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Obiettivo del progetto 

Realizzazione di uno scenario ad ambientazione medioevale alquanto realistico, grazie all’utilizzo del 

software di grafica Autodesk 3D Studio Max e con l’ausilio del motore di rendering Mental Ray per la 

simulazione dell’illuminazione globale: illuminazione speculare (applicata per la realizzazione di un fiume e 

quindi per la simulazione della riflessione su acqua), illuminazione diffusa (per simulare la riflessione e la 

rifrazione della luce tra i vari oggetti della scena). La scena sarà illuminata da luci foto-realistiche tali da 

simulare il fenomeno di occlusion objects, e quindi saranno create le ombre derivanti dall’occlusione dei 

vari oggetti della scena tra loro. Sui modelli che compongono la scena, saranno applicate delle textures 

mappate con l’utilizzo dell’ ‘UV Mapping’, reso disponibile nello stesso programma di grafica 3D grazie a 

modificatori appositi. Nella scena sarà immerso un puppet femminile cui saranno applicati textures e 

materiali adatti a rendere il più realistico possibile il modello: armatura, pelle, labbra, occhi, ecc.. Sarà 

realizzata un’animazione che consentirà al puppet di esplorare l’intero ambiente tramite l’utilizzo di 

un’ossatura (Biped), cui sarà skinnata l’intera mesh del personaggio. Tutta l’animazione sarà ripresa da una 

camera che si soffermerà con maggior dettaglio sui particolari realizzati, e sarà esportata in un formato 

video accessibile in modalità offline da qualsiasi lettore multimediale. 

La seconda parte del progetto si propone di importare un modello semplificato della prima realizzazione in 

un motore fisico quale Microsoft XNA Game Studio 3.0, in cui sarà realizzata una camera FPS (in prima 

persona) con la quale sarà possibile esplorare la scena in Real Time grazie all’interfacciamento reso 

disponibile da device, quali tastiera e mouse. Inoltre si cercherà di creare un algoritmo che sia il più 

possibile funzionale per l’implementazione della Collision Detection tra la camera e le mura del modello. 

 

Le fasi del progetto 

Essenzialmente il progetto può essere diviso in cinque fasi differenti: 

 

1. Modellazione 3D del puppet in Autodesk 3D Studio Max 2009. 

- La modellazione del puppet è stata sviluppata con la tecnica templates-

based, cioè ci si è basati su immagini applicate a piani utilizzati come 

supporto per lo sviluppo della mesh tridimensionale. Infatti, la superficie 

di frontiera che rappresenta il puppet tridimensionale, è stata ottenuta 

cercando di riprodurre in 3D ciò che era riprodotto sulla template 

applicata al piano 2D. Tutto il lavoro è cominciato da un piccolissimo 

“Plane” che è stato poi esteso grazie ai comandi di “Extrude” e “Bevel” di 

3D Studio Max lavorando sui suoi edges. Si è cercato di ottenere una metà della mesh particolarmente 

tassellata in modo da creare tutti i particolari che la pelle umana potesse avere e pensando ai successivi 

movimenti da applicare alle articolazioni. In seguito, 

il body del puppet è stato completato utilizzando il 

comando “Mirror” in modo da ottenere per 

simmetria l’altra metà della mesh già modellata. Si è 

passati, dunque, a modellare il volto e quindi le 

orecchie del puppet in un file differente da quello 

utilizzato per il body. Si è cercato di dare maggiore 

nitidezza ai tratti delle labbra e del naso utilizzando 

ancora la tecnica templates-based. Una volta 

ultimato il volto si è dovuto procedere ad una scalatura di esso per consentire un merge ottimale tra i 

due file. Infatti, si è cercato di proporzionare capo e corpo del puppet per poi fonderli tramite i comandi 



“Attach” prima e “Weld” poi (il weld è avvenuto tra i vertici adiacenti dei due oggetti), entrambi 

contenuti nel modificatore “Edit poly”.  

- Nella modellazione si è cercato di semplificare il modello eliminando in essa la creazione delle mani e 

procedendo solo in seguito alla creazione di guanti che rendessero l’idea di essere indossati dal puppet. 

Tali guanti si è pensato di crearli partendo da foto scattate da noi stessi su una nostra mano. Foto che 

poi è stata importata in 3D Studio Max e che è stata utilizzata come modello per la realizzazione della 

mesh partendo da un semplice cubo. Le dita sono state ottenute estrudendo poligoni ritagliati dalla 

parte frontale del palmo della mano tramite “Cut”. La forma della mano è nata da un minuzioso 

affinamento portato avanti per la maggior parte del tempo, modificando vertice per vertice il modello 

grezzo creato appunto dalla primitiva cubo, e creando edges con il comando “Cut”, in particolare per 

ricreare la zona circostante le articolazioni delle falangi. Dato che inizialmente tale lavoro voleva 

portare alla modellazione di una mano, sono state create anche le unghie, prima disegnate ancora con 

Cut, e poi estruse col comando “Bevel”. In seguito, queste ultime, sono state eliminate per creare il 

guanto, e gli edges del dorso sono stati estrusi per allungare lo stesso. Dopodiché, si è cercato di 

ottenere una qualità maggiore del modello tramite il comando “Smooth”, che oltre a smussare gli 

spigoli della mesh consente anche di aumentare il numero di poligoni che la compongono. 

 

 

  



 

 

- Il punto successivo è stato quello di creare l’armatura da far indossare al manichino (si ricorda che la 

scena ha un’ambientazione medioevale), per le gambe, per il busto e per le braccia. Tale operazione è 

stata svolta come l’intera modellazione del puppet, cioè estrudendo gli edges di un piccolo plane. Essa 

è stata notevolmente semplificata grazie all’utilizzo di una short cut (Shift + tasto sx mouse in modalità 

traslazione), che abilita in maniera alquanto rapida 

all’utilizzo del comando “Extrude”. Fatto ciò, ci siamo 

rivolti alla creazione del bipede (struttura ossea) su 

cui impiantare l’intera mesh. In tale fase si sono 

presentati i primi problemi dovuti alla diversa 

grandezza delle ossa rispetto al modello tassellato. 

Quindi, ogni parte del bipede è stato ridimensionato 

attraverso il comando “Scale” in modo da essere 

contenuto all’interno del puppet. Attraverso il 

modifier “Skin” si è ancorata la mesh ai bones del 

bipede. Questa, forse, è stata la parte più problematica dell’intera modellazione del puppet; problemi 

che sono stati provocati da strane deformazioni della mesh sorte in concomitanza dei movimenti delle 

articolazioni, che sono state risolte grazie alla modifica degli “Envelopes”, cioè l’influenza che ogni 

bones ha sulla parte della mesh in cui esso è racchiuso. Tale operazione è stata alquanto intuitiva, in 

quanto 3D Studio Max, tramite la modalità “Edit Envelops” del modifier “Skin”, permette di traslare 

segmenti interni alle ossa che rappresentano la zona di influenza che ognuna di esse esercita sui 

poligoni della mesh circostanti. Intuitiva, poiché, la diversa pesatura (“Weight”) viene visualizzata con 

diversi colori: i colori più freddi indicano zone 

a bassa influenza, mentre i colori caldi 

indicano zone ad alta influenza e quindi zone 

che sono sottoposte a grandi deformazioni. 

Per le braccia e per le ginocchia il lavoro è 

stato più semplice rispetto alle anche. Infatti 

queste ultime sono influenzate da più ossa 

che inducevano quindi diverse pesature sulla 

stessa parte di mesh. Non si può nascondere, 

ovviamente, che laddove la mesh era coperta 

da vestiti, non ci si è preoccupati di risolvere 

in modo perfetto le deformazioni più irregolari.  



Nell’ultima parte di questa fase sono stati applicati materiali e textures al puppet cercando di renderlo 

il più verosimile possibile. Le textures sono stare distribuite tramite il modificatore “UVW Mapping” che 

permette un ridimensionamento dell’immagine e una stesura di essa sul modello tassellato. 

 

 

2. Modellazione 3D della scena in cui immergere il puppet in 3D Studio Max 2009. 

Era da chiarire per prima cosa quali potessero essere gli elementi da inserire all’interno della scena 

dove sarebbe stato immerso il puppet. Dopo una 

breve analisi, si è scelto di riutilizzare l’edificio già 

modellato in precedenza, perfezionandolo con 

l’applicazioni di texture, complicandolo con 

l’aggiunta di acqua (un fiume), alberi, erba e fuoco. 

Solo dopo si è pensato al fatto che tali oggetti 

potessero prendere parte all’animazione della scena 

simulando i reali movimenti che ognuno di loro fa 

sottoposti all’effetto di agenti atmosferici esterni 

come, per esempio, il vento.  

- La creazione della chiesa, quindi, è partita dalla creazione di una spline che rappresentasse il contorno 

base dell’edificio. Le mura sono state create con il comando “Extrude” dopo aver convertito la spline in 

una mesh, e con il comando “Shell” è stato dato spessore ad esse. Sia le travi che le colonne che 

arricchiscono l’edificio sono state inizialmente disegnate con spline aiutandosi con le quattro finestre di 

modellazione (Top, Left, Front e Prospective), e poi convertire in poligoni ed estruse e riscalare per dare 

loro le corrette dimensioni. In particolare, le colonne sono state generate dalla rotazione di una spline 

che raffigurasse solo metà dell’oggetto usando il modifier “Lathe”. Attraverso le funzioni booleane sono 

state create le finestre, e lo spazio per il rosone. Anche quest’ultimo è stato disegnato attraverso spline 

e archi uniti tra loro con il comando “Attach”: i loro vertici sono stati prima uniti con “Connect” e poi 

spostati per ottenere la forma desiderata. Attraverso il comando “Extrude” è stato dato spessore al 

rosone. I gradini e l’altare sono stati creati 

mediante la composizione di più box scalate in 

modo opportuno. Sono stati modellati anche 

due bracieri attraverso l’unione di due 

“SemiSphere”, dove vi sarà posto la legna e il 

fuoco, modellato attraverso generatori di 

“Particle Systems”.  

La legna è composta da tre rami, su ognuno dei 

quali è stato applicato un “Particle Array”, il 

generatore di particelle che modellerà il fuoco. 

Modificando i paramentri “Life”, “Variation” e 

“Size” si è data una dimensione alle particelle, 

una variazione e una durata in termini di vita. Al legno è stato applicato un oggetto “uDeflector” in 

modo che il fuoco non lo attraversi e il movimento di quest’ultimo risulti più naturale in quanto 

vincolato ai tronchi stessi. Ai tre PArray, inoltre, è stato bindato un oggetto “Wind”, in modo da 

applicare l’effetto vento alle particelle generate. Per concludere, la luce generata dal fuoco,  è stata 

creata con una free photometric light (una per braciere), e attraverso key framing è stata modificata 

intensità, colore del filtro, posizione e rotazione lungo l’asse z, in modo da rendere l’effetto più 

realistico.  

- La chiesa modellata è stata posta su di un “Plane”, suddiviso in tre parti: il terreno su cui è posto 



l’edificio, il viale, e il manto erboso. Tale suddivisione è stata fatta per poter applicare in modo efficace 

le texture. L’effetto tortuoso è stato modellato con l’utilizzo del modificatore “Noise”. Il terreno è stato 

arricchito con l’inserimento di manto erboso, più folto sul terreno, e meno sul viale di pietra. L’erba è 

stata creata partendo da un singolo filo: creato un plane di piccole dimensioni, lo si è ridimensionato 

per dargli una forma piramidale allungata; applicando il modificatore “Bend” gli è stata data una forma 

incurvata (per far sì che tutte le modifiche avessero effetto sin dalla radice, sono stati spostati il pivot 

dell’oggetto e il centro gizmo utilizzato dallo stesso modificatore “Bend”). L’intero manto è solo un 

oggetto “Scatter” disponibile nella categoria “Compound Objects” di 3D Studio Max. Modificando 

opportunamente i parametri dell’oggetto scatter appena creato si è cercato di dare una direzione più 

casuale ai fili d’erba generati. 

 

 

 
Creazione del terreno 

 
Modellazione del filo d’erba 

 
Applicazione del Modify Bend e spostamento del pivot  

 
Creazione dell’oggetto scatter 

 

Si noti come, per modificare l’intero manto erboso, basti modificare l’oggetto originario, il solo plane 

creato per modellare il primo filamento d’erba. 

- Il fiume è stato modellato con due plane disposti uno sopra l’altro ad una certa distanza. Quello 

inferiore modella il fondo, quello superiore la superficie acquosa. L’effetto di un fiume vero e proprio è 

dato dal materiale applicato sul plane superiore: sono state utilizzate mappe “Noise” per modellare 

l’effetto sinuoso, e mappe “Ray Trace” e “Reflaction/Refraction” per modellare il riflesso degli oggetti 

che compongono la scena sulla superficie del fiume. Le onde sono state modellate ponendo il 

parametro “Phase” della mappa Noise del materiale Acqua creato a valori fissati lungo Key Frames 

precisi, in modo da farlo incrementare progressivamente lungo l’animazione. 

- Gli alberi sono stati scaricati dal sito http://seek.autodesk.com/product/latest/agg/xfrog/xfrog-inc-

greenworks-organic-software/. Sono modelli creati con un plugin, X-Frog (una volta freeware per gli 

utenti di 3D Studio Max) , messi a disposizione dall’Autodesk stessa dietro opportuno copyright.  

Sono sorti vari problemi nella scelta e nel posizionamento delle piante, in quanto create con un numero 

eccessivo di poligoni, non gestibili dal programma di modellazione e dal sistema stesso, che non 

http://seek.autodesk.com/product/latest/agg/xfrog/xfrog-inc-greenworks-organic-software/
http://seek.autodesk.com/product/latest/agg/xfrog/xfrog-inc-greenworks-organic-software/


permettevano di effettuare rendering prova per testare l’avanzamento e la qualità del lavoro svolto, 

crashando in continuazione. Si è quindi pensato di ridurre il numero di poligoni, prima scegliendo quei 

modelli che presentassero il minor numero di poligoni, e poi, se non ancora soddisfatti, ricorrendo al 

modificatore “Optimize”. 

- Sono state create anche due porte, quelle che saranno poi l’ingresso alla chiesa per il puppet, 

utilizzando una “Pivot Door” messa a disposizione da 3D Studio Max, e generando l’altra attraverso il 

comando “Mirror”. Il centro del Pivot degli oggetti è stato spostato per far sì che ruotassero nel giusto 

verso. 

- E’ stata inoltre immersa una piccola barca a remi nel fiume per arricchire la scena. 

- Prima di procedere all’inserimento delle luci fotometriche, sono state applicate texture su tutto il 

modello, ed è stato ottimizzato il tutto con la tecnica dell’UV Mapping e l’applicazione del modifier 

“UVW Map”. I paramentri del modificatore sono stati settati in base alla grandezza delle texture 

utilizzate, e in base all’impatto visivo che si veniva a creare. 

 Come background è stata inserita una Environment Map in modo che nel rendering apparisse uno 

sfondo dietro la scena. 

 

 

3. Creazione delle luci. 

Prima di decidere di utilizzare le luci fotometriche per illuminare la nostra scena, abbiamo effettuato 

delle prove con i vari motori di rendering messi a disposizione da 3D Studio Max e con il famoso VRay. 

L’ultima è stata una prova dettata dalla curiosità di vedere come la nostra scena poteva essere gestita 

dal sistema di rendering, e dalla curiosità di vedere quali sarebbe stato il risutato ottenuto: la prova è 

stato un fiasco, il pc è crashato per surriscaldamento del processore prima ancora che venisse plottata 

a video una parte della scena. Al di là di questo episodio,  abbiamo provato ad utilizzare luci standard 

associate al motore standard Scanline prima, Mental Ray dopo, ottenendo un miglioramento nella 

visualizzazione della scena molto evidente. Effettuando altri test, ci siamo accorti di quanto sfruttando 

le luci fotometriche, anche se molto più pesanti ai fini del rendering, la scena divenisse “reale”. 

Il passo importante è stato quello di introdurre la Global Illumination e l’Object Occluding. 

 

Le luci totali inserite sono otto:  

- due photometric free light con Ray Traced Shadows ed effetto Far Attenuation per illuminare 

interamente la scena; 

- una photometric target light con Ray Traced Shadows ed effetto Far Attenuation per illuminare il 

rosone nella parte esterna della chiesa e generare quindi le ombre all’interno della stessa; 

- due photometric free light con Ray Traced Shadows ed effetto Far Attenuation per simulare 

l’illuminazione dovuta dalle fiamme del fuoco, poste poco sopra i bracieri; 

- una photometric free light con Ray Traced Shadows posta sopra l’ingresso dell’edificio per illuminare il 

suo interno. 

- una photometric free light per illuminare la zona scura che si era creata dalla generazione delle troppe 

ombre nei pressi della barca; 

- una photometric target light per illuminare meglio il puppet durante il suo percorso. 

 

 



 
Posizione delle luci fotometriche nella scena 

 

Gli unici problemi sono nati dal fatto che le luci fotometriche non permettevano la corretta 

visualizzazione del materiale creato per le fiamme, le quali risultavano quasi trasparenti e prive di 



colore. Si è cercato di raggiungere un giusto compromesso regolando adeguatamente le candele delle 

luci, ossia la loro intensità luminosa. 

Ha richiesto particolare attenzione il posizionamento delle luci, in quanto le stesse, se poste troppo 

vicino al modello 3d illuminavano eccessivamente la mesh, viceversa, se troppo distanti creavano 

grandi zone scure. Considerando che, l’inserimento di nuove luci comportava un ulteriore costo 

computazionale nella fase di rendering facendo incrementare notevolmente il tempo necessario ad 

esso, si è deciso di gestire nel modo più ottimale possibile le luci già inserite.   

Giocando, infine, con i colori ed i filtri delle luci , si è dato un colorito arancione alla scena, per simulare 

un tramonto. 

E’ da notare che questa fase è stata accompagnata da numerosi rendering di prova, rendering che 

ritraevano la scena da vari punti di vista, e proprio per questo è costato molto tempo posizionare 

adeguatamente tutte le luci. 

 

 

4. Import del puppet nella scena, creazione delle animazioni e della camera. 

Questa fase ha portato parecchie noie. Prima tra tutte il rifacimento dello skin del personaggio, in 

quanto non si è riuscito a fare un rescale delle ossa e soprattutto delle traiettorie a cui era vincolato il 

bipede. Per cui la strada, forse più veloce ma meno efficiente, è stata quella di importare solamente la 

mesh del puppet, di riscalarlo adeguatamente mantenendo una giusta proporzione rispetto al resto 

dell’ambiente e di creare tutte le osse e le animazioni da capo. Circa quest’ultimo punto, si è dovuto 

lavorare anche su un riproporzionamento di alcune parti della scena (vedi barca) che risultavano molto 

grandi rispetto al puppet importato. 

Per le animazioni le idee sono state chiare sin dall’inizio. Infatti, per via delle limitazioni hardware, ci 

siamo visti costretti a procedere alla creazione di un filmato che non fosse composto da un numero di 

frames troppo elevato. Raggiunto un compromesso tra durata e tempi di calcolo, abbiamo fissato la 

durata intorno ai 903 frames (circa 30 secondi). Non essendo molto lunga la durata, il massimo che si è 

potuto fare è stato quello di far percorrere l’intera scena dal puppet tenendo come scopo finale quello 

di riprendere tutti, o quasi, i particolari realizzati, anche se in maniera abbastanza veloce.  

Sono stati animati alberi, erba, acqua, e barca. Per i primi due si è lavorato sul modificatore “Bend”, 

cambiandone i parametri in frame chiave: al frame 903, come anche per tutti gli altri oggetti animati, i 

parametri del modificatore sono stati posti uguali al frame 0 per dare un senso di ciclicità e continuità. 

Per animare l’acqua si è lavorato sui paremetri del materiale ad essa assegnato ancora in key framing. 

Infine la barca è stata animata 

applicando piccole rotazioni in frames 

chiave. A causa della velocità 

abbastanza elevata della camera, 

difficilmente si notano le animazioni 

create. 

Il puppet è stato animato attraverso il 

“FootStep Mode” reso disponibile dal 

biped. Sono state, quindi, create delle 

orme, adeguatamente ruotate e 

traslate rispetto alla rugosità del 

terreno, tali da generare una 

traiettoria su cui il puppet potesse camminare. Le traiettorie delle mani del biped sono state spostate in 

modo che durante il cammino esse non entrassero nel resto della mesh, agendo direttamente sulle 

“Quaternion Rotation” disponibili nel Track View – Curve Editor. Tramite il modificatore “Cloth” e 



“Reactor” di 3D Studio Max si è cercato di animare il mantello e i capelli del personaggio modellato. 

Cloth permette di definire il tipo di materiale, il tipo di stoffa in questo caso, del modello da animare e 

con quali oggetti esso può collidere. Questa è un’operazione però computazionalmente alquanto 

onerosa, in quanto 3D Studio Max deve calcolare frame per frame le collisioni che avvengono tra i 

vertici dei modelli. Nel primo caso, ossia con Cloth, il programma crashava in continuazione, anche 

diminuendo la precisione del calcolo delle collisioni tra vertici. Nel secondo, con Reactor, il mantello 

modellato spariva dalla scena. Non siamo riuscire a risolvere tali problemi, e alla fine abbiamo deciso di 

omettere tali animazioni dal progetto. 

Per riprendere il fimato è stata creata una target camera. La camera e il suo target sono stati 

posizionati separatamente in key frames precisi, tali da ottenere le inquadrature desiderate. Ci si è 

accorti, inoltre, che la camera durante l’animazione riprendeva la terminazione brusca del modello, e 

per ovviare il plane che modella il terreno è stato adeguatamente riscalato. È da notare, che l’erba, 

creata con oggetti scatter, si è riadattata automaticamente alle nuove dimensioni del terreno. 

 

 

5.  Fase di rendering. 

Per il rendering è stato scelto il motore Mental Ray, più realistico rispetto allo ScanLine, motore grafico 

standard messo a disposizione da 3D Studio Max 2009. Come già detto in precedenza, si è cercato di 

utilizzare il motore VRay, senza ottenere alcun risultato, in quanto il programma è crashato senza 

restituire in output neanche un frame completo. Nella “Common Window” sono state attivate le 

opzioni: 

- Force 2-Sided per renderare ambo i lati di una mesh. Sia i capelli che il mantello sono formati, infatti, 

da una mesh concava, le cui normali sono risolte verso l’esterno. Tale opzione permette, appunto, di 

forzare il rendering di quelle parti della mesh che poiché prive di normali non riflettono la luce; 

- Area Lights/Shadows as Points che permette la renderizzazione di soft shadows; 

- Use Advanced Lighting che permette al software di integrare nel rendering il calcolo della radiosità; 

- Compute Advanced Lighting When Required che permette al software di calcolare la radiosità quando 

richiesto, fotogramma per fotogramma. Di norma, 3D Studio Max, nel rendering di una serie di 

fotogrammi, calcola la radiosità solo per il primo fotogramma.  

 

 

 
Rendering effettuato con mental.ray.no.gi 

 
Rendering effettuato con mental.ray.photometric.light.gi 

 

Nella “Renderer Window” sono state impostate riflessione e rifrazione rispettivamente a 4 e a 6. Un 

incremento di questi valori avrebbe comportato un eccessivo aumento dei tempi di calcolo.  

Inoltre, sono state attivate le opzioni di Final Gather con “FG Precision Presets” custom, prossimo al 

valore standard basso (vedi foto), e Global Illumination con massimo numero di fotoni per sample 



impostato a 500. L’antialiasing è impostato ad alto con valori di min 1 - max 16. Il motivo di 

quest’ultima scelta è che le ombre risultano meglio definite sulle pareti e sul terreno.  

Si sono effettuate parecchie prove sul settaggio dell’ “Exposure Control”, alla fine si è deciso di 

impostare un “mr Photographic Exposure Control” coi seguenti settaggi (i parametri sono stati scelti 

valutando e confrontando i rendering di prova effettuati): 

 

 

 

   

Il rendering del modello finale, costituito da 688.951 poligoni, è durato quasi 75 ore. L’animazione 

generata ha una risoluzione di 1024x768 pixels. Il filmato è stato esportato in avi senza utilizzo di alcun 

codec di compressione per mantenere inalterata la qualità video, giacché la versione a 64 bit di 3D 

Studio Max non riconosce i codec video disponibili, quali DivX e Xvid. Il primo rendering non è andato a 

buon fine, in quanto, nonostante 3D Studio Max abbia elaborato l’intera animazione, il file .avi non 

superava le dimensioni di 1 Gb, non contenendo, quindi, l’intera animazione. Per ovviare, forse, a 

questo bug del programma di grafica, il rendering è stato ripetuto elaborando 250 frames per volta. I 

filmati ottenuti, sono stati in seguito montati attraverso VirtualDub, e, tale montaggio, è stato 

convertito in DivX per diminuirne le dimensioni finali.  

 

Di seguito sono riportati gli screenshots delle impostazioni del rendering effettuato: 

 



 
 

 
 

  



6. Creazione di un algoritmo che permetta l’interfacciamento tramite device, creazione di Collision 

Detection e di una camera FPS tramite Microsoft XNA Game Studio 3.0. 

Sin dall’inizio dell’utilizzo del suddetto motore fisico sono cominciati a sorgere problemi di varia natura. 

I più ostili da risolvere sono stati quelli dovuti alla difficoltà di esportazione del modello da 3D Studio 

Max. Infatti, nonostante l’utilizzo di plugins proprietari dell’Autodesk e già implementati in 3D Studio 

Max, il modello importato nel motore non risultava mai soddisfacente e presentava grossi errori nella 

visualizzazione delle varie parti della mesh tassellata creata in precedenza. Abbiamo così pensato di 

utilizzare plugins open-source che potessero esportare un modello più accettabile, ed è forse per 

questo motivo, oltre alle difficoltà dell’hardware a disposizione, che ci ha portato a decidere di 

semplificare il modello da esportare. 

Quindi una volta decise le modifiche da apportare, grazie all’utilizzo del plugins open-source Pando 

Exporter è stato ottenuto un file .X e una conversione delle textures utilizzate per la realizzazione del 

modello che potessero essere compatibili con Microsoft XNA Game Studio 3.0. Il superamento di tali 

difficoltà preliminari è stato senza dubbio cosa ardua ed ha portato via molto tempo (circa una 

settimana), e l’unica ragione per cui si è deciso di continuare a lavorare con tale motore è stata, forse, 

la facilità di comprensione e di utilizzo del linguaggio di programmazione utilizzato (Visual C#). Infatti 

iniziare a lavorare su un altro motore avrebbe richiesto la conoscenza, anche se minima, di un altro 

linguaggio, cosa che avrebbe portato via altro tempo utile da utilizzare per la realizzazione del progetto. 

La prima cosa a cui ci si è rivolti, è stata quella di capire come funzionassero i metodi utilizzati da tale 

libreria (XNA Game Studio) messa a disposizione per Microsoft Visual C# Studio. Infatti XNA Game 

Studio rende disponibile un ciclo di gioco, cioè due metodi principali ( Update() e Draw() ) che il modello 

dell'applicazione XNA Framework chiama automaticamente una volta per ogni frame (o più spesso, a 

seconda della velocità di esecuzione del gioco). Update() consente di muovere gli oggetti del gioco, di 

farli interagire tra loro e di utilizzare l'input dell'utente. Draw(), invece, si preoccupa di disegnare a 

schermo le mesh del modello e di applicare ad esso le varie textures e gli effetti speciali.  

L’idea di partenza era quella di far muovere il puppet all’interno dell’ambiente e di riprendere la scena 

da una camera in terza persona. Ciò, però, è risultato molto difficile poiché gli strumenti utilizzati non ci 

hanno permesso di esportare file contenenti l’intera animazione del puppet. Infatti, XNA Game Studio 

lavora su file .xml o .xmo dai quali è in grado di dividere l’animazioni in diversi gruppi di frames, ognuno 

dei quali viene associato a operazioni quali “Walk”, “Run”, e così via. Abbandonata tale idea, abbiamo 

deciso di creare una camera FPS (in prima persona) e quindi di implementare un algoritmo che 

permettesse di farla muovere tramite device esterni: tastiera per le traslazioni e mouse per le rotazioni 

(utilizzate per spostare il target della camera), proprio come avviene per la maggior parte dei giochi FPS 

in commercio. Definiti i dettagli iniziali è iniziata la stesura di codice basandosi anche su 

documentazioni già presenti in rete per la creazione della camera. Il difficile è arrivato nel momento in 

cui bisognava creare un algoritmo che consentisse di riprodurre in maniera efficiente il meccanismo di 

Collision Detections. Su quest’argomento non siamo riusciti a trovare una buona documentazione che 

potesse aiutarci, quindi basandoci sulle conoscenze acquisite a lezione, siamo giunti alla conclusione 

che bastava utilizzare Bounding Box o Bounding Sphere su cui controllare le diverse collisioni come 

intersezioni tra di essi. Infatti, il primo passo è stato quello di creare una bounding sphere che 

contenesse la camera e un algoritmo che permettesse all’interno del metodo Draw() su descritto, di 

seguire i movimenti della camera. In seguito decisi i tasti della tastiera da controllare per la traslazione 

della camera e all’interno del metodo Update() si è passato alla creazione della Collision Detections 

vera e propria. L’ultima cosa fatta è stata quella di creare una bounding box per ogni parete, visto che il 

modello importato non viene diviso da XNA in diverse parti, ma viene riconosciuto come un’unica 

struttura. Tale operazione ha portato via tanto tempo poiché il motore fisico non possiede un metodo 

che consente di visualizzare a schermo le bounding box, per cui queste ultime sono state create 



verificando a iterazioni dove avvenivano le collisioni.  

Siamo riusciti ad implementare due algoritmi di Collision Detection:  

- nel primo si è inserito un controllo che verificasse l’intersezione tra la bounding sphere della 

camera e i bounding box creati in relazione alle pareti presenti nel modello tassellato 

importato, e che permettesse in caso di collisione avvenuta di far avere uno spostamento della 

camera nella direzione opposta a quella in cui ci si stava muovendo. Tale strada è stata poi 

lasciata poiché l’effetto ottenuto era poco realistico. 

- nel secondo il controllo che verificasse l’intersezione, è stato fatto tra un vettore contenente le 

bounding box del modello e una bounding sphere temporanea che veniva creata, intorno alla 

camere, nella posizione che la stessa doveva assumere dopo la pressione del tasto. Tutto 

questo viene verificato utilizzando variabili temporanee in modo da non modificare la reale 

posizione della camera, la quale,viene modificata solo se non avviene alcuna collisione. In 

questo modo in caso di avvenuta collisione la camera non si muove e la sensazione di urto 

viene resa più realistica. 

 

 

Tramite i metodi: 
Window.Title = "Progetto Realtà Virtuale";            

graphics.PreferredBackBufferWidth = 1024;            

graphics.PreferredBackBufferHeight = 768;             

             graphics.IsFullScreen = true;  

 

si è impostato il titolo della finestra che compare all’avvio dell’applicazione; la risoluzione della finestra; la 

visualizzazione in “Full Screen Mode”. 

Non soddisfatti della resa grafica del modello esportato, si è cercato attraverso tutorial acquisiti tramite 

Web, di migliorare l’aspetto puramente visivo dell’applicazione creata. A tal proposito, si sono aggiunte al 

progetto due classi che permettessero di creare un ambiente esterno e indipendente dal modello 

importato e che rendesse l’idea che quest’ultimo fosse immerso in una zona montuosa. Queste due classi 

permettono di caricare un altro modello, una SphereMap, cioè un oggetto di forma sferica contenente il 

modello esportato con 3D Studio Max sul quale è possibile applicare delle textures (modificabili a 

piacimento). Tali textures sono create appositamente per essere applicate ad un oggetto sferico in modo da 

non creare sgradevoli sovrapposizioni di immagini o strani accostamenti come avviene per le textures non 

seemless.  

 
 
 
Di seguito è riportato il codice della collision detection (secondo metodo implementato) con i relativi 
commenti: 
 
//   Dichiarazione variabili utilizzate dall’algoritmo di collision detections 

 nel main della classe Game1 in modo da renderle disponibili all’intero  programma 

 

        BoundingSphere boxCam; 

        BoundingSphere boxTemp; 

        Vector3 cameraPositionTemp; 

        public static Vector3 oldCameraPosition; 

        BoundingBox[] bb = new BoundingBox[22]; 

        BoundingBox wall1; 

        BoundingBox wall2; 

        BoundingBox wall3; 

        BoundingBox wall4; 

        BoundingBox wall5; 

        BoundingBox wall6; 



        BoundingBox wall7; 

        BoundingBox wall8; 

        BoundingBox wall9; 

        BoundingBox wall10; 

        BoundingBox wall11; 

        BoundingBox wall12; 

        BoundingBox wall13; 

        BoundingBox wall14; 

        BoundingBox wall15; 

        BoundingBox wall16; 

        BoundingBox wall17; 

        BoundingBox tree1; 

        BoundingBox tree2; 

        BoundingBox tree3; 

        BoundingBox door1; 

        BoundingBox door2; 

        Boolean collision; 

        BoundingBox extDx; 

        BoundingBox extDx2; 

        BoundingBox extFront; 

        BoundingBox extSx; 

        BoundingBox extSx2; 

        BoundingBox extSx3; 

        BoundingBox extSx4; 

        BoundingBox extSx5; 

        Matrix cameraMoveRotationMatrixTmp; 

 

 

// Le Bounding Box sono state create nel metodo Load Content() 

 

//  Bounding Box per le mura 

wall1 = new BoundingBox(new Vector3(-105f, 18f, -68f), new Vector3(-95f, 22f, 75f)); 

wall2 = new BoundingBox(new Vector3(95f, 18f, -68f), new Vector3(105f, 22f, 75f)); 

wall3 = new BoundingBox(new Vector3(-122f, 18f, -20f), new Vector3(-105f, 22f, 20f)); 

wall4 = new BoundingBox(new Vector3(105f, 18f, -20f), new Vector3(122f, 22f, 20f)); 

wall5 = new BoundingBox(new Vector3(25f, 18f, 80f), new Vector3(95f, 22f, 90)); 

wall6 = new BoundingBox(new Vector3(-95f, 18f, 80f), new Vector3(-25f, 22f, 90)); 

wall7 = new BoundingBox(new Vector3(-95f, 18f, -70f), new Vector3(-25f, 22f, -60)); 

wall8 = new BoundingBox(new Vector3(25f, 18f, -70f), new Vector3(95f, 22f, -60)); 

//  Altare  

wall9 = new BoundingBox(new Vector3(-30f, 18f, -95f), new Vector3(30f, 22f, -25f));      

//  Angolo dx 

wall10 = new BoundingBox(new Vector3(-105f, 18f, -75f), new Vector3(-75f, 22f, -45f));   

//  Angolo sx 

wall11 = new BoundingBox(new Vector3(75f, 18f, -75f), new Vector3(105f, 22f, -45f)); 

// 1 Col dx  

wall12 = new BoundingBox(new Vector3(-60f, 18f, -30f), new Vector3(-52f, 22f, -22f));   

// 1 Col sx 

wall13 = new BoundingBox(new Vector3(52f, 18f, -30f), new Vector3(60f, 22f, -22f));   

// 2 Col dx 

wall14 = new BoundingBox(new Vector3(-60f, 18f, 5f), new Vector3(-52f, 22f, 13f));   

// 2 Col sx 

wall15 = new BoundingBox(new Vector3(52f, 18f, 5f), new Vector3(60f, 22f, 13f));   

// 3 Col dx 

wall16 = new BoundingBox(new Vector3(-60f, 18f, 45f), new Vector3(-52f, 22f, 53f));   

// 3 Col sx 

wall17 = new BoundingBox(new Vector3(52f, 18f, 45f), new Vector3(60f, 22f, 53f));   

// Albero 1 

tree1 = new BoundingBox(new Vector3(-85f,18f,138f), new Vector3(-75f,22f,145f));                      

// Albero 2 

tree2 = new BoundingBox(new Vector3(-126f, 18f, 290f), new Vector3(-118f, 22f, 298f));                 

// Albero 3 

tree3 = new BoundingBox(new Vector3(112f, 18f, 200f), new Vector3(124f, 22f, 210f));                   

//  Porta sx 

door1 = new BoundingBox(new Vector3(18f, 18f, 65f), new Vector3(22f, 22f, 90f));                       

//  Porta dx 

door2 = new BoundingBox(new Vector3(-22f, 18f, 65f), new Vector3(-18f, 22f, 90f));  

//  Lato esterno dx 

extDx = new BoundingBox(new Vector3(-180f, 18f, -20f), new Vector3(-170f, 22f, 450f));      

extDx2 = new BoundingBox(new Vector3(-170f, 18f, 0f), new Vector3(-120f, 22f, 5f)); 



//  Lato esterno frontale 

extFront = new BoundingBox(new Vector3(-170f, 18f, 450f), new Vector3(150f, 22f, 460f));     

//    Lato esterno sx 

extSx = new BoundingBox(new Vector3(105f, 18f, 30f), new Vector3(170f, 22f, 40f));           

extSx2 = new BoundingBox(new Vector3(160f, 18f, 40f), new Vector3(170f, 22f, 350f));         

extSx3 = new BoundingBox(new Vector3(150f, 18f, 350f), new Vector3(160f, 22f, 420f));        

extSx4 = new BoundingBox(new Vector3(120f, 18f, 400f), new Vector3(160f, 22f, 450f));                

 

// Le Bounding Box create sono state inserite in un vettore 

bb[0] = wall1; bb[1] = wall2; bb[2] = wall3; bb[3] = wall4; bb[4] = wall5; 

bb[5] = wall6; bb[6] = wall7; bb[7] = wall8; bb[8] = wall9; bb[9] = wall10; 

bb[10] = wall11; bb[11] = wall12; bb[12] = wall13; bb[13] = wall14; 

bb[14] = wall15; bb[15] = wall16; bb[16] = wall17; bb[17] = tree1; bb[18] = tree2;  

bb[19] = tree3; bb[20] = door1; bb[21] = door2; bb[22] = extDx; bb[23] = extDx2;  

bb[24] = extFront; bb[25] = extSx; bb[26] = extSx2; bb[27] = extSx3; bb[28] = extSx4; 

 

 
// L’algoritmo di Collision Detection è stato inserito nel gestore dell’evento “Tasto 

- premuto”, ossia viene effettuato il controllo tra la B. Sphere temporanea creata 

intorno alla camera e le B. Box immerse nella scena ogni volta una tasto associato 

ad un   movimento viene premuto 

if (kState.IsKeyDown(Keys.W)) 

            { 

         // Viene salvata la rotazione del mouse nella variabile 

             cameraMoveRotationMatrixTmp = Matrix.CreateRotationY(cameraYaw); 

// Viene calcolata la posizione futura della camera        

cameraPositionTemp = cameraPosition + Vector3.Transform(new Vector3(0, 0, 

vel * deltaTime), cameraMoveRotationMatrixTmp); 

  // Viene creata la B. Sphere temporanea intorno alla camera 

             boxTemp = new BoundingSphere(cameraPositionTemp, 2f); 

                collision = false; 

                int i; 

// Inizia il controllo delle collisioni: se avviene una collisione tra 

la sphere e una box qualsiasi la posizione della camera non viene 

aggiornata, altrimenti viene salvata la posizione nella variabile 

moveVector utilizzata nel calcolo della posizione della camera nel 

main del programma 

for (i = 0; i < bb.Length; i++) 

                { 

                    if (boxTemp.Intersects(bb[i])) 

                    { 

                        collision = true; 

                    } 

                    else 

                    { 

                    } 

                } 

                if (!collision) 

                { 

                    moveVector.Z += vel * deltaTime; 

                } 

 

 

 

 



Controlli: 

Tasto ‘W’ Spostamento in avanti 

Tasto ‘S’ Spostamento indietro 

Tasto ‘A’ Spostamento a sinistra 

Tasto ‘D’ Spostamento a destra 

Tasto ‘CTRL SX’ Riporta la camera nell’origine del sistema di 

riferimento 

Mouse Controlla la direzione della camera 

Tasti ‘ALT’ + ‘F4’ Termina l’applicazione 

 

 
Tutte le fasi del progetto sono state realizzate su una macchina così composta: 

 Intel Quad Core Q9300 @2.50 Ghz, Bus Speed 1333 Mhz, 45nm 

 Asus P5Q Deluxe 

 Corsair Dominator DDRII- 1066 Mhz 4 Gb 

 Ati Radeon HD 4870 512Mb GDDR5  

 Windows Vista Ultimate 64 bit 

 

 

 

 

 
 

 

Firma  


