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Cinprese e
superfici nascoste

Le superfici nascoste

Per produrre immagini realistiche occorre 
determinare quali oggetti siano "davanti" e 
quali "dietro".

Il processo di stabilire l'ordine in cui 
visualizzare gli oggetti viene detto 
identificazione delle superfici visibili.

Le superfici nascoste

Un errore nella determinazione delle 
superfici nascoste produce immagini 
irreali.

Le superfici nascoste
Stabilire quale oggetto sia "davanti" e quale 
dietro in un contesto tridimensionale non e' 
facile.

Le superfici nascoste
Ad esempio, alcuni oggetti possono 
sovrapporsi solo parzialmente e puo' non 
essere possibile stabilirne un ordine.

Il "back face culling"
Una prima semplificazione nella 
deterimnazione delle superfici visibili consiste 
nell'eliminare le facce "posteriori" di un solido

Se si ordinano i vertici delle facce di un solido 
in senso orario, e' possibile determinare 
facilmente quali superfici siano "davanti" 
(visibli) e quali dietro.



Il "back face culling"

Immaginiamo che i vertici di una faccia di 
un solido siano ordinati in senso orario 
quando osserviamo tale faccia "in fronte".

Il "back face culling"

La proiezione dei vertici sara' orientata in 
senso orario per le facce visibili.

Il "back face culling"

Ed in senso antiorario per le facce 
nascoste.

Il "back face culling"
Un programma di grafica e' in grado di 
determinare con due semplici calcoli la 
direzione della  proiezione dei vertici di una 
faccia rispetto ad un osservatore - e quindi 
stabilire se essa sia visibile o meno.

Se pero' per qualche motivo i vertici fossero 
orientati nel verso sbagliato, il calcolatore 
visualizzerebbe le faccie nascoste e 
nasconderebbe quelle visibili!

Il "back face culling"
E' possibile vedere l'effetto del back face culling 
quando si elimina una faccia di un solido.

Il "back face culling"
Il back face culling puo' essere disabilitato, premendo 
il tasto destro del Mouse sull'oggetto e selezionando 
Proprieta'...



Il "back face culling"
Quindi rimuovendo il segno di spunta dalla voce 
corrispondente.

Il "back face culling"

Talvolta alcune primitive possono dare 
origine a solidi con le facce orientate nel 
verso sbagliato (ad esempio nei solidi di 
rotazione).

In questi casi e' sempre presente la voce 
per orientare in senso opposto i vertici 
(indicata a volte con il termine rovescia 
normali).

Lo Z-Buffer

La tecnica piu' semplice per determinare 
quali oggetti siano visibili e quali oscurati 
e' quella dello z-buffer.

Tale tecnica richiede di memorizzare un 
dato addizionale per ogni pixel generato.

L'area di memoria in cui questo dato viene 
memorizzato e' detta z-buffer.
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Lo Z-Buffer
L'algoritmo considera una per una tutte le 
superfici visibili e determina i pixel da essa 
occupati.
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Lo Z-Buffer

Per ogni pixel vengono calcolati il colore e 
la distanza dall'osservatore.
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Lo Z-Buffer
Lo z-buffer memorizza per ogni pixel dell'immagine 
generata, la corrispondente distanza dall'osservatore.
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Lo Z-Buffer
Ogni volta che viene generato un pixel di una nuova 
superfice, viene confrontata la sua distanza con quella 
precedentemente memorizzata nello z-buffer.
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Lo Z-Buffer
Se la distanza del nuovo pixel e' minore del valore 
presente nello z-buffer, questo sostituisce il punto 
precedente, in quanto piu' vicino all'osservatore.
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Lo Z-Buffer
Se invece la distanza e' maggiore, il nuovo 
pixel viene scartato in quanto piu' lontano 
rispetto a quello gia' presente sullo schermo.

Lo Z-Buffer

La tecnica dello z-buffer e' molto semplice 
da realizzare ma richiede notevole spazio 
di memoria addizionale.

Inoltre tutti gli oggetti visibili nella scena 
devono essere considerati: e' necessario 
generare anche i pixel corrispondenti ad 
oggetti completamente oscurati.

Lo Z-Buffer

Lo z-buffer e' generalmente realizzato 
mediante hardware dedicato.

Ormai praticamente tutte le schede video 
comunemente installate sui nuovi PC 
implementano lo z-buffer, rendendone 
estremamente veloce e flessibile l'utilizzo.

Lo Z-Buffer
La precisione dello Z-buffer implementato in Hardware 
e' comunque inferiore a quella utilizzata durante il 
rendering. Questa e' la causa di alcuni problemi di 
visualizzazione che a volte si verificano sulle viste.



Le cineprese
Cosi' come nella produzione cinematografica, 
anche in grafica 3D la scelta dell'inquadratura 
gioca un ruolo siginificativo.

Fino ad ora ci siamo soffermati su come creare 
un mondo virtuale...

... ora occorre vedere come sia possibile 
"inquadrarne" alcuni particolari

Le cineprese

La cinepresa rappresenta una visione del 
mondo virtuale da un particolare punto 
dello spazio.

Alcuni programmi sono dotati di un'unica 
cinepresa che rappresenta l'immagine che 
verra' renderizzata.

3D Studio permette invece all'utente di 
disporre piu' cineprese nello spazio.

Le cineprese

La cineperesa e' posizionata in una 
particolare posizione dello spazio...

Le cineprese

... ed e' caratterizzata dalla direzione 
"verso cui guarda".

Le cineprese
Esistono 2 tipologie di ciniprese: quelle libere e 
quelle con destinazione.

Le cineprese con destinazione hanno un 
soggetto inquadrato, e quando vengono 
spostate ruotano in modo da continuare ad 
inquadrare un punto prestabilito.

Le cineprese libere invece non hanno una 
destinazione. Quando vengono spostate, 
mantengono la loro direzione di inquadratura.

Le cineprese
In 3D studio MAX le 
cineprese libere 
vengono inserite 
mediante l'apposito 
pulsante.

Vengono quindi 
spostate e ruotate 
come tutti gli altri 
oggetti presenti sulla 
scena.



Le cineprese
Le cineprese con 
destinazione 
vengono inserite 
premendo il 
pulsante del mouse 
nel punto in cui si 
voglio posizionare. 
Si trascina quindi il 
mouse e lo si 
rilascia sull'oggetto 
che inquadrano.

Le cineprese
Come detto in 
precedenza, 
spostando una 
cinepresa con 
destinazione, essa 
ruota in modo da 
continuare ad 
inquadrare il proprio 
target.

Le cineprese
E' possibile "guardare" 
attraverso una cinepresa, 
selezionandola dal menu' 
che si ottiene premendo il 
tasto destro del mouse 
sul nome di una vista.

Le cineprese

Oltre ai parametri posizionali, una 
cinepresa e' dotata di altre caratteristiche 
che determinano l'effetto dell'inquadratura.

Questi parametri riflettono i controlli che 
un fotografo avrebbe a disposizione 
utilizzando una macchina da presa reale.

Le cineprese
Il FOV (Field of vision - Campo visivo), 
determina l'angolo di apertura della cinepresa.

Le cineprese

Variando il FOV, cambia il numero di 
oggetti inquadrati contemporaneamente.



Le cineprese
Il FOV si varia selezionando la cinepresa nella pagina 
di modifica e puo' essere impostato in gradi di 
apertura...

Le cineprese
... o mediante la dimensione in millimetri della 
lente che si utilizzerebbe con una macchina 
fotografica convenzionale.

Le cineprese

La focale determina quale oggetto sia 
messo a fuoco nell'immagine generata.

Le cineprese

Variando tale parametro si possono creare 
effetti di sfocatura.

Le cineprese
Essendo un tipo di effetto piuttosto costoso dal 
punto di vista computazionale, dev'essere 
attivato esplicitamente (sempre nella pagina di 
modifica della cinepresa) prima del suo utilizzo.

Le cineprese
E' possibile quindi ottenere una 
previsualizzazione dell'effetto attraverso 
l'apposito pulsante.



Lavorare con le cineprese
Ogni cinepresa puo' essere mossa durante il filmato.

Esistono numerosi termini utilizzati per indicare i 
movimenti di una cinepresa.

In 3D Studio Max i movimenti di camera si possono 
fare selezionando la visuale contenente la cinepresa, 
ed utilizzando i controlli di cambiamento della visuale 
presenti in basso a destra.

Lavorare con le cineprese
Si chiama Pan l'operazione di ruotare la 
cinepresa verso l'alto, verso il basso, verso 
destra o verso sinistra.

Lavorare con le cineprese
Si chiama Dolly l'effetto ottenuto muovendo la 
cinepresa in avanti o all'indietro rispetto alla 
direzione in cui sta avvenendo l'inquadratura.

Lavorare con le cineprese
Si chiama Orbit uno spostameno della 
cinepresa che mantiene inalterato l'oggetto 
inquadrato e la distanza da esso.

Lavorare con le cineprese
Viene definito Truck uno spostamento che 
mantiene costante la direzione di inquadratura.

Lavorare con le cineprese

Si chiama Roll una rotazione attorno 
all'asse di inquadratura della cinepresa.



Lavorare con le cineprese

Cambiando il FOV si ottengono effetti di 
Zoom.

Lavorare con le cineprese

Attenzione a non confondere lo Zoom con 
il Dolly!

Lavorare con le cineprese
Inoltre, con il comando prospettiva, e' possibile variare 
contemporaneamente Zoom e distanza, in modo da 
"distorcere" la prospettiva, mantenendo costanti le 
dimensioni dell'oggetto in primo piano.

Lavorare con le cineprese

Quando una visuale mostra cio' che e' 
inquadrato da una cinepresa, tutti i 
cambiamenti di inquadratura effettuati 
sulla visuale si riflettono sulla cinepresa 
corrispondente.

Questo accorgimento puo' essere 
utilizzato per posizionare interattivamente 
una cinepresa.

Avviare il rendering

Una volta realizzata un'inquadratura e' 
possibile effettuare il rendering della vista 
di una cinepresa.

Prima pero' occorre impostare alcuni 
parametri, premendo l'apposito pulsante:

Avviare il rendering
Occorre innanzi 
tutto impostare le 
dimesnioni (in pixel) 
dell'immagine che si 
vuole realizzare.

Attenzione: piu' 
grande e' 
l'immagine, 
maggiore e' il tempo 
di rendering.



Avviare il rendering

Quindi si deve selezionare la vista di cui si 
vuole eseguire il renering.

Avviare il rendering
Occorre anche 
stabilire il file in cui 
si vuole salvare 
l'immagine 
generata, 
premendo 
l'apposito pulsante.

Avviare il rendering
Occorre infine 
specificare il tipo 
di immagine che 
si vuole 
generare, ed il 
nome del file in 
cui salvarla.

Avviare il rendering
Il rendering si avvia premendo il pulsante 
corrispondente.

Salva immagine

Seleziona
canale Visualizza

trasparenza

Avviare il rendering

L'immagine puo' anche essere salvata in 
altre posizione dalla finestra di rendering.


