi due array: uno per le definizioni 
delle pelli e l'altro per i giunti.

I giunti
Inoltre si dovra' 
aggiungere un campo 
nuovo alla struttura dei 
TN, che identifichi se esso 
si riferisca ad una 
gerarchia o ad un giunto.

I giunti
In essa si memorizzera' il valore -1 per i TN che 
rappresentano una gerarchia.
Si inserira' l'indice dell'elemento dell'array dei 
giunti, contenente le informazioni addizionali 
nel caso il TN si riferisca ad un giunto.



Caricamento
Si procede quindi con l'inserimento della 
procedura di caricamento di un sistema di ossa 
con pelle associata.

Utilizzeremo il termine Character per 
differenziarlo dalle Scene viste in precedenza.

Private Sub LoadCharacter(FileName As String)
    Dim X, Y, Z, Nx, Ny, Nz, tU, tV As Single
Dim w1, w2, w3, w4 As Single
Dim j1, j2, j3, j4 As Single
    Dim I1, I2, I3 As Integer
Dim JointInScene As Integer
    Dim ShapeInScene As Integer
    Dim TNInScene As Integer
    Dim CurTN As Integer
    Dim TextureName As String
    Dim ShName As String
    Dim TNName As String
    Dim ShNum As Integer
Dim matTemp As D3DMATRIX

Caricamento
La procedura di caricamento e' la seguente:

    Open FileName For Input As #1
    Input #1, JointInScene

    For U = 0 To JointInScene - 1
        With Jnts(LastJoint)
        Input #1, .Name
        Input #1, .joX, .joY, .joZ
        Input #1, .bindPose.m11, .bindPose.m12, .bindPose.m13, .bindPose.m14
        Input #1, .bindPose.m21, .bindPose.m22, .bindPose.m23, .bindPose.m24
        Input #1, .bindPose.m31, .bindPose.m32, .bindPose.m33, .bindPose.m34
        Input #1, .bindPose.m41, .bindPose.m42, .bindPose.m43, .bindPose.m44

        'Inverte la matrice della posa
        D3DXMatrixInverse .bindPose, 0, .bindPose

        ' Precalcola la matrice di rotazione per i joint
        D3DXMatrixIdentity .joMat

        D3DXMatrixRotationX matTemp, .joX * (3.1416 / 180)
        D3DXMatrixMultiply .joMat, .joMat, matTemp

        D3DXMatrixRotationY matTemp, .joY * (3.1416 / 180)
        D3DXMatrixMultiply .joMat, .joMat, matTemp

        D3DXMatrixRotationZ matTemp, .joZ * (3.1416 / 180)
        D3DXMatrixMultiply .joMat, .joMat, matTemp
        .matID = U
        End With
        ' Passa alla shape successiva
        LastJoint = LastJoint + 1
    Next

    Input #1, ShapeInScene

' Carica le Shapes
    For U = 0 To ShapeInScene - 1
        With SkinObjs(LastSkinObj)
        .TotV = 0
        .TotI = 0

       ' Carica la texture
        Input #1, .Name
        Input #1, TextureName
'MsgBox ("[" & .Name & "]<" & TextureName & ">")
        If TextureName <> "" Then
            Set .te = D3DX.CreateTextureFromFileEx(D3DDevice, _
                         TextureName, D3DX_DEFAULT, D3DX_DEFAULT, _
                            1, 0, D3DFMT_UNKNOWN, _
                            D3DPOOL_MANAGED, D3DX_FILTER_POINT, _
                            D3DX_FILTER_POINT, &HFF000000, _
                            ByVal 0, ByVal 0)
        End If

        ' Imposta il materiale
        Input #1, .Material.emissive.r, .Material.emissive.g, .Material.emissive.b
        Input #1, .Material.Ambient.r, .Material.Ambient.g, .Material.Ambient.b
        Input #1, .Material.diffuse.r, .Material.diffuse.g, .Material.diffuse.b
        Input #1, .Material.specular.r, .Material.specular.g, .Material.specular.b, _
                      .Material.power

       ' Carica la geometria
        Input #1, .TotV, .TotI

        ReDim .V(.TotV), .I(.TotI)

        For T = 0 To .TotV - 1
            Input #1, X, Y, Z, Nx, Ny, Nz, tU, tV, j1, w1, j2, w2, j3, w3, j4, w4
            .V(T) = MakeSkinVertex(X, Y, Z, Nx, Ny, Nz, tU, tV, _
                                                 j1, w1, j2, w2, j3, w3, j4, w4)
        Next
        For T = 0 To .TotI - 1 Step 3
            Input #1, I1, I2, I3
            .I(T) = I1
            .I(T + 1) = I2
            .I(T + 2) = I3
        Next

        Set .IBuffer = D3DDevice.CreateIndexBuffer(Len(.I(0)) * .TotI, 0, _
                    D3DFMT_INDEX16, D3DPOOL_DEFAULT)
        D3DIndexBuffer8SetData .IBuffer, 0, Len(.I(0)) * .TotI, 0, .I(0)



       Set .VBuffer = D3DDevice.CreateVertexBuffer(Len(.V(0)) * .TotV, 0, _
               D3DFVF_XYZB4 Or D3DFVF_LASTBETA_UBYTE4 Or _
               D3DFVF_NORMAL Or D3DFVF_TEX1, _
               D3DPOOL_DEFAULT)
        D3DVertexBuffer8SetData .VBuffer, 0, Len(.V(0)) * .TotV, 0, .V(0)

        End With
        ' Passa alla shape successiva
        LastSkinObj = LastSkinObj + 1
    Next U

    Input #1, TNInScene
    For U = 0 To TNInScene - 1
        Input #1, TNName
        Input #1, ShName

If ShName <> "" Then
            ShNum = FindSkin(ShName)
            If ShNum = -1 Then
                MsgBox "Shape not found: " & ShName
                End
            End If

Else
    ShNum = -1
End If
        CurTN = CreateTransformNode(ShNum, TNName)
Input #1, TrnNds(CurTN).ChildName
Input #1, TrnNds(CurTN).BrotherName
        Input #1, TrnNds(CurTN).tX, TrnNds(CurTN).tY, TrnNds(CurTN).tZ
        Input #1, TrnNds(CurTN).rX, TrnNds(CurTN).rY, TrnNds(CurTN).rZ
        Input #1, TrnNds(CurTN).sX, TrnNds(CurTN).sY, TrnNds(CurTN).sZ
        Input #1, TrnNds(CurTN).pX, TrnNds(CurTN).pY, TrnNds(CurTN).pZ
    Next U

    ' Trasfroma i nomi in indici
For U = 0 To TNInScene - 1
    If TrnNds(U).ChildName <> "" Then
        TrnNds(U).ChildID = FindTn(TrnNds(U).ChildName)
    Else
        TrnNds(U).ChildID = -1
    End If

   If TrnNds(U).BrotherName <> "" Then
        TrnNds(U).BrotherID = FindTn(TrnNds(U).BrotherName)
    Else
        TrnNds(U).BrotherID = -1
    End If

    'Cerca ed assegna il JointID
    For K = 0 To LastJoint - 1
        If TrnNds(U).Name = Jnts(K).Name Then
            TrnNds(U).JointID = K
            Exit For
        End If
    Next
Next U

    Close #1
End Sub

Caricamento
Per prima cosa carica le informazioni relative ai giunti 
(nome, direzione, posa di aggancio)

Caricamento
Quindi inverte la matrice della posa di aggancio

Caricamento
E precalcola la matrice che definisce la direzione dei 
giunti.



Caricamento
Nella creazione dell'Index Buffer, si specifica che i vertici in 
questo caso sono dotati anche di pesi ed indici delle 
matrici per l'Index Vertex Blending.

Caricamento
Quindi si esegue l'aggancio tra i TN ed i giunti, 
associando al campo JointID la posizione del giunto 
nell'array.

Private Function FindSkin(Name As String)
    For I = 0 To LastSkinObj - 1
        If SkinObjs(I).Name = Name Then
            FindSkin = I
            Exit Function
        End If
    Next
    FindSkin = -1
End Function

Caricamento
Inoltre bisogna aggiungere la procedura per cercare una 
pelle nell'apposito array, dal momento che esse sono 
memorizzate in un punto differente rispetto alle Shape.

Caricamento
Infine bisogna aggiungere, nel caso del caricamento dei 
TN relativi ad una gerarchia, il comando che specifichi 
che in quel caso essi non hanno nessun giunto associato.

Rendering
La procedura di Rendering deve essere cambiata 
pesnatemente per supportare i Character.

Pur mantenendo la sua struttura ricorsiva, essa 
deve comportarsi in modo leggermente 
differente a seconda che stia disegnando un 
nodo di una gerarchia od un giunto.

Private Sub renderNode(matPar As D3DMATRIX, Id As Integer)
    Dim matTemp As D3DMATRIX
    Dim matWorld As D3DMATRIX

    With TrnNds(Id)
If .BrotherID >= 0 Then     ' se c'e almeno un fratello
    renderNode matPar, .BrotherID
                    ' Lo visualizza con la stessa trasformazione
End If
' Imposta le trasformazioni dell'oggetto
        D3DXMatrixIdentity matWorld

        ' Sposta il pivot
        D3DXMatrixTranslation matTemp, -.pX, -.pY, -.pZ
        D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, matTemp

Rendering
La procedura di Rendering diventa la seguente:



        D3DXMatrixScaling matTemp, .sX, .sY, .sZ
        D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, matTemp

        If .sX * .sY * .sZ < 0 Then
            D3DDevice.SetRenderState D3DRS_CULLMODE, _
                                                   D3DCULL_CW
        Else
            D3DDevice.SetRenderState D3DRS_CULLMODE, _
                                                  D3DCULL_CCW
        End If

        D3DXMatrixRotationX matTemp, .rX * (3.1416 / 180)
        D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, matTemp

        D3DXMatrixRotationY matTemp, .rY * (3.1416 / 180)
        D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, matTemp

        D3DXMatrixRotationZ matTemp, .rZ * (3.1416 / 180)
        D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, matTemp

' se si tratta di un Joint
If .JointID >= 0 Then
' Applica la correzione per il Joint Orient
    D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, Jnts(.JointID).joMat
End If

        D3DXMatrixTranslation matTemp, .tX + .pX, .tY + .pY, .tZ + .pZ
        D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, matTemp

        D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld, matPar
        ' concatena le trasforamzioni dei genitori

If .ChildID >= 0 Then     ' se c'e almeno un figlio
    renderNode matWorld, .ChildID
                ' Lo visualizza con la nuova trasformazione
End If

' se si tratta di un Joint
If .JointID >= 0 Then
' Applica la correzione per la bind Pose
        D3DXMatrixMultiply matWorld, Jnts(.JointID).bindPose, matWorld
        D3DDevice.SetTransform 256 + Jnts(.JointID).matID, matWorld

Else
        D3DDevice.SetTransform D3DTS_WORLD, matWorld
End If

End With
If TrnNds(Id).ScObj >= 0 Then
    If TrnNds(Id).JointID < 0 Then
        With SceneObjs(TrnNds(Id).ScObj)
        ' Definisce il tipo di vertici utilizzati
            D3DDevice.SetVertexShader D3DFVF_XYZ Or _
                                 D3DFVF_NORMAL Or  D3DFVF_TEX1
        ' Disattiva il Vertex Belnding
            D3DDevice.SetRenderState D3DRS_VERTEXBLEND, _
                                  D3DVBF_DISABLE

            D3DDevice.SetMaterial .Material
        ' Imposta la texture
            D3DDevice.SetTexture 0, .te
        ' Disegna l'oggetto
            D3DDevice.SetStreamSource 0, .VBuffer,  Len(.V(0))
            D3DDevice.SetIndices .IBuffer, 0
            D3DDevice.DrawIndexedPrimitive D3DPT_TRIANGLELIST, 0, .TotV, 0, .TotI / 3
        End With

    Else
        With SkinObjs(TrnNds(Id).ScObj)
            D3DDevice.SetVertexShader D3DFVF_XYZB4 Or _
                            D3DFVF_LASTBETA_UBYTE4 Or _
                            D3DFVF_NORMAL Or D3DFVF_TEX1
            D3DDevice.SetRenderState D3DRS_VERTEXBLEND, 3

            D3DDevice.SetMaterial .Material
        ' Imposta la texture
            D3DDevice.SetTexture 0, .te
        ' Disegna l'oggetto
            D3DDevice.SetStreamSource 0, .VBuffer, _
                                     Len(.V(0))
            D3DDevice.SetIndices .IBuffer, 0
            D3DDevice.DrawIndexedPrimitive D3DPT_TRIANGLELIST, 0, _
                            .TotV, 0, .TotI / 3
        End With
    End If
End If
End Sub

Rendering
Questa nuova versione, qualora si tratti di un giunto, 
applica anche la trasformazione relativa alla sua direzione.

Rendering
Sempre nel caso dei giunti, inserisce la matrice calcolata 
nell'array, dopo averla concatenata alla trasformazione 
inversa alla posa di aggancio.



Rendering
Anche la procedura che disegna le primitive e' stata 
sdoppiata a seconda che si tratti di una Shape o di una 
pelle.

Rendering
Il comando che definisce il tipo di vertici e' stato quindi 
spostato in questa procedura, dal momento che adesso vi 
sono due tipi di vertici differenti.

Rendering
Nel caso delle pelli, viene abilitato il Vertex Blend, 
specificando il numero di giunti influenti: si indica il 
numero di vertici meno uno - 3 in questo caso.

Rendering
Bisogna poi aggiungere, nella fase di inizializzazione della 
libreria, il seguente comando per abilitare l'Index Vertex 
Blending:

Rendering
Infine, prima di provare l'applicazione, occorre ancora 
inserire i comandi per caricare il Character.

Rendering
Ed impostare correttamente la posizione della cinepresa


