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Capitolo 1

Introduzione

L’uomo nasce per natura curioso e navigatore. La sua vita ne è la prova, nel

momento in cui comincia ad apprendere, comincia ad accumulare dati che

vanno a formare l’esperienza, nel momento in cui condivide le proprie infor-

mazioni con i suoi simili e viaggia alla ricerca di confronto e arricchimento

culturale (che poi a volte sia mosso da intenti di dominio e sfruttamento

questo è un discorso che esula da questa trattazione).

Nel momento in cui ci si trova a condividere significati, tramite l’insegna-

mento per esempio o nella visita di una mostra, un museo o simili, lo scopo

che ci si prefigge è quello di trasmettere con successo la propria esperienza

o un particolare aspetto tematico che si vuole sottolineare, come per esem-

pio un evento storico. Affinché ciò vada a buon fine è necessario utilizzare

tutti i possibili mezzi a disposizione da rendere semplice per il destinatario

l’apprendimento di informazioni.

Il fatto di essere“curiosi e navigatori” è un indizio di altissima importanza

nella creazione di strumenti atti a rendere più efficace e soprattutto più

interessante (in alcuni casi divertente) la comunicazione di informazioni.

Questa che viviamo è da tempo la società dei mass-media. La parola

media corrisponde al plurale dal latino di medium, cioè ”mezzo” di comuni-

cazione. Nel fluire della storia della comunicazione si è passati dall’utilizzo di

un solo medium (il libro di puro testo è un esempio) per poi passare alla me-

scolanza di media per accrescere informazione e allo stesso tempo facilitarne

la comprensione. Il passo successivo è stato l’introduzione dell’interazione
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6 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

proprio in questo ambito di multimedialità, o meglio la possibilità per l’u-

tente di interagire, in base alle proprie esigenze e ai propri interessi, con

l’informazione messa a disposizione.

Con l’abbassarsi dei costi, l’avvento della grafica tridimensionale e della

realtà virtuale ha incrementato l’universo percettivo di fruizione dell’infor-

mazione, aprendo modalità nuove sconosciute ai più tramite cui interfacciarsi

ai contenuti. La questione dei costi ridotti rende l’utilizzo di queste tecniche

assai interessante e di ampio raggio.

Nella trattazione della tesi ci si è occupati di comprendere e mostrare i

concetti e i metodi per la realizzazione di ambienti tridimensionali in modo

da evidenziarne le potenzialità derivanti della multimedialità-interattività

in ambito 3D e accennando alla realtà virtuale. Il tutto viene affrontato

illustrando in aggiunta tematiche di licenza e sviluppo comunitario.

Al termine della parte cosiddetta teorica questi concetti sono stati ap-

plicati nell’ambito del progetto di tesi collocabile nel contesto delle gallerie

visitabili presso il Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 di

Via Guicciardini 7/a (Torino). Si tratta di un’opera prototipo multimediale

interattiva, mediante l’utilizzo di grafica tridimensionale, rivolta ai ragazzi

di scuole elementari e medie. Nel prototipo vengono ricostruite le gallerie

del museo, in particolare la cosiddetta scala di Pietro Micca, e modellate

diverse stanze tematiche navigabili, allo scopo di creare nei ragazzi curiosità

e aspettative in un momento precedente alla visita del museo.

La relazione che segue è strutturata nella seguente maniera.

Nel capitolo 2 viene affrontata la tematica dei metodi di realizzazione di

ambienti tridimensionali interattivi, nei suoi aspetti principali elencati nei

paragrafi.

Nel capitolo 3 vengono trattate le tecniche di realtà virtuale analizzan-

done l’impatto su opere tridimensionali. Vengono inoltre illustrati i campi

e le applicazioni esistenti in cui essa trova applicazione e necessità.

Nel capitolo 4 viene trattato l’approccio allo sviluppo di opere di questo

tipo, trattando in particolare lo sviluppo comunitario tramite l’utilizzo di

software libero e di formati aperti, sottolineandone l’importanza, vantaggi

e svantaggi. Nel capitolo 5 si trova una panoramica sulle licenze sotto cui

rilasciare il proprio lavoro.
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Nel capitolo 6 viene presentata l’applicazione realizzata nel contesto del

progetto al museo.

Al termine viene riportata un’appendice storica sull’assedio di Torino e

la vicenda di Pietro Micca, argomenti centrali nel contesto dello sviluppo

del progetto trattato nel capitolo 6.
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Capitolo 2

Ambienti 3D interattivi

In questo capitolo verrà introdotto il concetto di ambiente tridimensionale,

illustrandone gli aspetti che si necessita considerare in fase di progettazione.

Oltre ad una trattazione relativa alle tecniche di creazione dell’ambiente 3D,

verrà presentato come operare in modo da offrire interattività all’utente che

si appresta ad usufruire dell’opera.

2.1 Motore grafico

Progettare ambienti di questo tipo, al giorno d’oggi, può richiedere diverse

qualità, non sempre direttamente legate ai computer: ad esempio è piuttosto

comune l’impiego di architetti per progettare lo stile di un ambiente tridi-

mensionale o di uno scenografo dall’industria cinematografica per realizzare

meglio i fondali o l’appeal generale di un videogioco.

Il ruolo di un content designer è coordinare tali competenze in un lavoro

coerente. La domanda classica che ci si pone è la seguente: quale framework

conviene utilizzare per sviluppare un’applicazione 3D interattiva?

Il nome che di solito viene dato a questo framework è quello di game

engine, o più brevemente engine (il “motore” grafico).

Una consueta richiesta del content designer è che il motore lavori ad alto

livello (ad un livello superiore all’hardware della scheda grafica) in modo

da nascondere i dettagli (cioè le API, Application Programming Interface)

di basso livello, come le librerie OpenGL o DirectX. Altri tipici requisiti
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per il motore sono il fatto che sia scalabile, robusto da gestire oggetti tri-

dimensionali complessi, fornire interattività e gestione di animazioni per

keyframe.

Un motore grafico è un complesso insieme di moduli che offrono una

interfaccia coerente a diverse funzionalità che sono di solito più complesse

delle operazioni di rendering. Viene di seguito presentata in breve una lista

di questi moduli/funzionalità. La Figura 2.1 mostra la struttura di un mo-

derno motore grafico, con la vista di tutti i moduli che compongono l’intero

sistema:

Fig. 2.1: Schema di un moderno motore grafico.

• Level 0: corrisponde all’hardware che è sia il computer che la rete

dell’utente (giocatore), visto che è possibile che un ambiente 3D sia

condiviso e fruito da più utenti collegati in rete. Per quanto riguarda

il computer ci si riferisce alla macchina del client, nell’ottica di un’ap-

plicazione condivisa client-server.

• Level 1: si compone di diversi motori che si interfacciano tramite le

API standard (e.g. OpenGL o Direct3D per la grafica) all’hardware di

livello 0. A questo livello sono definite le performance di basso livello
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del motore, come la qualità della grafica, del suono e le potenzialità

della rete. Lo sviluppatore di un’applicazione (e.g. un videogioco)

nuova di zecca comincia lo sviluppo della stessa da questo livello.

• Level 2: le API dell’applicazione costituiscono il livello del software

che astrae i livelli più bassi e implementa funzionalità come l’intelli-

genza artificiale dei personaggi, la fisica dell’ambiente, ecc. Questo è il

livello che definisce le caratteristiche di alto livello del motore grafico:

quanto realistici sono la fisica dell’ambiente o il comportamento dei

Non Playing Character, cioè il personaggi non giocanti, quelli non ma-

novrati da alcun giocatore ma tramite intelligenza artificiale. Questo

livello dell’architettura usualmente fornisce un’interfaccia API piutto-

sto generale verso i livelli superiori.

• Level 3: questo è il livello in cui l’applicazione viene scritta ed è il

livello con cui hanno a che fare maggiormente gli sviluppatori. Nella

figura 2.1 è possibile constatare che è possibile creare più modifiche

(MOD) sfruttando l’attitudine general purpose del motore di basso li-

vello, quindi creando diverse applicazioni il cui look’n’feel è differente

ma che condividono lo stesso nucleo di base. Questo è livello dei cosid-

detti modder, cioè sviluppatori che modificano applicazioni esistenti,

modificando mappe, modelli, musica, ecc.

Alcuni dei motori grafici più completi molte volte prendono il nome dal

videogioco per i quali sono stati sviluppati (e.g. QuakeEngine, Half-Life

Engine, Unreal2K3Engine). Tutti questi motori forniscono caratteristiche

avanzate:

• Motore specifico sulla grafica. Ai giorni d’oggi, i progressi tecnologici

offrono rendering grafici real-time quasi indistinguibili dalla realtà. La

parte principale dei lavori di ricerca si sono basati sul miglioramento di

luci dinamiche e ombreggiatura all’interno di ambienti, anche di grandi
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dimensioni. Per quanto riguarda il visual appearance dell’ambiente ci

sono stati dei miglioramenti con l’introduzione di effetti come bump,

displacement e normal mapping che aggiungono informazioni sul ma-

teriale di cui è composto un oggetto, senza richiedere complessi modelli

geometrici. L’utilizzo di schede grafiche programmabili migliora l’im-

patto visuale permettendo agli artisti di ottenere miglioramenti visuali

notevoli come la specularity (cioè la qualità che permette di impostare

la dimensione e la luminosità di una riflessione di luce di una textu-

re), riflessione, rifrazione e superfici lucide. Strutture dati efficienti

permettono di gestire ambienti (interni/esterni) di grosse dimensioni

e il livello procedurale dei dettagli sull’aspetto degli oggetti. Siste-

mi particellari possono essere usati per renderizzare effetti come raggi

di luce, bagliori, fumo volumetrico, scintille. Inoltre il post-processing

dell’immagine permette l’aggiunta di effetti quali profondità di campo,

visione notturna o motion blur.

• Modelli complessi. Una volta ottenuti dei risultati di rendering compa-

rabili con il mondo reale, si pone la necessità di sviluppare personaggi

credibili per dare vita ai mondi ricostruiti. I modelli dei personaggi

contengono informazioni relativi a sistemi skeletal/bone e animation

blending in modo da ricreare nel modo migliore la mimica derivante

dal comportamento reale dei corpi. Le espressioni facciali, il movimen-

to delle labbra e degli occhi sono caratteristiche recenti che possono

essere usate per caratterizzare ancora di più i personaggi fornendo

un’interazione molto più confortevole con gli stessi.

• Intelligenza artificiale (AI). E’ un’altra caratteristica principale im-

portante disponibile grazie al progredire delle CPU. Può essere usata

per produrre comportamenti desiderati ad agenti o a personaggi non

giocanti (NPC). Gli agenti possono camminare, correre, saltare, ingi-

nocchiarsi come ogni personaggio guidato da un utente ma può anche

essere parte di una squadra di personaggi governati da AI in grado

di operare insieme e coordinarsi usando sofisticati algoritmi di path-
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finding, spesso provenienti da ricerche di robotica. Un agente può

essere una guida turistica, un insegnante o una presenza virtuale utile

per evitare all’utente di sentirsi sperduto nell’ambiente. Trigger deci-

sionali possono essere disseminati all’interno dell’ambiente per aprire

una porta, accendere luci, attivare comportamenti degli NPC, o in ge-

nerali eventi.

• Implementazione di leggi fisiche. Fisica di base, collision-detection,

corpi rigidi sono caratteristiche recenti disponibili nei motori odierni.

Queste caratteristiche permettono il progetto di ambienti più reattivi

con interazioni con gli oggetti più realistiche e anche la creazione di

veicoli basati sulla fisica, come automobili, camion, elicotteri, ecc.

• Networking. Spesso applicazioni di questo tipo utilizzano un sistema

basato su rete: l’esperienza di videogioco per esempio fornita sul sin-

golo pc viene enfatizzata nel gioco in rete, sia che si usi una rete locale

(LAN) oppure Internet. L’esperienza online presenta interessanti im-

plicazioni sociali, gli utenti navigatori possono scegliere di stare con i

loro amici per formare ad esempio un clan di guerrieri. Possono essere

organizzate visite turistiche dirette da un Cicerone (automatizzato o

interpretato da un utente speciale online) comunicando a voce. Am-

bienti multi-utente potrebbero anche soddisfare desideri sociali come

posti dove incontrarsi con altri utenti in modi simili ai forum, stanze

di chat, message board.

• Sound engine. La qualità dell’audio è critica per la performance per-

ché migliora in modo drastico l’immersione nel mondo di sintesi. Una

caratteristica comune è l’uso dell’audio 3D, che da informazioni, come

nella vita reale, all’utente sulla posizione della sorgente sonora nell’am-

biente.

• Tool vari. Un motore è un framework molto complesso e ampio, un
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insieme di tool è necessario per aiutare nelle operazioni di data entry e

di testing ripetitivi e automatici, migliorando l’affidabilità e l’efficienza

e risparmiando molto tempo di sviluppo. In genere i motori offrono

un editor di mondi WYSIWYG (What You See Is What You Get), di

terreni e add-on per esportare modelli 3D dai più comuni programmi di

modellazione. Gli editor permettono agli artisti di costruire il proprio

ambiente, aggiungerci gli agenti, trigger e oggetti interattivi. Inoltre

permettono di estendere le funzionalità dell’applicazione tramite script

language-driven.

2.2 Tecniche di modellazione

La modellazione a cui ci si riferisce in questa trattazione corrisponde alla mo-

dellazione geometrica, operazione che trova i suoi fondamenti nella geometria

descrittiva. La geometria descrittiva è la scienza che permette, attraverso

determinate costruzioni geometriche, di rappresentare in modo inequivoca-

bile su uno o più piani, oggetti bi- e tridimensionali. La rappresentazione

può essere finalizzata a visualizzare oggetti già esistenti (come nel rilievo,

per lo più architettonico) e/o di oggetti mentalmente concepiti (come nella

progettazione di manufatti tridimensionali). Con modellazione geometrica si

intende l’applicazione, soprattutto, informatica dei concetti della geometria

descrittiva per determinare gli elementi principali atti a definire nello spazio

ed in modo inequivocabile una superficie geometrica.

Nel momento in cui si decide di modellare in 3D un soggetto o un intero

ambiente bisogna considerare come sarà utilizzato il modello, la sua finalità.

Nel caso debba essere utilizzato per creare un’animazione (preconfezionata),

la cura dei dettagli diviene un aspetto molto importante. La potenza di

calcolo delle macchine a disposizione determinerà la durata del rendering, ma

una volta ultimato si potrà fruire del risultato del processamento all’istante

senza ulteriori calcoli di creazione. Nel caso invece si abbia a che fare con

ambienti di real-time come nel caso dei videogiochi oppure nel caso di visite

virtuali (e.g. di musei) quello che si cerca di ottenere è un buon compromesso

tra la cura dei dettagli e la complessità del modello tridimensionale. Avere
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un modello semplificato incrementa la performance di rendering real-time,

rispetto a dover gestire delle mesh con un elevato numero di poligoni.

In questo contesto viene a delinearsi la contrapposizione tra modellazione

high-poly e modellazione low-poly. La modellazione high-poly si riferisce a

quel tipo di modellazione in cui vengono utilizzati dei modelli ad alto numero

di poligoni, in cui si privilegia quindi la cura dei dettagli della creazione. La

modellazione low-poly invece predilige lo sviluppo di modelli col minimo

numero di poligoni, privilegiando le prestazioni in un contesto di real-time.

Nell’uso di questa tecnica si cerca di ottenere dei modelli comunque realistici

anche se a basso numero di poligoni. Con ciò non si vuole intendere che

modellando a livello high-poly non si badi a risparmiare poligoni laddove è

possibile e funzionale, ma senza dubbio in un ambito di real-time la priorità

verso la leggerezza (nel contesto della quantità di informazioni) delle mesh

è essenziale (Figura 2.2).

L’approccio alla modellazione varia in base alle proprie esigenze, in base

a ciò che si intende modellare. Si può procedere con una tecnica simile a

quella utilizzata dagli scultori, ovvero partendo da un semplice solido (e.g.

un parallelepipedo) di base e raffinando il proprio modello a colpi di “scal-

pello”. Il raffinamento può avvenire mediante l’utilizzo di trasformazioni

di base (traslazione, rotazione, scalamento) agendo sugli elementi che com-

pongono il solido, cioè facce, spigoli e vertici, e soprattutto intervenendo

mediante l’operazione booleana di sottrazione A-B, dove A corrisponde al

parallelepipedo sopraccitato e B a un modello ad hoc per l’operazione.

L’approccio opposto è quello di partire da una sorta di scheletro e ag-

giungere elementi tramite operazioni booleane di unione.

E’ possibile costruire oggetti anche tramite rotazione attorno ad un asse,

per esempio per la realizzazione di bicchieri, pedine degli scacchi, ecc. Viene

disegnata in 2D, tramite l’ausilio di curve di Bezier o di spline, la figura

che si vuole far ruotare; dopo di che viene applicata la rotazione di un

angolo giro tramite cui il programma di modellazione crea punti, spigoli e

facce dell’oggetto che si vedrà al termine della rotazione. Ad esempio con

questo metodo si ottiene una sfera partendo dalla figura di un semicerchio

e applicando la rotazione attorno all’asse che passa per il lato lineare del

semicerchio (Figura 2.3).
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Fig. 2.2: Confronto tra le versioni high-poly (a sinistra) e low-poly di un

modello tridimensionale.
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Fig. 2.3: Strumento tornio. Rotazione di un semicerchio per creare una

sfera.

E’ possibile ottenere un oggetto 3D con una tecnica analoga a quella

appena presentata facendo invece compiere, invece che una rotazione attorno

ad un asse, una traslazione della figura lungo un percorso (individuato da

una curva). Questa tecnica viene tipicamente chiamata loft. Si può ottenere

per esempio il mancorrente di una scala partendo dalla figura della sezione

del mancorrente. Si potrebbe eseguire contemporaneamente un morphing

durante il percorso, facendo trasformare gradualmente la sezione in un’altra

figura. Ad esempio partire con una sezione circolare e terminare con una

sezione quadrata.

Queste ultime due tecniche creano oggetti che possono essere molto com-

plessi a seconda della qualità che si vuole ottenere. Per esempio la sfera che

si ottiene dalla rotazione del semicerchio può contenere una quantità enor-

me di “spicchi” per dare un’approssimazione molto accurata della curvatura

della sfera stessa. Dipende come al solito dai requisiti del progetto e dall’uso

che se ne fa dei modelli.

Un’altra tecnica molto semplice ed utilizzata è quella dell’estrusione.
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Questo metodo è un semplificazione del loft, in quanto una volta creata

una figura piana la si fa traslare lungo una retta parallela all’asse verticale.

Ad esempio con questo metodo si ottiene un parallelepipedo partendo dalla

figura di un rettangolo e applicando la traslazione con un valore di altezza.

Fig. 2.4: Parallelelipedo creato tramite estrusione.

Per fornire oggetti composti da parti dello stesso tipo, come per esem-

pio una scala o una staccionata, è possibile utilizzare un tecnica che sfrutta

il concetto di array. Si può decidere il numero di elementi da ripetere (i

gradini della scala), di quanto deve essere traslato/ruotato/scalato ogni ele-

mento sullo stesso piano e nello spazio, permettendo cos̀ı al modellatore di

creare con una precisione altissima e una velocità notevole oggetti di elevata

complessità.

In base alla fantasia e alle esigenze del modellatore è possibile applicare

diverse tecniche nei contesti più disparati.

2.3 Texture verosimili

Per dare una prima semplicistica definizione si può dire che una texture

sia un’immagine utilizzata tramite un apposito programma di grafica per

rivestire la superficie di un oggetto tridimensionale o bidimensionale. In

realtà il termine “texture” presenta una buona dose di ambiguità, infatti in

un contesto di sintesi potrebbe assumere i seguenti significati:

1. usualmente texture è un sinonimo di “struttura di superficie”, la quale

possiede proprietà precise attribuitele dalla psicologia che si occupa di
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percezione: granularità (coarseness), contrasto, direzionalità (directio-

nality), somiglianza di tratto (line-likeness), ruvidità (roughness);

2. nel campo della computer grafica 3D, corrisponde ad un’immagine

digitale applicata ad un modello tridimensionale tramite l’operazione

di texture mapping per attribuire agli oggetti un aspetto più realistico.

Spesso tale immagine corrisponde alla fotografia di un materiale reale

(legno, marmo, ecc.);

3. nel campo dell’elaborazione delle immagini, corrisponde ad una imma-

gine digitale composta da elementi ripetuti (alla stregua del termine

pattern che indica la ripetizione geometrica di un motivo grafico su un

piano).

L’applicazione di texture nel campo della grafica 3D è da attribuire, pio-

nieristicamente parlando, a Edwin Catmull nella sua tesi di dottorato di

ricerca presso la University of Utah, USA, nel 1974. Oltre al texture map-

ping si devono a Catmull la scoperta dello Z-buffering (tecnica di gestione

della coordinata corrispondente alla profondità di un oggetto, di solito im-

plementata via hardware nelle schede grafiche o anche via software) e delle

patch bicubiche1, concetti fondamentali della computer grafica. Catmull è

uno tra sviluppatori principali di uno dei sistemi di rendering più famo-

si, utilizzato dalla Pixar2, chiamato RenderMan. Edwin Catmull è l’attuale

presidente di Walt Disney Animation Studios and Pixar Animation Studios.

Le texture si possono collocare all’interno di una gamma tra due estremi,

rispettivamente le texture stocastiche e le texture regolari :

• texture stocastiche. Le immagini che si trovano in una texture sto-

castica assomigliano a una sorta di rumore: punti colorati sparsi a

random nell’immagine, solamente specificati dagli attributi di lumino-

sità minima e massima e di colore medio. Molte texture assomiglia-

no alle texture stocastiche quando non sono osservate da vicino (e.g.

roughcast).

1Per approfondire http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/2419/bicubic.html
2Sito della Pixar http://www.pixar.com
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• texture regolari. Queste texture assomigliano a immagini composte da

pattern regolari. Un esempio è l’immagine di un muro di pietra o un

pavimento formato da mattonelle.

Fig. 2.5: (i) roughcast, (ii) pavimento creato tramite tiling.

Nel momento in cui si ha a disposizione una texture scatta la fase di

texture mapping, in cui la texture viene applicata sulla superficie di una

figura o di un poligono. Questo processo è affine a quello di applicare della

carta decorata su una scatola bianca pulita.

Un altro aspetto legato alle texture è rappresentato dal cosiddetto mul-

titexturing. Esso consiste nell’uso di più di una texture alla volta su un

poligono. Per esempio una texture di lightmap potrebbe essere usata per

illuminare una superficie come alternativa a ricalcolare l’illuminazione ogni

volta che la superficie viene renderizzata.

Un’altra tecnica di multitexture è il bump mapping, che permette ad una

texture di controllare direttamente la direzione delle facce di una superficie

per il contesto del calcolo dell’illuminazione; può fornire un aspetto molto

apprezzabile su una superficie complessa, come la corteccia di un albero o

il cemento grezzo, che oltre ai soliti colori dettagliati riceve in più dettagli

d’illuminazione. Il bump mapping è diventato popolare nel campo dei vi-
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deogiochi non appena le schede grafiche sono diventate potenti abbastanza

da supportarlo.

Il modo con cui i pixel risultanti sono calcolati sullo schermo usando

i pixel delle texture (detti texel, texture pixel) è gestito dal texture filte-

ring. Il metodo più veloce è quello di utilizzare l’interpolazione del nearest

neighbour (il vicino più vicino), ma sono anche utilizzate tecniche di interpo-

lazione bilineare e trilineare come comuni alternative per ridurre fenomeni

di aliasing.

Nonostante la definizione della gamma “stocastiche-procedurali”, è pos-

sibile distinguere le texture anche in un’altra maniera: procedurali e non

procedurali. Le texture procedurali sono una tipologia molto potente per i

risultati che si possono ottenere. Per definizione una texture procedurale è

un’immagine generata dal calcolatore usando un algoritmo mirato a creare

un rappresentazione realistica di elementi naturali, come legno, marmo, gra-

nito, metallo, pietra, ecc. In genere l’aspetto reale del risultato renderizzato

è raggiunto con l’uso di rumore creato tramite frattali e funzioni di tur-

bolenza. Queste funzioni sono utilizzate come rappresentazioni numeriche

della casualità (randomness), caratteristica presente in qualunque materiale

che ci circonda. In generale, queste funzioni di rumore sono semplicemente

utilizzate per creare dei “disturbi” nella texture in un modo realistico, come

ad esempio le ondulazioni delle venature nel legno. In altri casi, come le

texture del marmo, ci si basa proprio sul rumore generato tramite frattali.

In questi casi si ha a che fare con algoritmi per la sintesi di texture.

L’obiettivo di un algoritmo di questo tipo è creare un’immagine di output

che soddisfi i seguenti requisiti:

• l’output dovrebbe avere la dimensione determinata a monte dall’uten-

te;

• l’output dovrebbe essere il più simile possibile al campione di riferi-

mento;

• l’output non dovrebbe mostrare artefatti evidenti, come cuciture (seam),

blocchi e bordi non adatti;
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• l’output dovrebbe essere non ripetitivo (e.g. non dovrebbero esserci

strutture identiche nell’immagine di output).

Inoltre, dovrebbe soddisfare i soliti requisiti che valgono per tutti gli

algoritmi: efficienza in termini di velocità e economia in termini di memoria.

Ecco alcuni metodi e algoritmi per la sintesi di texture.

2.3.1 Tiling

Il modo più semplice di creare un’immagine più grande da un’immagine

campione è il tiling, cioé creare l’immagine più grande alla stregua di un

pavimento di mattonelle (tile), dove la singola mattonella è rappresentata

dall’immagine campione. Il risultato di solito non è soddisfacente: a meno

che il campione non sia conforme a speciali requisiti, i bordi tra le mattonelle

sarà chiaramente visibile e quindi l’immagine sarà altamente ripetitiva.

2.3.2 Sintesi di texture stocastiche

Un algoritmo di questa famiglia produce un’immagine scegliendo colori a

random per ogni pixel, tenendo conto solamente di parametri di base come

la minima luminosità, il colore medio o il massimo contrasto. Questi al-

goritmi hanno ottimi risultati solamente con texture stocastiche, altrimenti

producono risultati completamente insoddisfacenti in quanto ignorano ogni

tipo di struttura dentro un’immagine campione.

2.3.3 Sintesi di texture strutturate single-purpose

Gli algoritmi di questa famiglia usano una procedura fissa per creare l’im-

magine di output (e.g. sono limitate ad un solo tipo di texture strutturata).

Quindi entrambi questi algoritmi possono essere applicati a texture strut-

turate e a quelle texture con una struttura molto simile. Ad esempio un

algoritmo single-purpose potrebbe produrre immagini di muri di pietra di

alta qualità; inoltre è molto improbabile che l’algoritmo produca un output

fattibile se viene data un’immagine campione che mostra sassolini.
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2.3.4 Chaos mosaic

Questo metodo, proposto dal gruppo Microsoft per la grafica da usare in

Internet, è una versione raffinata del tiling e segue questi tre passi:

1. l’immagine di output è riempita completamente tramite tiling. Il

risultato è un’immagine ripetitiva con cuciture visibili;

2. vengono copiate parti selezionate a random e di dimensione casua-

le, incollate sempre a random nell’immagine di output. Il risultato è

un’immagine abbastanza non ripetitiva con cuciture visibili;

3. l’immagine di output viene filtrata per ammorbidire (smoothing) gli

spigoli.

Il risultato è un’immagine di texture accettabile, che non è troppo ripe-

titiva e non contiene troppi artefatti. Ancora però questo metodo è insoddi-

sfacente perché lo smoothing nel passo 3 fa sembrare l’immagine di output

sfocata (blurred).

2.3.5 Sintesi di texture basata su pixel

Questi metodi sintetizzano una texture secondo l’ordine scanline trovando

e copiando i pixel con il vicino locale più simile. Questi metodi sono molto

utili per il completamento dell’immagine. Vengono tipicamente accelerati

tramite l’impiego di metodi Approximate Nearest Neighbor poiché la ricerca

esaustiva del pixel migliore risulta lento. La sintesi può anche essere eseguita

in multi-risoluzione..

2.3.6 Sintesi di texture basata su patch

Questo tipo di sintesi crea una nuova texture copiando e cucendo assieme

texture con l’uso di vari offset. Questo tipo di metodi tendono a essere più

efficaci e veloci rispetto ai metodi di sintesi basati su pixel.
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2.4 Illuminazione/ombreggiatura realistica

In una scena tridimensionale sono presenti oggetti costituiti da superfici, le

quali possono essere piatte oppure curve. Per quanto riguarda le superfici

curve è possibile suddividerle in un numero finito di superfici elementari

differenziali, sufficientemente piccole da essere considerate piane. Quindi

in questa situazione sarebbe possibile descrivere ogni superficie elementare

come appartenente ad un piano identificato da un punto (del piano) e da

una normale.

Dato questo scenario in presenza di raggi luminosi provenienti da altre

parti della scena, le superfici elementari verrebbero colpite e interagireb-

bero con i raggi. Quella che viene chiamata illuminazione corrisponde al-

l’intensità della luce cromatica che, provenendo da una superficie, colpisce

l’osservatore.

L’illuminazione si può classificare secondo diverse tipologie. Qui di se-

guito ne vengono riportate due, le più basilari: diretta/indiretta e globa-

le/locale.

Si parla di illuminazione diretta nel momento in cui i raggi luminosi che

colpiscono una superficie provengono direttamente da una sorgente lumino-

sa. Invece si parla di illuminazione indiretta quando i raggi luminosi che

colpiscono una superficie provengono dall’interazione con altri elementi di

superficie della scena. Un concetto che accompagna quello di illuminazione

è il concetto di ombra, che viene definita come l’effetto prodotto da que-

gli oggetti che bloccano i raggi luminosi provenienti da una o più sorgenti

luminose. E’ in sostanza la regione di buio dove la luce viene bloccata e

occupa tutto lo spazio dietro un oggetto opaco che è illuminato frontalmen-

te. La sezione trasversale di un’ombra è una silhouette bidimensionale, o

meglio una proiezione al contrario dell’oggetto che blocca i raggi luminosi.

Essa dipende dall’opacità dell’oggetto che la crea e dalla sorgente luminosa

(distanza dall’oggetto, intensità luminosa).

Si parla inoltre di illuminazione locale quando si considerano solamente

i raggi luminosi provenienti dalle sorgenti di luce, mentre di illuminazione

globale quando la simulazione del fenomeno di illuminamento tiene conto sia

dei raggi provenienti direttamente dalle sorgenti luminose sia dell’influsso
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degli oggetti presenti nella scena (la cosiddetta componente ambientale).

La qualità migliore si ottiene tramite l’utilizzo di illuminazione globale, ma

spesso è utilizzata quella locale in determinati ambiti perché è più semplice

e veloce in ambito di rendering. Quello che si perde sono le ombre ed effetti

come inter-riflessione o rifrazione (Figura 2.6).

Fig. 2.6: Confronto tra modelli di illuminazione: globale e locale.

Per arrivare a realizzare un’immagine fotorealistica è importante definire

un cosiddetto modello di illuminazione, che descriva:

• come la luce interagisca con le superfici che costituiscono gli ogget-

ti presenti nella scena; cioè occorre descrivere per ogni superficie gli

input, le assunzioni e gli output;

• come la luce arrivi sul piano immagine che simula la retina del sistema

visivo umano.

Nell’eventualità in cui non si considerasse l’impiego di un modello d’il-

luminazione occorrerebbe assumere l’illuminazione uniforme delle superfici

illuminate, con la sgradevole conseguenza che le immagini risultato di rende-

ring apparirebbero piatte, perdendo cos̀ı l’aspetto di natura tridimensionale

degli oggetti che vengono visualizzati sul piano immagine.

Spesso al posto di parlare di modelli di illuminazione si usa parlare di

modelli di ombreggiatura (in inglese shading). Ci si riferisce alla stessa

tematica. Infatti i più utilizzati modelli di illuminazione si chiamano flat

shading, Gouraud shading, Phong shading. Inoltre vengono utilizzati modelli

come ray tracing e radiosity.
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In una situazione di real-time l’illuminazione/ombreggiatura può essere

ottenuta in due maniere:

• calcolandola proprio in tempo reale relegando una determinata mole

di lavoro alla scheda grafica relativa alla complessità degli ambienti

sviluppati; con le moderne schede grafiche questo non rappresenta più

un grosso problema come un tempo. Il vantaggio è quello poter di-

sporre di ombreggiatura dinamica, un effetto che ha una grosso valore

nella resa fotorealistica dell’ambiente;

• calcolando le ombre a monte e poi utilizzarle in un contesto di mul-

titexturing ; le immagini create sono le cosiddette lightmap. I pixel di

queste immagini contengono informazioni di ombreggiatura che si pos-

sono considerare come normalizzate in un intervallo di valori tra 0 e

1, dove 0 corrisponde al colore nero e 1 al colore bianco. Il calcolo del-

l’immagine definitiva sostanzialmente viene calcolato moltiplicando i

valori, pixel per pixel, delle due immagini (texture e lightmap): laddo-

ve ci sarà un fattore 0 si avrà un’ombra (valoreTexture x 0 = 0 = nero)

invece dove ci sarà un fattore 1 si continuerà ad avere il valore della

texture (valoreTexture x 1 = valoreTexture). Il discorso si adatta per i

valori intermedi tra 0 e 1. Le lightmap sono profondamente statiche in

quanto pre-calcolate con complessi (e molto lenti) algoritmi. In parti-

colare i software calcolano le lightmap in base alla reciproca posizione

delle luci e degli oggetti e calcolano anche effetti di luce ambientale

e di radiosity con elaborazioni che richiedono anche decine di minuti

per essere portate a termine. Il primo utilizzo di questa tecnica risale

al videogioco Quake, videogioco in prima persona (FPS) prodotto nel

1996 da id Software.

Spesso le due metodologie vengono utilizzate entrambe allo stesso tempo

in base alle esigenze degli sviluppatori.

2.5 Audio convincente

Per la fisica, il suono è un’oscillazione (un movimento nello spazio) compiuta

dalle particelle (atomi e molecole) in un mezzo. Le oscillazioni sono sposta-
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Fig. 2.7: Screenshot del videogioco Quake (1996).

menti delle particelle intorno alla posizione di riposo e lungo la direzione

di propagazione dell’onda; questi spostamenti sono provocati da movimen-

ti vibratori provenienti da un determinato oggetto (la sorgente del suono).

La sorgente trasmette il proprio movimento alle particelle adiacenti, grazie

alle proprietà meccaniche del mezzo; le particelle a loro volta, iniziando ad

oscillare, trasmettono il movimento alle altre particelle vicine e queste a loro

volta ad altre ancora; in questo modo, un semplice movimento vibratorio si

propaga meccanicamente dando vita all’onda sonora (o onda acustica). Tale

vibrazione, che si propaga nell’aria o in un altro mezzo elastico, raggiunge

l’orecchio che, tramite un complesso meccanismo interno, è responsabile del-

la creazione di una sensazione “uditiva” direttamente correlata alla natura

della vibrazione.

Per essere utilizzato all’interno di opere multimediali in cui si intende

far uso di audio, quest’ultimo deve essere digitalizzato tramite operazioni

di quantizzazione e campionamento se proveniente da fonte analogica (voce,

vinile, DAT, ecc.) oppure creato da calcolatore tramite programmi che ne
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permettano la sintesi e l’editing.

Di per sè l’audio rappresenta una parte quasi fondamentale di un’opera

multimediale, sia essa una navigazione all’interno di un ambiente virtuale,

un ipermedia, un film cinematografico con animazioni di computer grafica

o meno. L’audio permette di aggiungere una dimensione in più rispetto

al video che è rappresentabile bidimensionalmente; l’audio quindi aggiunge

la terza dimensione circondando l’utente che usufruisce dell’opera. Quindi

vista l’importanza che esso racchiude deve essere scelto e utilizzato in mo-

do efficace e adeguato per raggiungere lo scopo comunicativo stabilito in

partenza.

Il contributo che fornisce la presenza della parte audio può variare in ba-

se alla modalità con cui l’audio viene impiegato. Le tipologie che si possono

incontrare restando in tema con la trattazione della tesi sono fondamental-

mente tre:

• musica. Vengono aggiunte canzoni oppure loop3 con il fine di accom-

pagnare la visitazione o funzionalmente dare un preciso significato di

atmosfera. La preferenza dei loop alle canzoni negli ambienti interat-

tivi è giustificata dalla presenza di situazioni che non hanno durata

specificata a priori, in quanto dipende dalla decisione real-time del-

l’utente. Questo può avvenire nei menù, all’interno della navigazione,

nei momenti di pausa di caricamento. Invece nelle animazioni dove i

tempi sono stabiliti in partenza il concetto di loop decade in quello di

colonna sonora.

• effetto sonoro. Gli effetti sonori sono quei suoni che vengono aggiun-

ti per rendere più realistica l’esperienza conoscitiva e artistica. Co-

munemente si accompagnano ad azioni specifiche fornendo in genere

un feedback di interazione all’utente; in altri casi vengono utilizzati

solamente per accrescere il realismo della scena.

• voci. L’aggiunta di voci avviene per dare vita a personaggi all’in-

terno dell’ambiente oppure nell’utilizzo di voci fuori campo che pos-

3Loop: brano musicale che può ripetersi all’infinito creato con maestria in modo da

ripetere il segmento musicale dando una sensazione di continuità.
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sono essere di atmosfera oppure impiegate a livello d’agente, ovve-

ro di voce-guida che accompagna il fruitore per fornire informazio-

ni supplementari o anche solamente per non farlo sentire disperso

nell’ambiente.

L’audio inoltre può essere spazializzato, nel senso che può essere inserito

in una posizione precisa all’interno di un ambiente in modo tale che con

effetti real-time di pan e interazione con gli oggetti sia possibile per l’utente

individuarne la provenienza. In questi casi si parla di audio 3D. Questa

dicitura di audio 3D però non risulta essere cos̀ı esplicativa, visto che l’audio

per natura è tridimensionale; una migliore che potrebbe essere utilizzata

è audio spazializzato in 3D, in cui viene denotata in modo più preciso la

tipologia dell’audio.

2.6 Interfaccia grafica user-friendly

Intuitivamente, nel contesto della trattazione, l’interfaccia rappresenta l’in-

sieme di elementi che permettono di interagire con una macchina. Nel caso di

videogiochi o navigazioni di ambienti tridimensionali l’interfaccia compren-

de sia l’insieme dei comandi e degli elementi visualizzati dentro lo schermo

sia i controller di gioco che ci permettono di controllare le cosiddette“protesi

digitali”. L’interfaccia grafica è vista come uno spazio percepibile e agibile in

cui avviene qualcosa: da un lato l’interfaccia mette in scena delle interazio-

ni più o meno complesse, dall’altro contribuisce a costruire tali interazioni,

creando un mondo in cui esse diventano significanti.

Una caratteristica base di una buona interfaccia è la sua semplicità di

utilizzo, derivante il più delle volte dalla scelta della giusta metafora di

interazione. Questo discorso non si limita al nostro caso di studio, ma è di

ampio respiro. La foto che segue è un esempio in cui viene utilizzata una

metafora non adeguata alla circostanza (Figura 2.8).

Costruire l’interfaccia di un prodotto per consentire interazione non è

una procedura di semplice soluzione. Un pensiero diffuso come il seguente,

“Sappiamo tutti disegnare una buona interfaccia utente, perchè preoccuparsi

tanto?” ha portato alla creazione di interfacce scarsamente curate ai limiti
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Fig. 2.8: Metafora del videoregistratore per gestire una stampante.

della comprensione, fornendo materiale sufficiente al noto sito della Isys

Information Architects intitolato Interface Hall of Shame4. Consigliata la

consultazione.

La difficoltà che si incontra nella creazione di un’interfaccia (nel contesto

della tesi l’interfaccia di riferimento è l’interfaccia grafica) è tale poichè non

è un’area mono-tematica ma racchiude in sè diverse discipline:

• informatica (tecnologia e ingegnerizzazione)

• psicologia cognitiva (modelli del comportamento umano e processi men-

tali, percezione, attenzione, memoria, apprendimento, ragionamento,

problem-solving)

• psicologia sociale ed organizzativa (impatto interpersonale, sull’orga-

nizzazione preesistente, gruppi di lavoro)

• ergonomia (rendere il lavoro più facile, meno faticoso e aumentare la

sensazione di comfort e soddisfazione)

• linguistica (per i messaggi e l’internazionalizzazione)

4Interface Hall of Shame: http://homepage.mac.com/bradster/iarchitect/shame.htm
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• intelligenza artificiale (interazione in linguaggio naturale, interazione

parlata, agenti intelligenti)

• filosofia, sociologia ed antropologia (tecniche di valutazione e speri-

mentazione, stereotipi culturali)

• design

Per creare interfacce utente adeguate è necessario seguire regole di buona

progettazione le quali si possono riassumere in quanto segue:

• rendere l’interazione semplice e naturale. Utilizzare il modello concet-

tuale dell’utente per riferirsi alle funzionalità del programma; limitar-

si a rendere disponibile soltanto l’informazione veramente necessaria;

strutturare correttamente l’informazione per migliorarne la leggibilità;

• utilizzare il linguaggio dell’utente. Evitare termini troppo specialistici,

neologismi e gergo informatico; nel caso di utilizzo di metafore attenersi

a termini coerenti con la metafora utilizzata; nella documentazione

utilizzare frasi brevi, evitare ambiguità e l’uso di sinonimi;

• minimizzare il carico di memoria dell’utente. Privilegiare il “rico-

noscere” al “ricordare”, per esempio tramite l’utilizzo di icone per

accompagnare il testo; raggruppare le funzionalità offerte a livello

sintattico;

• consistenza. Nonostante precedentemente citato, evitare l’uso di si-

nonimi; utilizzare la stessa posizione e layout concettuale nella dispo-

sizione degli elementi di interfaccia; utilizzare la stessa modalità di

interazione quando si utilizza una funzionalità;

• feedback. Fornire un feedback chiaro e continuo, in modo da far capire

sempre all’utente lo stato/modalità in cui il sistema di trova e come il

sistema interpreta le azioni dell’utente stesso (progress bar, cursore a

clessidra, feedback testuale, visivo o sonoro);

• fornire uscite chiare. Rendere possibile l’uscita immediata dal sistema

senza perdersi all’interno di menù e sottomenù; utilizzare operazioni di
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CANCEL per uscire da dialoghi o da operazioni molto lunghe; permet-

tere operazioni di RESET per reimpostare profili utente o informazioni

di programma;

• scorciatoie. Aumentare l’efficienza nell’utilizzo del programma fornen-

do combinazioni di tasti, toolbar, permettendo inoltre all’utente di

personalizzare le scorciatoie; permettere salti di navigazione;

• gestione degli errori. Differenziare le azioni il più possibile; evitare la

prossimità di elementi se può condurre a errori gravi; rendere la moda-

lità corrente immediatamente visibile. In generale cercare di prevenire

l’errore, altrimenti impedire di proseguire, verificare e avvertire l’u-

tente (visivamente o graficamente). Inoltre i messaggi devono essere

positivi, nel senso di offrire soluzioni senza far sentire ottuso l’utente

e senza fornire informazioni non utili al momento.

Questi consigli ovviamente non si limitano all’ambito della progettazione

di interfacce in ambito multimediale-interattivo ma Ŕ buona norma seguirli

per lo sviluppo di qualsiasi tipo di software in cui sia necessaria un’interfaccia

uomo-macchina.

2.7 Ai limiti dell’intelligenza artificiale...

Altre possibilità per rendere più vivo l’ambiente di visita corrispondono al-

la creazione di oggetti in movimento, legati preferibilmente ad effetti sonori

spazializzati. Esempi pratici: fontane, ingranaggi di macchine, ecc. Un’altra

tecnica interessante, utilizzata ad esempio in Second Life (mondo tridimen-

sionale multi-utente online inventato nel 2003 dalla società americana Linden

Lab), è quello di avere la possibilità di impostare il cielo dell’ambiente di

navigazione in base all’ora in cui l’utente è collegato.

La possibilità di sviluppare dei moduli di intelligenza artificiale all’inter-

no di un’opera (relativa alla trattazione di tesi) è un altro elemento utilizzato

per rendere più interessante e realistica la fruizione dell’opera stessa. La que-

stione è utilizzare/creare degli algoritmi tali da fornire all’utente l’illusione

che siano provvisti di vita propria. L’applicazione più diffusa è l’utilizzo di
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personaggi non giocanti (NPC, Non-Playing Character) i quali si muovono

e interagiscono regolati da funzioni specifiche programmate ad hoc. Come

precedentemente accennato questo può essere esteso anche ad un gruppo di

personaggi, che compiono azioni di squadra coordinate.

L’espressione “Intelligenza Artificiale” (Artificial Intelligence) fu coniata

nel 1956 dal matematico statunitense John McCarthy, durante uno storico

seminario interdisciplinare svoltosi nel New Hampshire. Secondo le parole di

Marvin Minsky, uno dei pionieri della I.A., lo scopo di questa nuova discipli-

na sarebbe stato quello di far fare alle macchine delle cose che richiederebbero

l’intelligenza se fossero fatte dagli uomini.

Questo aspetto dell’I.A. sta diventando sempre più centrale nello svi-

luppo di ambienti tridimensionali navigabili, di pari livello con lo sviluppo

grafico degli elementi che compongono l’ambiente.

Nel5 settembre del 2006 in una conferenza tenutasi alla sede dei BAFTA6

a Londra, il direttore di Sony Computer Entertainment UK, Ray Maguire, ha

dichiarato che nel prossimo futuro l’industria dei videogiochi cambierà foca-

lizzazione: dalla grafica si passerà all’intelligenza artificiale. [...] “Non siamo

più interessati alla grafica, per quello ci sono già i chip grafici, commenta

Maguire. I processori delle moderne macchine possono gestire videogiochi

dotati di un sistema di intelligenza artificiale competitivo. [...]

Maguire lavora nel mondo dei videogiochi dal 1991 e sin qui si è qua-

si esclusivamente occupato di grafica. La sua posizione, tuttavia, verte sul

fatto che i videogiochi, in quanto all’aspetto visivo, hanno raggiunto una po-

sizione tale che conviene adesso dedicarsi alle altre componenti, intelligenza

artificiale su tutte. Viene fatto un esempio chiamando in causa il personag-

gio di Lara Croft sia in relazione ai film che abbiamo visto al cinema sia

per quanto riguarda ciò che abbiamo visto sui monitor. Secondo Maguire,

le maggiori differenze tra le due versioni di Lara Croft non dipendono dalla

rappresentazione visiva ma dal fatto che Angelina Jolie, interprete al cinema,

abbia un cervello e delle emozioni. [...]

5Fonte: http://www.hwupgrade.it/news/videogiochi/18455.html
6British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), ente di beneficenza britan-

nico che ospita ogni anno incontri in cui vengono premiati film, programmi televisivi,

videogiochi e forme di animazione digitale.
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Capitolo 3

Rendere immersivi gli

ambienti 3D

La creazione di ambienti tridimensionali interattivi permette cos̀ı di avere

un utente non più passivo di fronte all’informazione che subisce, ma lo ren-

de un’entità attiva in prima persona verso la fruizione, la quale avviene in

una maniera più interessante e significativa (se progettata secondo criteri

adeguati). Fin qui lo stesso obiettivo può essere raggiunto tramite un iper-

testo consultabile mediante browser. La possibilità di navigare all’interno di

un ambiente tridimensionale rende il processo di fruizione più coinvolgente

e, per fare un esempio, nell’ambito di un progetto di ricostruzione di un

ambiente reale viene data la sensazione di trovarsi proprio all’interno del-

lo stesso, con la possibilità di visitarlo in ”libertà” (restando comunque nei

contorni stabiliti dall’autore, quali l’interazione e il mondo visitabile).

Tutto ciò può essere trasformato in una maggiore ”esperienza conosci-

tiva” nel momento in cui i dispositivi utilizzati nell’interfaccia col siste-

ma permettono di aumentare la percezione di immersione nell’ambiente di

sintesi.

Questo obiettivo si può raggiungere tramite l’impiego della realtà vir-

tuale, argomento del paragrafo successivo al quale seguirà una panoramica

sui dispositivi di input/output e sui contesti in cui la realtà virtuale viene

impiegata.

35
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3.1 Cos’è la realtà virtuale?

La realtà virtuale (abbreviato anche in VR, cioè virtual reality) è una tecno-

logia che permette la creazione (sintesi) di mondi e la navigazione all’interno

degli stessi. I mondi possono essere tratti dalla realtà di tutti i giorni oppure

definiti dall’utente per necessità scientifiche, oniriche, ecc.

Affinché si possa parlare di sistemi di realtà virtuale, devono essere

soddisfatte tre fondamentali proprietà:

• TEMPO REALE: il mondo virtuale è generato tramite dati non pre-

calcolati, ma elaborati dall’hardware e dal software istantaneamente.

Deve essere presa in considerazione la fisicità. In un ambiente in cui

ci sia una ricostruzione in tempo reale (di dati costruiti istantanea-

mente) i dati che si costruiscono non hanno una fisicità vera e propria

ma soltanto una rappresentazione spaziale e grafica che non pone dei

vincoli fisici. Questi si dovrà in qualche modo risolverli e gestirli. Ad

esempio è possibile costruire un mondo di sintesi relativo ad un’aula

con i banchi; se si appoggia una mano sul banco, lo si passerà attra-

verso, visto che non vi è fisicità. Successivamente si metteranno dei

vincoli per risolvere in qualche modo la situazione.

• INTERAZIONE: l’utente non è un semplice spettatore passivo, bens̀ı

un attore. Questo vuol dire che si interagisce con gli oggetti che stanno

all’interno del sistema.

• IMMERSIONE: nel senso di “presenza all’interno” del mondo creato

artificialmente.

Anche se, a livello teorico, la realtà virtuale potrebbe essere costituita

attraverso un sistema totalmente immersivo in cui tutti i sensi umani pos-

sono essere utilizzati (più specificamente realtà virtuale immersiva o RVI),

attualmente il termine è applicato in pratica a qualsiasi tipo di simulazione

virtuale, dai videogiochi che vengono visualizzati su un normale schermo,

alle applicazioni che richiedono l’uso di appositi dispositivi d’immersione ed

infine al World Wide Web.
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Le condizioni tempo reale, interazione e immersione sono quindi le tre

caratteristiche fondamentali che distinguono un sistema di realtà virtuale

da uno che non lo è, come l’animazione. L’animazione è un mondo pre-

confezionato basato su leggi calcolate precedentemente. Se volessimo dare

un’etichetta diversa alla realtà virtuale, intesa come ”tempo reale, intera-

zione ed immersione” dovremmo usare la parola simulazione: simulare un

ambiente riproducendo le leggi fisico-matematiche che regolano il sistema

stesso.

Quindi l’animazione è un’illusione preconfezionata che si ottiene lavo-

rando su effetti visivi; la simulazione è la sintesi basata su leggi fisico-

matematiche di moto, gravità, ecc.

In un sistema di realtà virtuale occorre prendere in considerazione il

fatto che la simulazione è ”fuori” dal programma di realtà virtuale. Quindi

vuol dire che occorre conoscere gli oggetti e i diversi input, gestire il punto

di vista dell’utente, fornire agli oggetti degli attributi fisici e reali (colore,

texture, ecc.)

Gli attributi fisici possono essere reali o non reali, proprio perchè si

potrebbe scegliere di usare le leggi che regolano il mondo reale oppure farne

a meno. Per esempio, quando si lascia cadere un oggetto in un ambiente

tridimensionale, al posto di far seguire la gravità lo si potrebbe far salire

verso l’alto oppure far girare in modo caotico all’interno dell’aria.

3.2 Hardware per l’immersione

Si consideri il seguente concetto filosofico:

‘‘il computer converte materiale inerte (numeri e simboli)

in un prodotto finito (il mondo virtuale e gli oggetti che

lo popolano) secondo specifiche di simulazione definite

dall’utente’’.

Questi numeri possono essere numeri che rappresentano valori assunti

da segnali sonori o da segnali eidetici. Questi sono i dati cosiddetti grezzi;

inoltre occorre definire delle specifiche di simulazione, cioè definire algoritmi

di elaborazione dei singoli simboli e segnali per produrre il mondo virtuale.



38 CAPITOLO 3. RENDERE IMMERSIVI GLI AMBIENTI 3D

Si consideri un ambiente virtuale formato da N oggetti. Gli oggetti sono a

loro volta suddivisi in M poligoni. Si deve pensare di ottenere almeno 25 fps

che è lo standard europeo di frame al secondo per dare all’osservatore l’effetto

della continuità nelle immagini in movimento. Invece nei paesi anglosassoni

si parla di 30 fps perché la frequenza di rete è pari a 60 Hz.

Si supponga che gli oggetti siano 100 (N = 102) e che i poligoni siano

1.000.000 (M = 106), quanti sono i poligoni che devo essere trattati al

secondo, usando lo standard del 25 fps??

NumPoligoni = (25 ∗N ∗M) = (25 ∗ 102 ∗ 106) = 108 poligoni al secondo.

Si supponga inoltre che i poligoni siano dei triangoli, quindi si ha da trattare

3 x 108 vertici al secondo. 108 è meno di 1 giga (1 G = 109). Un processore

viaggia ad una frequenza di clock dell’ordine del giga (lasciamo perdere il

25 fps, non lo consideriamo). In queste condizioni ci staremmo al limite con

il processamento dei 108 poligoni al secondo! Però non è tanto il problema

soltanto legato alla frequenza del processore, perché bisogna vedere quante

istruzioni al secondo è in grado di svolgere, quindi il numero di flop.

Il flop è un port-manteau tra FLoating-point e OPerations; corrisponde

a “operazioni in virgola mobile”. Per eseguire una certa operazione, il pro-

cessore necessita di un certo numero di FLOP variabile in base alla difficoltà

dell’operazione. La velocita’ a cui queste operazioni vengono eseguite è detta

flops (o flop/s), flop per second.

Quindi si ha a che fare con operazioni floating point. Che poi si passi

al formato intero per la rappresentazione, il tutto si basa su operazioni in

floating point. Dovrei avere almeno un processore con 1 GFLOP/s, quindi

un processore di grosse capacità.

Ma al di là del processore (la CPU), il collo di bottiglia potrebbe risiedere

nel flusso di dati dalla CPU alla scheda grafica (tra la CPU e un dispositivo

di output). Questo perché la scheda grafica colloquia con la CPU, che deve

mandare l’informazione su un dispositivo di output e il collo di bottiglia è

la velocità di trasferimento sul bus di colloquio tra la CPU e il dispositivo

di output. Collo di bottiglia perché il trasferimento deve tener conto della

larghezza di banda, cioè il numero di bit che possono transitare contempora-

neamente sul bus. Quindi la velocità di visualizzazione dipende dalla parte

più lenta del sistema; controllo qual è il processore, controllo la larghezza di
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banda del bus tra CPU, scheda grafica e il dispositivo di output: quello che

ha il minor rate è quello che influisce di più sulla visualizzazione.

Può esserci un collo di bottiglia tra CPU e scheda grafica, ma di solito è

maggiore nel colloquio tra la CPU e le periferiche.

3.2.1 Dispositivi di output

Il dispositivo di output (o di uscita) è il termine tecnologico con cui viene

definita una finestra sul mondo virtuale. Come fare a immergere l’utente in

un mondo virtuale?

Il modo più ovvio per raggiungere questo obiettivo è quello di usare un

casco virtuale (Figura 3.1). Il casco è costituito da due visori tramite cui

è possibile vedere le immagini risultato del rendering real-time opportuna-

mente messe a fuoco. Il calcolo nei visori tiene conto del campo visivo del

soggetto umano, per cui questo senso di immersione si ha facendo in modo

che il campo visivo orizzontale sia intorno ai 200◦ (circa 208◦).

Fig. 3.1: Due tipi di caschi virtuali, diversi per la complessità dei dispositivi

utilizzati.

La questione è che non serve per forza un campo visivo di questo tipo

perché si riescono a malapena a riconoscere gli oggetti agli estremi sul pia-

no orizzontale. Nonostante ci si accorga della loro presenza non si riesce,

ad esempio, a percepirne il colore. Gli oggetti si cominciano ad apprezzare

quando si utilizza un campo visivo molto più limitato. Per cui non è necessa-
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rio utilizzare un campo visivo di grosse dimensioni perché in realtà la visione

laterale dell’occhio è talmente scadente che è inutile sprecare energie nella

ricostruzione sui visori di altri soggetti che in realtà non vengono percepiti.

Questo orizzontalmente.

Verticalmente, il campo visivo è di circa 100◦-120◦ e questa ampiezza è

dovuta al fatto che si ha come ostacoli da una parte il naso e dall’altra parte

la fronte, per cui non si arriva a vedere con un’apertura angolare di 180◦ ma

molto meno.

Queste considerazioni che sono di tipo fisiologico portano a ridefinire un

po’ le dimensioni del campo visivo. In genere l’immersione inizia a 80◦-85◦

in entrambe le direzioni. Un casco virtuale di medio livello offre un campo

visivo dai 90◦ fino ai 140◦. Un casco di buona tecnologia viene a costare

30.000 - 40.000 euro.

Un altro aspetto che viene toccato è quello della dimensione delle im-

magini visualizzate, da non confondere con la risoluzione. Nel campo infor-

matico si parla di “risoluzione” e di “dimensione” di un’immagine come se

fosse la medesima sostanza, ma bisogna essere consapevoli che c’è una chiara

differenza tra i due concetti: la risoluzione è una densità, cioè il “numero

di pixel per unità di misura” o anche “numero di pixel per angolo visivo”;

la dimensione è il numero di pixel che effettivamente costituisce l’immagine.

In questo contesto si ha a che vedere con il secondo caso. Si parla di 640

pixel in orizzontale e 480 pixel in verticale (640x480).

640x480 è una vecchia dimensione utilizzata nei monitor di alcuni anni

or sono, ma è stata conservata pur essendo molto bassa rispetto ad un qual-

siasi monitor recente (800x600, 1024x768, 1280x1024), rendendo scadente la

qualità. Pur essendo scadente, l’adozione di questa dimensione è sufficiente

per dare un senso di immersione. Infatti l’occhio, specialmente se le scene

sono molto veloci, non se ne accorge anche se la qualità è scadente.

Alcuni dispositivi si basano invece sull’utilizzo di immagini stereoscopi-

che. Le immagini stereoscopiche sono bidimensionali ma ciò che le carat-

terizza è che sembrano fuoriuscire dalla superficie su cui sono visualizzate;

l’utente ha cos̀ı l’illusione di poterle raggiungerle e toccare. La stereoscopia

è insita nel processo visivo: è possibile percepire la terza dimensione perché

i due occhi vedono un’immagine leggermente diversa e nella ricostruzione
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del cervello si viene a creare una rappresentazione tridimensionale. Nelle

immagini stereoscopiche si usa la stessa tecnologia, che però non è di cos̀ı

facile realizzazione per cui occorre prendere in considerazione il dispositivo.

Un altro modo per percepire la tridimensionalità si basa sulle lenti ros-

so/blu: sono quelle degli occhialini che sono (o meglio erano) allegati ad

alcune riviste, permettendo di vedere in maniera 3D. Le lenti si trovavano

in diverse combinazioni (“rosso/blu”, “verde/blu”), ma generalmente erano

composte da una lente rossa e una lente blu; in questo modo era possibile

osservare la classica immagine del dinosauro che è rappresentato sia in rosso

che in blu sembrava fuoriuscire dal piano della pagina! Le due immagini,

blu e rossa, vengono inviate singolarmente ai due occhi poiché i colori delle

lenti permettono proprio di attuare un filtro cromatico selettivo. La scelta

di questi due colori o di altre combinazioni diverse dipende dal fatto che

entrambi i colori debbano essere molto distanti nello spettro (del visibile):

di conseguenza non si utilizza il rosso in accoppiata con il verde perché sono

troppo poco distanti. Quindi, l’occhio è sensibile a frequenze (colori) distan-

ti nello spettro ma anche distanti relativamente al contesto (es. scritte verdi

su sfondo nero): più lo sfondo è scuro, più le scritte emergono maggiormente

di intensità.

Altro modo per percepire la tridimensionalità: quello basato sulle lenti

polarizzate. Queste lenti si basano sulla polarizzazione della luce, filtrando

la luce in modo opportuno e lasciando passare solo le immagini appropriate

per ciascun occhio. Il meccanismo è simile alle lenti Polaroid, che non sono

più di moda.

Un’ulteriore modalità per avvertire il 3D è si basa sulle lenti ad ottu-

ratore: questi occhiali sono pilotati da un dispositivo insito nel sistema di

visualizzazione. Per ogni lente vi è un otturatore che blocca alternativamente

la visuale.

Per quanto riguarda la stereoscopia elettronica c’è da dire che esiste il

problema di richiedere un’elevata potenza di calcolo, perché bisogna mo-

strare immagini diverse dall’occhio sinistro e dall’occhio destro e quindi è

necessario un processamento parallelo.

L’impiego di occhiali che utilizzano lenti speciali tipo quelle elencate

precedentemente molte volte fa parte di un sistema più ampio. Alcune in-
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stallazioni di realtà virtuale utilizzano per esempio la tecnologia a proiezione

multipla surround (CAVE, Figura 3.2), in cui si utilizzano da 3 a 6 pare-

ti di una stanza rettangolare all’interno di un sistema di retroproiezione

coordinata (con dimensioni delle immagini proiettate variabili a seconda dei

dispositivi). Presso l’Alenia Spazio di Torino è presente un CAVE composto

da due pareti, i cui utenti tramite l’utilizzo di occhiali riescono a percepire

la terza dimensione. Inoltre è possibile interagire con le immagini tramite

un opportuno sistema di tracciamento.

Fig. 3.2: Un rappresentazione del sistema CAVE visto dall’alto della Iowa

State University (immagine di Arnaud Muthelet).

Il sistema CAVE è utilizzato in molte occasioni perché un’installazione di

questo tipo permette un ampio campo visivo e il fatto di effettuare esperienze

condivise (in questo ambiente ci possono stare molte persone, quindi si ha

un’immersione associata a più soggetti). Ci sono però anche degli svantaggi

che consistono nei costi effettivi di realizzazione e computazionali: se si

devono gestire sei immagini in real-time è necessario possedere una potenza

di calcolo all’altezza. Inoltre vi è una limitazione nella qualità delle immagini
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dovuta alle dimensioni fisica degli schermi (all’Alenia gli schermi hanno una

dimensione di circa 2,5 metri). La dimensione dello schermo influisce sulla

qualità della visualizzazione.

3.2.2 Dispositivi di input

I dispositivi d’ingresso servono per venire incontro a due diverse necessità,

cioé quella della definizione del punto di osservazione e quella dell’interazione

con gli oggetti. Come può essere realizzato tutto ciò?

Innanzitutto si pensi che bisogna disporre di tre coordinate (x, y e z ) e su

questi tre assi considerare operazioni di traslazione e rotazione (e ovviamente

combinazioni di entrambe). La situazione in questione è quella di dover

gestire i cosiddetti sei gradi di libertà (Figura 3.3).

Fig. 3.3: I sei gradi di libertà: tre in traslazione e tre in rotazione.

E’ possibile avere a disposizione hardware a tre gradi di libertà come la

tastiera, il mouse e alcuni joystick. Esiste però anche hardware a sei gradi

di libertà come i mouse 3D, i guanti e le tute digitali.

La tastiera ha tre gradi di libertà perché posso pensare di eseguire tre
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traslazioni: una traslazione tramite i tasti direzionali Sinistra e Destra; una

traslazione con i tasti Su e Giù; la terza traslazione con i tasti PagUp e

PagDown.

Il mouse ha tre gradi di libertà perché si può muovere sul piano e la

terza traslazione potrebbe essere compiuta tramite rotella o tramite l’uso

del pulsante destro o sinistro.

I mouse 3D (Figura 3.4) invece possiedono sei gradi di libertà. Sono

dispositivi a sfera rigida, contenente estensimetri1, montati su un basamento

fisso.

Fig. 3.4: Due mouse 3D: SpaceMouse (a sinistra) e SpaceBall (a destra),

prodotti della 3D Connexion.

Una volta che si ha un sistema a sei gradi di libertà bisogna catturare

questi sei gradi di libertà. Quindi occorre mettere a punto delle tecnologie di

tracciamento che rilevino la posizione e l’orientamento dell’utente, conver-

tendole in informazione di tipo digitale da inviare al computer; quest’ultimo

poi la utilizzerà per scopi di integrazione reale/virtuale oppure per semplice

definizione del punto di vista nel mondo virtuale.

I sistemi di tracciamento sono basati su diversi tipi di tecnologia.

• TECNOLOGIA ELETTROMAGNETICA: è abbastanza utilizzata,

però può richiedere delle costrizioni da parte dell’utente perché pos-

sono essere inseriti dei sensori che sono adattati all’utente (l’utente

1Estensimetro: particolare tipo di sensore utilizzato per rilevare le deformazioni fisiche

di un corpo sottoposto a sollecitazioni meccaniche.
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si sente in qualche modo costretto), tipo guanti, tuta, casco. Questi

metodi di tracciamento sono stati probabilmente i più vecchi; i primi

a nascere come sistema, a parte il mouse e la tastiera, sono stati i

guanti, per via di trovare una soluzione all’interazione per portatori di

handicap. Mettendo un guanto sul portatore di handicap, si faceva s̀ı

che il movimento del guanto rispecchiasse il movimento all’interno del

sistema e facesse una sorta di interfaccia tra l’utente e il sistema stesso

(es. premere un icona in Windows oppure interagire all’interno di un

mondo di sintesi aprendo un rubinetto).

• TECNOLOGIA OTTICA: sfrutta la trasmissione e la ricezione di fa-

sci di luce ad infrarossi oppure di fasci di luce visibile. Per esempio

all’Alenia vi è un sistema con luce a raggi infrarossi: guanti e occhiali

in ambiente CAVE. La necessità è quella di capire dove si trova l’uten-

te, perché in questo CAVE si ha interazione reale e virtuale. Quindi,

bisogna simulare il movimento dell’utente all’interno del sistema di

sintesi. Per simularlo si deve conoscere dove si trova l’utente e cosa

sta facendo. Nell’esempio del CAVE dell’Alenia i sistemi di input so-

no costituiti da un paio di occhialini e dai guanti. Questi trasmettono

informazione con raggi infrarossi. Sono presenti 3 o 4 telecamere che

catturano la posizione di particolari antennine (di cui sono provvisti

occhialini e guanti) e trasmettono questa informazione al sistema; que-

st’ultimo viene cos̀ı a conoscenza della posizione delle mani e di quella

della testa (si hanno 6 gradi di libertà per la testa e 6 gradi di libertà

per le mani). Un sistema più semplice utilizza fasci di luce visibi-

le. Questo sistema è stato utilizzato a Medicina dello Sport (Torino):

lo scopo dell’impiego è stato quello di monitorare il movimento della

gamba che compie un ciclista mentre pedala con la bicicletta. Sono

stati applicati dei lettori sulla gamba, fissati fisicamente in posizioni

opportune (sulle articolazioni), dopodiché lo schema ha messo in evi-

denza come queste articolazioni possono essere catturate o da sistemi

di riflessione o da sistemi di ottica non nel visibile (quindi con raggi

infrarossi).

• TECNOLOGIA AD ULTRASUONI: vengono generate frequenze so-
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nore non udibili e utilizzati metodi di triangolazione per calcolare le

posizioni valutando il ritardo di ricezione di opportuni ricettori del se-

gnale (emesso da diverse emittenti). Questo sistema è stato utilizzato

al Virtual Reality Multimedia Park (VRMP) di Torino: si calcolava la

posizione di un soggetto e la sua postura all’interno del sistema sulla

base della ricezione di ultrasuoni, operazione svolta da dispositivi di

acquisizione che calcolavano il ritardo nella propagazione dell’onda. In

un metodo di triangolazione si utilizzano almeno tre punti per capire

la posizione di un soggetto, quindi risultano necessari tre sistemi di

acquisizione nei quali venga valutato il ritardo di ricezione del segnale.

Gli ultrasuoni però presentano dei lati negativi, come gli elevati tempi

di ritardo e le probabili interferenze di altri rumori ambientali. A que-

sto punto si potrebbe pensare di utilizzare un sistema in cui vengano

emesse delle onde nel campo non dell’udibile per evitare interferenze,

ma questo metodo in genere non è molto utilizzato.

Un metodo più “casalingo” (di facile realizzazione) di sistema di traccia-

mento si basa sulla modifica dell’aspetto di una targa (target). Serve capire

qual è la posizione della telecamera all’interno del sistema e ci si serve di

un metodo che non richieda molta tecnologia ma solamente un software e

una targa, la quale abbia la funzione di sistema di riferimento all’interno

della stanza. Questo sistema di riferimento può essere inserito ad hoc, ma

potrebbe anche essere un oggetto della stanza stessa (per esempio un qua-

dro). Il bordo del quadro, a seconda di dove si trovi il punto di vista della

telecamera, subirà una certa deformazione; in base alla deformazione e al-

lo scalamento del quadro rispetto al sistema di visualizzazione è possibile

determinare la posizione nella quale ci si trova.

3.3 Sperimentazioni e applicazioni

I tipi di realtà virtuale dipendono fortemente dai tipi di dispositivi che si

hanno a disposizione.

Un sistema di realtà virtuale ad immersione (IVR, Immersion Virtual

Reality) è un sistema che ha dei dispositivi di visualizzazione immersiva
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(HMD, Head Mounted Display), come ad esempio il casco, con relativa tec-

nologia di tracciamento, o dispositivi di proiezione multipla (CAVE, Cave

Automatic Virtual Environment). Sono anche molto impiegati i meccanismi

di interazione tattile.

Si hanno sistemi di realtà aumentata in cui si osservano oggetti virtua-

li mantenendo un contatto visivo con il mondo fisico. Il sistema presenta

sempre il problema di capire dove si trova l’utente. Un esempio di questa

modalità disponeva di telecamere che inquadravano una tavolozza tenuta in

mano dall’utente. La tavolozza era munita di dispositivi di cattura della

posizione (dispositivi di tipo ottico, tipo le targhette citate in precedenza).

Il movimento dell’utente viene eseguito tramite questa tavolozza e il siste-

ma creava sempre su questa tavolozza un modellino di automobile e tutta

l’interazione (l’utente semplicemente muoveva la mano e il modellino di au-

tomobile veniva riprodotto su uno schermo). Il modellino di automobile può

essere osservato sul fronte e sul retro perché muovendo la tavoletta con la

mano, il modellino appare appoggiato sulla mano ed è possibile osservarla

come si vuole.

Esiste inoltre la realtà virtuale a proiezione, in cui l’utente è modellizzato

nell’ambiente di sintesi (il modello è chiamato avatar). Il soggetto viene

sostituito da un avatar2, che si muove all’interno del sistema.

Si hanno sistemi di telepresenza, in cui i sensi di un operatore umano

sono collegati a sensori remoti, ad esempio come quelli di un robot.

Non sono da dimenticare i sistemi di realtà virtuale a simulazione, in

cui l’utente è posto all’interno di una imitazione di veicolo, con monitor che

offrono finestre sul mondo di sintesi.

Esistono poi sistemi di realtà virtuale da “scrivania” (desktop VR), che

consentono una primitiva immersione nel mondo di sintesi. Questo tipo di

realtà virtuale crea dei grossi problemi di orientamento, nel senso che nelle

varie sperimentazioni (per esempio riguardo alla navigazione all’interno di

sistemi labirintici) l’utente non si rende conto effettivamente di dove si trova.

Ciò che si vede davanti (sul monitor) è soltanto la parte di mondo che in

questo momento è visualizzata e ciò che non si vede più non si trova dentro

2Avatar : alter ego virtuale utilizzato all’interno di mondi fittizi per rappresentare un

individuo reale.
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al monitor ma alle spalle o a destra o a sinistra dell’utente, man mano che

si procede. In questo caso il concetto di immersione risulta indebolito.

L’utilizzo della realtà virtuale in un contesto come quello della naviga-

zione di ambienti interattivi tridimensionali, come ad esempio la possibilità

di visitare musei, siti archeologici, in generale luoghi d’interesse culturale,

rientrano all’interno di un contesto di applicazione molto ampio. Ecco alcuni

esempi riportati nelle foto che seguono:

Fig. 3.5: I piloti di linea si addestrano con simulatori di volo di realtà

virtuale come questo. La simulazione riduce i rischi e i tempi di training.
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Fig. 3.6: Un inventore mostra un programma di simulazione progettato

per insegnare la meccanica dei motori. I simulatori forniscono condizioni di

training sicure e realistiche.

Fig. 3.7: Addestramento di studenti di anatomia e chirurgia tramite pro-

grammi di VR. Possono essere inoltre impiegati dagli psichiatri per esplorare

il mondo della malattia mentale.



50 CAPITOLO 3. RENDERE IMMERSIVI GLI AMBIENTI 3D

Fig. 3.8: Il programma GRUVE della NASA aiuta gli ingegneri a creare

motori migliori permettendo loro di controllare e aggiustare il flusso di gas

caldi di un motore virtuale di jet.

Fig. 3.9: Larry Hodges (sulla destra, co-fondatore della società Vir-

tually better) esegue una dimostrazione del suo programma di VR per

desensibilizzare le persone riguardo alle proprie paure.
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Fig. 3.10: Un giovane paziente “assorbito” all’interno di un programma

di realtà virtuale per sviare la sua attenzione da un trattamento medico

doloroso.

Fig. 3.11: Un architetto costruisce un edificio virtuale. Questo proces-

so permette agli architetti di evidenziare gli errori prima di cominciare a

lavorare su progetti reali.
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Fig. 3.12: Un ingegnere della NASA aiutato nel progetto di una stazione

spaziale dall’uso della realtà virtuale. Creare prototipi virtuali facilita gli

ingegneri nella realizzazione di progetti adeguati già al primo tentativo.



Capitolo 4

Creazione libera e

comunitaria

In questo capitolo verrà discusso il concetto di sviluppo di software co-

munitario, dell’utilizzo di programmi di sviluppo free e di standard aperti

consigliabili per la realizzazione di opere relative alla trattazione della tesi,

motivo per cui il costo tende a ridursi drasticamente e la qualità del prodotto

tende a rimanere ad un livello professionale.

4.1 Software free

Nell’implementazione di opere multimediali immersive/interattive si ha a

che fare con specifiche tipologie di programmi, che utilizzate parallelamente

conducono alla realizzazione del prodotto finale. Inoltre in base alla tipologia

si delineano le figure professionali che formano un team di sviluppo. Tra le

tipologie più importanti si trovano le seguenti:

• software di elaborazione delle immagini

• software di modellazione 3D

• motore grafico 3D

• software di editing audio

• tool di sviluppo per la programmazione

53
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Ovviamente la scelta è varia, in base al tipo di licenza, al tipo di piat-

taforma (sistema operativo) e al prezzo. La scelta può essere forzata da

decisioni imposte dall’alto, ma un modo efficace per sviluppare opere in

modo legale, economico e libero (relativamente parlando di software) è sen-

za dubbio l’utilizzo di programmi multi-piattaforma, con licenze ”adeguate”

(vedere capitolo sulle licenze) e prezzo molto ridotto, in extremis pari a zero.

L’economicità del software spesso non è segno di bassa qualità, ma piut-

tosto segno di larga diffusione dello stesso e di creazione di grosse comunità di

sviluppatori, spesso e volentieri professionisti, che utilizzando il programma

contribuiscono a portare diversi vantaggi:

• essendo possibile modificare liberamente il software, è possibile perso-

nalizzarlo ed adattarlo alla proprie esigenze

• il codice sorgente è sottoposto ad una revisione da parte di moltissime

persone, pertanto è più difficile che contenga bachi e malfunzionamenti.

In ogni caso, è sempre possibile per chiunque tenere un indice pubblico

dei problemi, in modo che gli utenti li conoscano

• se viene scoperto un baco o una falla di sicurezza, la sua correzione di

solito è molto rapida

• essendo il sorgente liberamente consultabile, è molto difficile inseri-

re intenzionalmente nel software backdoor, cavalli di Troia o spyware

senza che questi vengano prontamente scoperti ed eliminati

• non esistendo standard proprietari, le cui specifiche sono normalmente

segrete, è molto più facile costruire software interoperabile

• permettere a chiunque di modificare i sorgenti garantisce che ogni nuo-

va funzionalità o copertura di un baco possa essere proposta da chiun-

que e immediatamente applicata dagli sviluppatori. Questo permette

di avere rapidamente a disposizione un software che rispetta le esigenze

di chi ha richiesto le modifiche in caso di necessità

• la complessità e le dimensioni di alcune applicazioni di software libero

(ad esempio, dei sistemi operativi) è tale che sia necessario il supporto
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commerciale di un’azienda; il software libero si presta a creare nuove

opportunità di business nel campo della formazione e del supporto,

oltre che della eventuale personalizzazione del software.

• collaborando con sviluppatori volontari e utilizzando il lavoro della

comunità, anche le piccole e medie imprese sono in grado di sviluppare

e vendere prodotti di alta qualità, senza dover ampliare il loro organico.

Secondo alcuni il software libero avrebbe delle limitazioni e degli svan-

taggi rispetto al software proprietario:

• essendo un lavoro volontario, lo sviluppo del software libero sarebbe

più lento rispetto al software proprietario1;

• alcune tipologie di software, soprattutto di nicchia, non sarebbero di-

sponibili come software libero; infatti il software di nicchia non avreb-

be abbastanza utenti per la creazione di una comunità che supporti lo

sviluppo del software;

• lo sviluppo del software libero avrebbe una struttura anarchica, che

porta a risultati incoerenti e ad una mancanza di uniformità e consi-

stenza;

• nonostante il codice sorgente sia liberamente disponibile, non tutti

sono in grado di apportarvi modifiche, inoltre l’usabilità spesso non è

ottimale per un utente inesperto;

• anche se spesso è disponibile molta documentazione, è sovente incom-

pleta o non aggiornata.

Alcune di queste critiche sono talvolta frutto di un’errata comprensione

del software libero. Molte persone tendono infatti a considerare il software

libero come prodotto esclusivamente da volontari, mentre sono molti i casi

in cui è semplicemente un modello di sviluppo adottato a livello aziendale.

Alla luce di questo discorso, ecco alcuni consigli concreti nella scelta dei

software.
1Tesi espressa da Bill Gates nella sua lettera aperta ai programmatori dilettanti

(http://www.flora.ca/gates letter.txt).
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4.1.1 GIMP

L’acronimo GIMP in origine (nel 1995) era la contrazione di General Image

Manipulation Program; due anni dopo, il nome è stato cambiato in GNU

Image Manipulation Program2 ed è diventato ufficialmente parte del progetto

GNU.

Fig. 4.1: Logo di GIMP

Di fatto GIMP è un programma libero di fotoritocco che permette di

creare e modificare immagini bitmap. Usi tipici sono la creazione di im-

magini e loghi, la modifica delle caratteristiche (dimensioni, colori, ecc.) di

immagini fotografiche, la combinazione di immagini usando il paradigma dei

layer, la rimozione di particolari da immagini preesistenti, e la conversione

fra diversi formati di immagine.

E’ rilasciato con licenza GNU General Public License (GPL) ed è di-

sponibile per le piattaforme che seguono: Linux (i386, PPC), Microsoft

Windows (XP, Vista), Mac OS X, Sun OpenSolaris, FreeBSD.

Fare un paragone tra Photoshop e GIMP è un’impresa ardua, ma sembra

che sia necessario visto l’interesse ad affrontare questo argomento da parte di

chiunque conosca i due programmi. Innanzitutto GIMP è nato qualche anno

dopo la comparsa di Photoshop come Creative Suite dell’Adobe. GIMP, di

versione in versione, ha fatto enormi passi in avanti per colmare le difficoltà

riscontrate negli utenti abituati ad utilizzare Photoshop.

Il reale problema nel paragonare i due prodotti, al di là dei costi di ac-

quisto (GIMP è un software gratuito), consiste nel decidere cosa realmente

sia confrontabile. In altre parole: bisogna discutere su quando conviene

utilizzare GIMP come sostituto di Photoshop oppure bisogna discutere di

GIMP semplicemente come software grafico? Gli impieghi di GIMP sono

esattamente i medesimi: dal web al fotoritocco, all’animazione e alla pittu-
2Download di GIMP: http://www.gimp.org/downloads/
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ra. Sicuramente GIMP è carente di alcune caratteristiche per un impiego

tipografico, ad esempio la possibilità di creare immagini in quadricromia

(CMYK); di contro Photoshop non gestisce animazioni, alcuni formati di

file (come l’MNG, ossia un PNG animato che molti browser stanno intro-

ducendo come standard), ed è carente di un sistema di scripting avanzato

(quindi non limitato dal puro e semplice batch processing o macro scripting).

Tenendo presente questo, con GIMP tutto quello che si può fare, lo si

può fare bene e professionalmente, se si vuole.

4.1.2 Blender

Blender3 è un programma libero e open source per la modellazione e il

rendering di immagini ed animazioni tridimensionali, o meglio una suite per

la creazione di contenuti 3D disponibile per i sistemi operativi più diffusi

(GNU/Linux, FreeBSD, IRIX, Microsoft Windows, Mac OS X e Solaris)

sotto licenza GNU General Public License. Esistono anche porting non

ufficiali per altri sistemi operativi.

Fig. 4.2: Logo di Blender

Tra le caratteristiche principali del programma troviamo il sistema di

particelle per realizzare animazioni di fuoco, fumo, esplosioni, ecc., la pos-

sibilità di espandere le capacità del programma con script in Python, le

funzioni di IK (cinematica inversa), l’uso di plug-in per post-produzione e

texture, il rendering panorama per creare panorami esplorabili in 3D e il

rendering della radiosità per la simulazione dell’illuminazione. Blender ha

inoltre al suo interno un motore chiamato GameBlender che permette anche

la creazioni di videogiochi che sfruttano OpenGL.

L’interfaccia grafica è inizialmente un po’ ostica ed è necessario ricor-

darsi per lo meno le combinazioni dei tasti più frequentemente usati ma

3Download di Blender : http://www.blender.org/download/get-blender/
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questo dopo un po’ che si utilizza il programma diventa un beneficio. Inol-

tre un’altra caratteristica dell’interfaccia è la sua flessibilità in quanto a

personalizzazione dell’ambiente di lavoro.

Durante la creazione delle immagini è possibile lavorare con più livelli;

questo permette per esempio di spostare gli oggetti che non si ha necessità di

modificare in un livello che, quando non è selezionato o selezionato assieme

ad altri, viene nascosto. Si possono anche impostare le luci in modo che

illuminino solamente gli oggetti presenti nello stesso livello.

Da quando Blender è diventato open source (nel 2002) sono stati fatti

innumerevoli passi in avanti ed ora dispone tra le altre cose di un raytracer

integrato e della possibilità di utilizzare anche YafRay, un potente raytracer

anch’esso open source.

4.1.3 OGRE, Irrlicht, Apocalyx, NeoEngine, Genesis 3D

Fig. 4.3: Loghi dei motori grafici sopraccitati.

Un programmatore che vuole creare un sistema relativo ad un ambiente

tridimensionale ha due scelte: scrivere da sé il motore grafico o utilizzarne

uno già esistente. Qualora la scelta ricadesse su un motore già esistente

avrebbe a che fare con motori open source e motori a pagamento. Quanto

costa un motore a pagamento? Un “listino” non esiste anche perché ogni

motore ha le sue caratteristiche quindi i costi possono variare dalle poche

centinaia di euro a cifre che si aggirano e superano anche il milione di euro.

Tra i motori grafici open source troviamo prodotti come: OGRE 4, Irrlicht5,

4Download di OGRE: http://www.ogre3d.org/
5Download di Irrlicht : http://irrlicht.sourceforge.net/downloads.html
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Apocalyx 6, NeoEngine7, Genesis 3D8 ed altri.

In realtà la maggior parte dei motori grafici usano due differenti librerie

grafiche, le DirectX (supportate solo da sistemi Microsoft) e le OpenGL (sup-

portate da più piattafome Linux compreso); alcuni motori infatti utilizzano

l’una o l’altra, qualcuno addirittura può utilizzarle entrambe e permette al

programmatore di scegliere quale adoperare.

4.1.4 Audacity

Fig. 4.4: Logo di Audacity

Audacity9 è un software libero e open source per registrare e modificare

materiale sonoro, la cui prima versione risale al 2000. E’ disponibile princi-

palmente per Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux (e Unix-like) ed

è rilasciato tramite la GNU General Public License (GPL).

Il programma di base permette registrazione, riproduzione, modifica e

mixaggio di file audio. E’ possibile aggiungere una serie di funzionalità

tramite l’installazione di plugin, con i quali è possibile intervenire su diversi

parametri tra cui il volume, la velocità, l’intonazione, la compressione e la

normalizzazione.

Con Audacity è possibile registrare (fino ad una frequenza di campio-

namento pari a 96KHz) audio dal vivo tramite microfono o mixer, oppure

digitalizzare registrazioni da audio cassette, vinili o minidisc. Tramite alcu-

ne schede audio, è possibile anche catturare audio in streaming. E’ possibile

aprire file audio, modificarli e combinarli con altri file audio o nuove regi-

strazioni, e al termine dell’editing esportare il risultato. Gestisce i seguenti

formati: WAVE, AIFF, AU, OGG Vorbis, MP3. Non supporta AAC (Ad-

6Download di Apocalyx : http://apocalyx.sourceforge.net/downloads.php
7Download di NeoEngine: http://sourceforge.net/projects/neoengine
8Download di Genesis 3D : http://www.genesis3d.com/download.php
9Download di Audacity : http://audacity.sourceforge.net/download/
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vanced Audio Coding), WMA (Windows Media Audio) e molti altri formati

proprietari e riservati.

4.1.5 Dev-C++

Dev-C++10 è un IDE (Integrated Development Environment) gratuito distri-

buito sotto la licenza GNU General Public License per la programmazione

in C/C++, scritto in Delphi.

Fig. 4.5: Logo di Dev-C++

Dev-C++ è stato fondato originariamente dal programmatore Colin La-

place e la sua compagnia, Bloodshed Software. Dev-C++ attualmente fun-

ziona esclusivamente su MS Windows ma è disponibile un porting su Linux.

Il programma ha un aspetto simile al più largamente usato MS Visual

Studio. Una caratteristica in più di Dev-C++ è il suo uso dei DevPak, esten-

sioni sull’ambiente di programmazione con librerie addizionali, template e

strumenti. I DevPak in genere contengono strumenti GUI (Graphical User

Interface), inclusi kit di sviluppo come GTK+, wxWidgets, e FLTK. Al-

tri DevPak includono librerie per usi delle funzioni più avanzate. L’ultimo

aggiornamento del software risale alla versione 4.9.9.2

4.2 Formati aperti

Un formato è ciò che permette ad un’applicazione d’interpretare i dati bruti

contenuti in un file. Un formato è in altri termini, il modo di rappresenta-

zione di questi dati. Spesso i formati dei file sono indicati tramite la loro

estensione: ad esempio ”guidagalatticapergliautostoppisti.htm” è un docu-

mento scritto in linguaggio HTML. Esistono formati specifici per le immagi-

ni (per esempio JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP), per testo non formattato

10Download di Dev-C++: http://www.bloodshed.net/devcpp.html
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(ASCII, spesso indicato con l’estensione .txt), per testi formattati (HTML,

RTF, DOC) per testi impaginati pronti alla stampa (PDF, PS).

Per poter lavorare con un file, si ha bisogno nella maggior parte dei casi

di un programma o di un’applicazione che permetta di leggere, modificare o

salvare i dati contenuti in questo file. E’ qui che entra in gioco la scelta tra

un formato aperto o proprietario:

• formato APERTO : se il modo di rappresentazione dei suoi dati è tra-

sparente e/o la sua specifica è di pubblico dominio. Si tratta general-

mente (ma non esclusivamente) di standard fissati da autorità pubbli-

che e/o istituzioni internazionali il cui scopo è quello di fissare norme

che assicurino l’interoperabilità tra software. Non mancano tuttavia

casi di formati aperti promossi da aziende, che hanno deciso di rendere

pubblica la specifica dei propri formati. Si noti che un formato aperto

può essere tanto codificato in modo trasparente (ovvero leggibile tra-

mite un qualsiasi editor di testo: è il caso dei linguaggi di markup)

quanto in formato binario (illeggibile in un editor di testo, ma traspa-

rente alla luce della sua specifica pubblica: è il caso di formati aperti

come il PDF o il PNG);

• formato PROPRIETARIO : se il modo di rappresentazione dei suoi

dati è opaco e la sua specifica non è pubblica. Si tratta in genere

di un formato sviluppato da un’azienda di software per codificare i

dati di una specifica applicazione che essa produce: solo i prodotti

di questa azienda potranno leggere correttamente e completamente i

dati contenuti in un file a formato proprietario. I formati proprietari

possono inoltre essere protetti da un brevetto e possono imporre il

versamento di royalty a chi ne fa uso.

I formati proprietari sono oggi molto diffusi, dal momento che sono uti-

lizzati da un gran numero di programmi per l’editing e la manipolazione di

testo, immagini e contenuto multimediale. Un formato proprietario codifica

i dati in modo tale che il file risultante sarà leggibile soltanto con il program-

ma con cui è stato creato. Al contrario, un formato aperto garantisce che il

file possa essere letto tramite qualsiasi programma creato a tale scopo.
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La differenza tra un formato aperto e un formato proprietario può passare

inosservata finché si fa un uso locale dei propri file. Per uso locale si intende

un uso personale o un uso con altri utenti con cui esista un implicito accordo

sul tipo di programmi disponibili per aprire i file. Non appena l’uso non è

più locale e possiamo parlare di scambio di file (la loro pubblicazione in

rete, la loro diffusione, il loro scambio in allegato ad un messaggio di posta

elettronica, in breve tutte le forme di comunicazione per le quali non sussiste

un implicito accordo con i destinatari sul tipo di programmi da utilizzare

per aprire i file), la distinzione tra formato aperto e formato proprietario

diventa cruciale.

I formati proprietari possono essere utilizzati localmente senza rischi da

un utente isolato per uso personale o da una comunità di utenti che ab-

biano preliminarmente stabilito di servirsi di questi formati per un lavoro

collaborativo. Scambiare file è invece una pratica sociale i cui effetti non

riguardano più l’utente isolato, ma l’insieme dei possibili destinatari dei file.

Scambiare file richiede la conversione del formato originario in un formato

appropriato allo scambio. I formati aperti sono per definizione formati di

scambio: garantiscono accessibilità, interoperabilità e perennità del contenu-

to. Scambiando file in formato proprietario si contribuisce invece a diffondere

e rinforzare delle pratiche indesiderabili:

1. correre il rischio che il destinatario non possa leggere il file;

2. correre il rischio di diffondere informazioni confidenziali;

3. contribuire alla diffusione di virus ed esporsi al rischio di contamina-

zione;

4. rinforzare i monopoli di fatto nel campo dell’informatica.

Privilegiare formati aperti nella diffusione, pubblicazione e scambio per

posta elettronica di file e documenti significa:

1. assicurare l’accessibilità e la perennità dei dati: il destinatario ha la

garanzia che potrà sempre leggere e modificare il file;



4.2. FORMATI APERTI 63

2. garantire una trasparenza perfetta al livello del contenuto dei dati

scambiati: l’autore di un documento ha la certezza di non diffondere

informazioni confidenziali;

3. limitare la diffusione dei virus: mittente e destinatario del file avranno

la tranquillità di non contaminarsi a vicenda;

4. promuovere la diversità e l’interoperabilità nel campo dell’informatica.

I formati proprietari non sono formati di scambio. La maggior parte

dei documenti in formato proprietario destinati alla diffusione o alla pubbli-

cazione elettronica può essere facilmente sostituita o convertita in formati

aperti che offrono le stesse caratteristiche.

I principali formati proprietari da evitare sono i seguenti:

• Documenti di testo formattato MS Word (DOC)

• Tavole e database MS Excel (XLS)

• Presentazioni MS PowerPoint (PPS e PPT)

• Immagini bitmap a 256 colori (GIF)

• Immagini bitmap ad alta qualità (BMP, TIFF)

• Immagini vettoriali WMF

• File audio MP3

• Windows Media Audio (WMA)

I formati aperti consigliabili sono i seguenti:

• testo semplice (ASCII): il modo più semplice di leggere, salvare e

diffondere del testo

• Hyper Text Markup Language (HTML): per diffondere o pubblicare

documenti formattati

• TeX, LaTeX e Device Independent Format (DVI): dedicato all’editing

e alla formattazione di documenti scientifici
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• Open Document Format (ODT), Rich Text Format (RTF): per creare

un documento per un lavoro collaborativo in cui non si può manipo-

lare file in formato HTML o si necessitano proprietà non supportate

dall’HTML

• PostScript (PS), Portable Document Format (PDF): per presentare o

stampare documenti impaginati e formattati di alta qualità

• Joint Photographic Expert Group (JPEG), Portable Network Graphics

(PNG), Scalable Vector Graphics (SVG): principali formati aperti di-

sponibili per le immagini

• Ogg Vorbis (OGG), Musepack (MPC), Free Lossless Audio Codec (FLAC),

Speex : i formati aperti audio disponibili



Capitolo 5

Navigando tra le licenze

Una volta aver creato il proprio prodotto, specialmente nei casi e nelle

modalità trattate in questa tesi, è necessario metterlo a disposizione del

pubbico. In base alla filosofia e allo scopo per cui è stata creata l’opera è

possibile identificarla in una classificazione di tipo di software e distribuirla

secondo il relativo tipo di licenza. Questo discorso è di ampia portata, in

quanto non si limita ai prodotti multimediali e di realtà virtuale derivanti

da attività tecnico-artistico ma si applica a tutto ciò che l’ingegno umano è

in grado di inventare, o per lo meno reinterpretare.

Il pubblico cui si è accennato in precedenza può rivestire ruoli differenti

a seconda dell’interesse e delle competenze che possiede. Ci si può trovare

di fronte a un pubblico di utenti che visita la creazione virtuale a scopo

didattico il quale necessita esclusivamente di usufruire del prodotto senza

modificarlo; si può avere a che fare allo stesso tempo con utenti dotati di

capacità tecniche tali da voler modificare l’opera o svilupparla ulteriormente,

estendendone le funzionalità; oppure solamente vi è la necessità di utilizzare

l’opera all’interno di un contesto più ampio senza per forza avere intenzione

di modificarla.

Un discorso di questo tipo ha motivo di essere argomentato in quanto

l’autore di un’opera deve avere il diritto di stabilire quale debbano essere

le modalità secondo le quali la propria creazione, il più delle volte frutto di

capacità e passione, debba essere considerata e distribuita.

In quest’ottica si intendono di seguito presentare in prima istanza le
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principali possibilità che vengono offerte a chi intende distribuire le proprie

opere (si sta parlando di software quindi) e in secondo luogo un’analisi critica

per orientare la scelta in base al proprio scopo o alla propria filosofia di

distribuzione.

5.1 Panoramica sui tipi di software

In generale il software è un codice che è trattato dalle leggi sul diritto di

autore, in maniera simile a quanto avviene per le opere letterarie. Tradizio-

nalmente il contratto che regola l’uso del software è la licenza ed è sempre

importante conoscere i termini di questo accordo per il software con cui si

intende avere a che fare.

La legge sul diritto di autore stabilisce già quali sono i diritti di chi

produce l’opera e di chi la utilizza, ma nell’ambito del software si è introdotto

nella pratica un contratto che non viene firmato (appunto la licenza), il cui

scopo è spesso quello di limitare ulteriormente i diritti di chi ne fruisce.

Il software ha un proprietario (salvo il caso del software di dominio pub-

blico che viene descritto in seguito) che è tale in quanto detiene i diritti di

autore. Questo proprietario può essere l’autore originale, oppure un altro

detentore che ne ha acquisito i diritti in base a un contratto. Il detentore

dei diritti di autore è colui che possiede il copyright.

L’utilizzo del software può essere concesso gratuitamente o a pagamento,

per le operazioni stabilite nel contratto di licenza, o in sua mancanza per

quanto stabilito dalla legge. Il pagamento per l’“acquisto” di software, non

si riferisce all’acquisizione dei diritti di autore, ma solo delle facoltà stabilite

dalla legge, ovvero da quanto indicato nella licenza.

Il software è composto, per sua natura, da due parti fondamentali: il

codice sorgente e il codice eseguibile. Il primo è intelligibile (comprensibile),

il secondo è adatto all’esecuzione e non è intelligibile. Dal momento che per

funzionare è sufficiente il codice eseguibile, le leggi dei vari paesi che tutelano

il diritto di autore per il software tendono a consentire la distribuzione del

solo codice eseguibile, lasciando che chi detiene i diritti di autore possa

“mantenere nascosto” il codice sorgente. Inoltre, le leggi di questi paesi
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tendono a considerare illecita la decompilazione, ovvero lo studio del codice

eseguibile volto a scoprirne il funzionamento (reverse engineering).

5.1.1 Software libero (Free software)

Se si considera la propria opera alla stregua di un software libero ci si riferisce

ad un software che, come Richard Stallman insegna1, fornisce il permesso

a chiunque di utilizzarlo, copiarlo e distribuirlo, in forma originale, o anche

dopo averlo modificato, sia gratuitamente, sia a pagamento. Il software

libero può essere tale solo se viene messo a disposizione assieme al codice

sorgente.

è importante sottolineare che la libertà (l’essere free) del software libero

non sta tanto nel prezzo, che eventualmente può anche essere richiesto per

il servizio di chi ne distribuisce le copie, ma nella possibilità di usarlo senza

vincoli, di copiarlo come e quanto si vuole, di poterne distribuire le copie, di

poterlo modificare e di poterne distribuire anche le copie modificate.

Citazione:

‘‘Il software libero e’ una questione di liberta’,

non di prezzo. Per capire il concetto, bisognerebbe

pensare alla liberta’ di parola (free speech) e non

alla birra gratis (free beer)’’.

In alcuni ambienti si preferisce utilizzare la definizione open source2 per

fare riferimento al software libero nei termini che sono stati descritti, per

evitare ambiguità nella lingua inglese. Sotto questo aspetto, nella lingua

italiana, come in molte altre lingue, è più appropriato l’uso della definizione

software libero.

Affiché il software possa essere considerato libero, sono state stabilite

quattro proprietà fondamentali. In base alla presenza o meno di ognuna di

esse si è stabilita una scala di livelli di libertà del software:

• libertà 0 : la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo;

1Si consulti il sito della Free Software Foundation: http://www.fsf.org
2Si consulti il sito della Open Source Initiative: http://www.opensource.org
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• libertà 1 : la libertà di studiare come funziona il programma e di

adattarlo alle proprie esigenze (in tal caso, deve essere disponibile il

sorgente);

• libertà 2 : la libertà di ridistribuire copie del programma;

• libertà 3 : la libertà di migliorare il programma e di distribuire tali

miglioramenti (anche per questo è necessario disporre dei sorgenti).

Un programma è software libero se l’utente ha tutte queste libertà. Il

software che non può essere commercializzato, pur soddisfacendo i punti

elencati qui, viene considerato software semi-libero, come viene chiarito in

seguito.

Ecco come si può intendere il proprio prodotto restando in un’ottica di

software libero:

• software di dominio pubblico: è software senza copyright. Di per sé,

questo tipo di software è libero, solo che, mancando chi può difenderlo,

qualcuno può riuscire ad accamparvi dei diritti; pertanto, alcune copie,

o varianti di questo software possono non essere più libere;

• software protetto da copyleft : la parola copyleft (“permesso d’autore”) è

un’invenzione e vuole rappresentare il copyright di chi, mentre difende

il proprio diritto di autore, vuole difendere la libertà della sua opera,

imponendo che questa e le sue derivazioni restino libere. In pratica,

una licenza appartenente alla categoria copyleft impedisce che chi ridi-

stribuisce il software (originale o modificato che sia) possa aggiungere

delle restrizioni ulteriori. Il classico esempio di licenza di questo tipo

è la licenza pubblica GNU-GPL;

• software libero non protetto da copyleft : il software libero non è neces-

sariamente di tipo copyleft e ciò accade quando la licenza non vieta

espressamente l’aggiunta di restrizioni da parte di chi lo ridistribuisce.

Quando si utilizza software di questo tipo, non è possibile generalizza-

re: occorre accertarsi dei termini del contratto che riguarda la copia

particolare della quale si è venuti in possesso.
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5.1.2 Software non-libero

Il software è non-libero quando non sono soddisfatti tutti i requisiti necessari

per potere essere libero. È bene ricordare che il prezzo non è un fattore che

limita la libertà; sono altri i dettagli più importanti.

Ecco come si può intendere il proprio prodotto restando in un’ottica di

software non-libero:

• software semi-libero: software che permette agli individui di usarlo,

copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche modificato, per qualunque

scopo, escluso quello di trarne profitto. In altri termini, si potrebbe

dire che si tratta di software libero a cui è stata aggiunta la limitazio-

ne per la quale questo non può essere usato e distribuito per trarne

profitto (dettaglio importante che non va trascurato);

• software proprietario: software che non è né libero, né semi-libero.

Di solito, si ha a che fare con questo tipo di software se è necessario

ottenere un permesso speciale, che spesso si limita a concedere l’uso

su un elaboratore, o su un gruppo ben determinato;

• software freeware: con il termine freeware viene inteso generalmente

il software proprietario gratuito, del quale non viene reso pubblico il

codice sorgente, che può essere usato e copiato senza poterlo modifica-

re. In questo senso, il prefisso free serve solo a evidenziare la gratuità

della cosa, ma non la libertà che invece richiede altri requisiti;

• software shareware: con il termine shareware ci si riferisce ad un soft-

ware proprietario che può essere ridistribuito, ma per il quale viene

richiesto espressamente il pagamento dopo un periodo di prova.

5.1.3 Software commerciale

Considerando le classificazioni illustrate poc’anzi, il software commerciale

corrisponde al software che viene venduto per profitto. Lo sviluppo e la

diffusione del software libero dipendono anche dalla possibilità di venderne

delle copie, originali o modificate, per trarne profitto. Pertanto, il software
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che pur offrendo le quattro libertà fondamentali, non consente la commercia-

lizzazione per trarne profitto, non viene considerato libero in modo completo.

In questo senso, è importante evitare di confondere il software proprietario

con il software commerciale, perché non sono la stessa cosa.

5.2 Licenze Creative Commons

Creative Commons è un’organizzazione non-profit dedicata all’espansione

della portata delle opere di creatività disponibili, per la condivisione e l’uti-

lizzo da parte degli altri, e per fornire anche la possibilità di poter costruire,

com’è sempre avvenuto prima che si abusasse della legge sul copyright, sul

lavoro degli altri nel pieno rispetto delle leggi esistenti.

Questo tipo di licenze3 definisce una gamma di possibilità compresa tra

due estremi, che sono rispettivamente il full copyright (TUTTI i diritti ri-

servati) e il pubblico dominio (NESSUN diritto riservato). Creative Com-

mons contraddistingue queste licenze con la dicitura some rights reserved

(ALCUNI diritti riservati).

Per decidere quali diritti devono essere riservati, vengono definite delle

“condizioni” che un autore di un’opera può scegliere per applicarle alla sua

creazione. Si consideri un autore che voglia mettere sotto licenza Creative

Commons il proprio lavoro:

• condizione Attribution: si permette a chiunque di copiare, distribuire,

mostrare, e utilizzare l’opera dell’autore (e i lavori derivati dalla stessa)

solamente se viene dato credito all’opera nel modo in cui l’autore ha

deciso;

• condizione Noncommercial : si permette a chiunque di copiare, distri-

buire, mostrare, e utilizzare l’opera dell’autore (e i lavori derivati dalla

stessa) ma puramente per scopi non commerciali;

• condizione No Derivative Works: si permette a chiunque di copiare,

distribuire, mostrare, e utilizzare l’opera dell’autore, ma non lavori

derivati dalla stessa;

3Sito di Creative Commons: http://creativecommons.org
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• condizione Share Alike: si permette a chiunque di distribuire lavori

derivati a patto che si utilizzi una licenza identica a quella vigente per

l’opera dell’autore.

Fig. 5.1: Loghi delle licenze Creative Commons.

E’ possibile scegliere una licenza ad hoc tramite combinazioni tra le pre-

cedenti condizioni. Ecco la lista delle possibilità:

- Attribution (by)

- Attribution Share Alike (by-sa)

- Attribution No Derivatives (by-nd)

- Attribution Non-commercial (by-nc)

- Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa)

- Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd)

Per approfondimenti si consiglia la nota4.

5.3 GNU-GPL e varie

La General Public License è una tra le più diffuse licenze per il software

libero. Redatta alla fine degli anni Ottanta dalla Free Software Foundation

nell’ambito del progetto GNU, ed usata inizialmente per i propri program-

mi, è successivamente divenuta un modello per gli applicativi di migliaia

4http://creativecommons.org/about/license/
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di sviluppatori sparsi per il mondo. È una licenza con permesso d’autore

Fig. 5.2: Logo dello GNU project.

(copyleft) che protegge la paternità e la reputazione degli autori originari

e copre tutte le opere derivate. Per approfondire si consiglia di visitare la

pagina la cui url compare nella nota5.

Altre licenze che si possono incontrare nello stesso contesto sono le li-

cenze BSD e MIT. Le licenze BSD sono una famiglia di licenze permissive

per software. Molte sono considerate libere ed open source. Il loro nome

deriva dal fatto che la licenza BSD originale (detta anche licenza BSD con 4

clausole) fu usata originariamente per distribuire il sistema operativo Unix

Berkeley Software Distribution (BSD), una revisione libera di UNIX svilup-

pata presso l’Università di Berkeley. Le licenze BSD riflettono l’idea più

ampia possibile del dono liberale: chiunque può fare ciò che meglio crede del

programma rilasciato ed acquisito con l’unico dovere di citare l’autore (cioè

l’Università di Berkeley); questo significa anche che chiunque può sviluppare

in forma chiusa con una licenza proprietaria un programma BSD modificato,

magari anche impedendo ai propri acquirenti di modificarlo e ridistribuirlo

a loro volta.
5Informazione sulla GNU-GPL: http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html
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La licenza MIT (dal Massachusetts Institute of Technology), chiamata

anche “licenza X” o “licenza X11”, è equivalente alla licenza BSD fatta ecce-

zione per la clausola di non responsabilità, che nella licenza MIT è mancante.

Come la BSD, la MIT garantisce le quattro libertà del software libero ma

non è una licenza copyleft : infatti permette che il codice derivato e non de-

rivato possa essere incluso in software proprietari. La MIT è riconosciuta

dalla Open Source Initiative come licenza open source.

5.4 Consigli

Nel decidere la licenza opportuna bisogna compiere delle scelte importanti,

prima di tutto riguardanti la categoria di software all’interno della quale

si vuole inserire la propria opera. La situazione migliore a titolo persona-

le si potrebbe delineare nel momento in cui vi sia possibilità di guadagno

proveniente dal lavoro svolto, inteso come riconoscimento e finanziamento

per ulteriori sviluppi; allo stesso tempo si dovrebbe intendere l’opera rea-

lizzata come un contributo al progresso delle tecniche da condividere con

la collettività in modo che la forma non sia di ostacolo alla diffusione dei

contenuti.

Una volta portata a termine la realizzazione del proprio prodotto, per

tutelarlo tramite una licenza, si consiglia di creare un file di testo chiama-

to “license.txt”, con al suo interno il testo intero della licenza che si vuole

adottare, ed inserirlo nella cartella principale del programma in modo da ren-

dere evidente l’intenzione dell’autore. Inoltre all’inizio di ogni file sorgente,

si consiglia di scrivere indicazioni simili a quanto segue:

* Copyright (c) 2002, Paolo Rossi

* This software is released with the terms contained in

* LICENSE.TXT
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Capitolo 6

Progetto “Un percorso nella

storia”

In questo capitolo verrà presentato il lavoro svolto nella realizzazione di un

ambiente tridimensionale interattivo relativo alle gallerie visitabili del Museo

Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706.

L’obiettivo concordato è stato modellare in 3D le gallerie di visita e di

ricostruire in base ai disegni del generale Guido Amoretti la celebre ”scala

di Pietro Micca”.

Il tutto si inserisce nella creazione di un prototipo per la realizzazione di

materiale didattico per le scuole elementari e medie concernente la visita al

Museo Pietro Micca (questo non è l’intero nome del museo, ma generalmente

ci si riferisce ad esso con questo nominativo): un ambiente tridimensionale

navigabile in stile videogame in prima persona (come Doom, Quake, Half-

Life) in cui ci sia la possibilità di interazione con gli elementi al suo interno.

6.1 Panoramica

Le fasi operative del progetto sono state fondamentalmente divise a metà:

• progettazione (ambiente, interfaccia con l’utente, funzionalità)

• implementazione e test (modellazione 3D, creazione materiale audio,

programmazione)
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Una curiosità del progetto: non è stato possibile ottenere una mappa del-

le gallerie, tranne una minuscola immagine tratta dal libro La verità storica

di Pietro Micca di Guido Amoretti, per cui con l’aiuto e la pazienza delle

guide volontarie del museo, metro alla mano, sono state misurate le misure

di lunghezza, larghezza e altezza di ogni cunicolo da modellare. Inoltre per

le texture sono state scattate fotografie in loco tramite le competenze e i

mezzi del fotografo torinese Simone Migliaro.

Per la realizzazione dell’opera sono stati necessari, come precedentemente

introdotto, i seguenti programmi:

• un programma per la modellazione 3D tramite cui creare ed esportare

le geometrie (mesh poligonali1) dell’ambiente;

• un motore grafico 3D per importare le mesh poligonali dell’ambiente

3D, gestire grafica e interazione;

• un programma per la registrazione e la modifica di materiale audio;

• un programma per la creazione e la modifica di immagini, utilizzate

in menu, interfaccia grafica e texture;

• un editor (o meglio un cosiddetto IDE) per la scrittura di codice per

implementare le funzioni all’interno dell’ambiente.

Il linguaggio di programmazione utilizzato è stato il C++, uno dei lin-

guaggi più utilizzati nell’ambito della programmazione di applicazioni soft-

ware e videogiochi grazie alla sua potenza e alla velocità di esecuzione. Come

IDE (Integrated Development Environment, cioè ambiente integrato di svi-

luppo) è stato utilizzato Bloodshed Dev-C++2, il quale è gratuito, distribuito

sotto la licenza GNU-GPL e adatto per la programmazione in C/C++ (cu-

riosità: è scritto in Delphi). Un’IDE è un software che aiuta i programmatori
1Mesh poligonale: una mesh poligonale detta anche ”griglia non strutturata” è una

tassellatura del piano o dello spazio euclideo in figure semplici, come triangoli o tetraedri.

È una collezione di vertici e poligoni che concorrono a definire la forma di un oggetto

3D (poliedro) nel contesto della grafica tridimensionale computerizzata. La caratteristica

di utilizzare poligoni semplici, come triangoli o quadrilateri è tale in quanto semplifica

l’operazione di rendering.
2Dev-C++ è scaricabile da: http://www.bloodshed.net/devcpp.html
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nello sviluppo di software. Normalmente consiste in un editor di codice sor-

gente, un compilatore e/o un interprete, un tool di building automatico, e

(solitamente) un debugger. A volte è integrato con un sistema di controllo

di versione e con uno o più tool per semplificare la costruzione di una GUI

(Graphical User Interface). La scelta è stata guidata dall’utilizzo di C++ e

Dev-C++ durante il corso di laurea magistrale.

Per quanto riguarda la grafica bidimensionale, quindi le immagini, so-

no stati utilizzati in parallelo due software, uno proprietario e uno libero:

rispettivamente Adobe Photoshop e GIMP. La scelta è stata dettata dalla

concomitanza di due circostanze personali del sottoscritto: la conoscenza

approfondita di Photoshop e la parallela migrazione verso il software libero.

Stessa situazione si è verificata nell’utilizzo di software per la registra-

zione e l’editing audio. I programmi utilizzati sono stati Goldwave (software

proprietario sviluppato da GoldWave Inc.) e Audacity (libero). Quest’ul-

timo è stato utilizzato principalmente per la registrazione e per l’editing

iniziale, Goldwave nell’editing più avanzato in quanto era necessario un ef-

fetto audio non presente in Audacity. Come scritto sopra la conoscenza

approfondita di Goldwave e la parallela migrazione verso il software libero

hanno determinato la scelta d’uso.

Il motore grafico 3D utilizzato è stato Irrlicht, un motore open source ad

alte prestazioni in real-time, scritto e utilizzabile tramite C++. È rilasciato

sotto la licenza Zlib3, completamente multipiattaforma (Windows, Linux,

MacOS, Sun Solaris/SPARC ), utilizza Direct3D, OpenGL e i propri renderer

software, e possiede tutte le caratteristiche allo stato dell’arte che possono

essere trovate nei motori 3D commerciali. Esiste una vasta comunità e una

miriade di progetti che sfruttano le qualità di questo motore, tra cui la

migliore di tutte è quella di essere libero.

Per introdurre l’audio nell’ambiente tridimensionale è stato inoltre uti-

lizzato un motore audio free legato ad Irrlicht, chiamato Irrklang. Questo

motore è indipendente dal suddetto motore grafico ma sviluppato dagli stessi

autori e quindi molto semplice da integrare. È multi-piattaforma (Windows,

Linux, MacOS ) e supporta formati audio come WAVE, MP3, OGG, MOD

3Zlib è una licenza per software libero compatibile con la licenza GPL

(http://www.gzip.org/zlib/zlib license.html).
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e molti altri. Per il progetto è stato utilizzato il formato OGG (per i mo-

tivi riportati nel precedente capitolo). Le voci dell’agente-guida all’interno

dell’ambiente sono state registrate grazie alla disponibilità di Paola Gatti,

attuale segretaria della segreteria studenti del Dipartimento di Informatica,

e parte delle musiche grazie alla generosità di Alessio Perardi, compagno di

studi e voce/chitarrista del gruppo musicale Airborn.

Con Irrlicht è possibile creare videogiochi, scene tridimensionali, simula-

zioni a scopo scientifico. Non solo: Irrlicht include anche complete funzioni

per la grafica a due dimensioni utilizzata in genere per la creazione di in-

terfacce utente dal look accattivante (la resa poi dipende dal gusto grafico

dell’artista). Irrlicht non è una applicazione, né un editor ma si tratta in

sostanza di un insieme di funzioni e di librerie scritte in C++. Le funzioni

di Irrlicht possono quindi essere utilizzate naturalmente programmando in

C++, o in .NET di Microsoft. Esistono comunque vari modi per poter utiliz-

zare Irrlicht anche dagli altri linguaggi più conosciuti, come Java e Python.

La scelta è stata guidata dall’utilizzo di Irrlicht durante il corso di laurea

magistrale.

Infine per quello che riguarda il software di modellazione si è ricaduti

sull’utilizzo di un software proprietario, scelta dettata anch’essa dal corso di

laurea magistrale, nella fattispecie Autodesk 3D Studio Max. È senz’altro un

software di altissima qualità (è stato utilizzato nella creazione di un numero

considerevole di videogiochi, come Warcraft III: Reign of Chaos, Half-Life,

Need for Speed, e film, come Jurassic Park, Matrix Reloaded, Star Wars Epi-

sodio III - La vendetta dei Sith) ma oltre al fatto di essere proprietario, un

altro fattore negativo per gli utilizzatori è quello di non essere multipiatta-

forma, infatti gira solamente su Windows. Un altro prodotto proprietario

dell’Autodesk, acquisito da poco, è disponibile per Windows, MacOSX e

Linux: si tratta di Maya, anch’esso software di qualità altissima (le prove

si trovano in film come Transformers, Spider-Man e Pirati dei Caraibi solo

per citarne alcuni).

3ds Max è uno dei più utilizzati software per la creazione 3D per svariati

motivi, tra cui le potenti capacità di editing e la sua architettura di plugin.

Infatti anche se molti strumenti non sono parte del prodotto, esso dispone

di una grande scelta di plugin realizzati da terze parti.
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Inoltre ha una serie di funzionalità avanzate: sono presenti strumenti di

texture di alto livello, come un generatore e renderizzatore built-in normal

map, il quale migliora le capacità di progettazione di videogiochi; al suo

interno si dispone di Mental Ray, un potente sistema di rendering, Radiosity

e Light Tracer cioè strumenti di illuminazione avanzata simili a strumenti

professionali per il rendering fotorealistico come finalRender, Brazil r/s e

V-ray. In più include anche Havok Reactor, un software per la creazione

di realistiche simulazioni dinamiche (usate anche in parecchi giochi come

Half-life 2, Oblivion, Max Payne 2 e Tribes: Vengeance).

6.2 Tecniche per la modellazione

Con 3D Studio Max sono state utilizzate tecniche di modellazione basilari,

che hanno permesso nonostante la loro semplicità di costruire un ambiente

complesso come quello del progetto. Le tecniche sono state fondamental-

mente quelle illustrate in precedenza nel capitolo 2.

C’è da dire che sono stati utilizzati in modo maniacale i metodi relativi

alle operazioni booleane e all’estrusione (modificatore Extrude in 3D Studio

Max). Poiché le operazioni booleane nel programma di modellazione in

questione hanno sempre mostrato delle imperfezioni dei risultati, un gruppo

di sviluppatori4 ha sviluppato un tool chiamato PowerBoolean che esegue

operazioni booleane senza i difetti prodotti da 3D Studio Max. E’ stato

utilizzato questo strumento.

Nel progetto un esempio di applicazione di operazione booleana (sottra-

zione) è rintracciabile nel portale bianco d’ingresso, come si vede in Figura

6.1 l’oggetto più grande è stato bucato all’interno dall’oggetto più piccolo

(che ha lasciato il buco nell’oggetto più grande ma esso stesso è rimasto

incavato nel buco, traslato un po’ più all’interno verso la parete rocciosa).

Per quanto riguarda l’estrusione, essa è stata utilizzata praticamente

ovunque: per creare pavimenti, pareti, soffitti si è tracciata inizialmente la

forma (tramite spline) e poi la si è estrusa quanto bastava in base al tipo di

oggetto che si intendeva creare. Un esempio di applicazione la si trova per

4Si tratta di Turbo Squid, una compagnia di New Orleans in Lousiana (USA)

(http://www.turbosquid.com).
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Fig. 6.1: Esempio di sottrazione booleana tra due oggetti.

esempio in un oggetto composto, un paletto di indicazioni (vedi Figura 6.2),

le cui parti sono il cilindro di metallo e il parallelepipedo dell’insegna. Per

il cilindro si è creato un cerchio e lo si è estruso verticalmente, mentre per

l’insegna si è partiti da un rettangolo poi estruso orizzontalmente.

Fig. 6.2: Esempio di utilizzo di estrusione nella creazione di un segnale di

indicazioni.

E’ stata utilizzata anche la tecnica del loft, più precisamente nella model-

lazione di alcuni soffitti delle gallerie. Si trovano due esempi in due oggetti

posti tra loro molto vicini spazialmente. Nella Figura 6.3 parte (a) è stata

applicata una roto-traslazione lungo una linea di descrizione della curva in
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cima alle famose “scale di Pietro Micca”. Nella Figura 6.3 parte (b) invece

la linea di descrizione è stata dritta ma il loft è stato eseguito con una par-

ticolarità: infatti la figura iniziale non coincide con quella finale. E’ stato

eseguito una sorta di morphing strada facendo.

Fig. 6.3: (a) Loft lungo una curva. b) Loft con morphing.

Inoltre si è utilizzata la tecnica di modifica manuale degli elementi di un

oggetto, nella fattispecie si è trattato della modifica di punti. Si è applicata

tale strategia nella creazione di quella sorta di canyon iniziale dotato di
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texture “roccia” (vedi Figura 6.4: si è partiti creando la spline da estrudere;

si è applicata l’estrusione verticale impostando un numero n di segmenti

(di estrusione), in modo che le pareti fossero identificate da un reticolato di

facce rettangolari; a questo punto sono stati selezionati uno a uno (non tutti)

i punti di questo reticolato per creare una conformazione rocciosa casuale

data appunto dalla casualità delle rocce presenti nella parete. La sensazione

finale è quella di una parete rocciosa grezza composta da rocce sporgenti.

Fig. 6.4: Parete rocciosa modificando i punti di un oggetto precedentemente

estruso.

Un ultimo metodo che è stato impiegato nella modellazione dell’ambien-

te è stato l’utilizzo del tool per la creazione di array : un array è in generale

un insieme di elementi appartenenti tutti allo stesso tipo. Con questo ti-

po di struttura sono state costruite le scale, come quelle in Figura 6.5. Gli

elementi che compongono l’“array scala” sono i gradini che, impostando ade-

guatamente il tool apposito, possono essere traslati e ruotati (o anche scalati)

nel momento esatto della loro creazione.

Una volta finito di modellare l’ambiente 3D si è dovuto superare due

ostacoli in fase di esportazione mesh. Il primo ha avuto a che fare con il

formato delle mesh e il secondo con il numero di poligoni inclusi nella mesh.

Per quanto riguarda il formato delle mesh, quello nativo che usa 3D

Studio Max per esportarle (cioè il formato 3DS) creava delle mesh che poi

importate in Irrlicht si trovavano traslate leggermente in senso orizzontale.
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Fig. 6.5: Scale a chiocciola (a) e semicircolare (b) create tramite array.



84 CAPITOLO 6. PROGETTO “UN PERCORSO NELLA STORIA”

È un errore conosciuto agli sviluppatori, infatti si sono potute trovare in-

formazioni su forum e siti on-line a riguardo. La soluzione è stata quella di

adottare un formato alternativo, cioè My3D, installando nel programma di

modellazione un exporter My3D. Il problema non si è più riscontrato.

Per quanto riguarda invece il numero di poligoni, il problema non si

verificava tanto in 3D Studio Max quanto piuttosto nel momento in cui si

mandava in esecuzione Irrlicht. Nel messaggio d’errore era chiaro il riferi-

mento alla dimensione massima gestibile dal motore per singola mesh: 65536

poligoni (16 bit per mesh). Quindi la soluzione è consistita nello spezzare

l’ambiente 3D in più mesh importabili separatamente.

6.3 Creazione di texture e utilizzo

Per quanto riguarda l’utilizzo di texture si sono utilizzati tre differenti ap-

procci. Il primo si riferisce all’uso del modificatore UVW Map che permette

di mappare la texture su un oggetto in base alla sua geometria (cilindrica,

sferica, cubica, ecc.). Un esempio lo si può notare nella colonna centrale

della sala d’ingresso (Figura 6.6), in cui si trova una mappatura cilindrica

del materiale della colonna. Un’opzione di queste tecnica è impostare il ti-

ling, cioè la ripetizione della texture sulla superficie. Questo è per esempio

molto utile per l’applicazione di texture su pavimenti con mattonelle. Però

la mappatura in questione si può eseguire con risultati realistici e quindi sod-

disfacenti soltanto su geometrie standard. Per oggetti più complessi bisogna

utilizzare un metodo “più articolato”.

Il metodo più articolato si basa sul modificatore Unwrap Map, con cui

è possibile applicare manualmente una texture sulle superfici di un ogget-

to. Queste tecnica è stata utilizzata per impostare un archetto di mattoni

su alcune gallerie laterali, nel punto in cui si raccordavano con la galleria

principale (vedi Figura 6.7)

Un discorso importante che riguarda le texture utilizzate all’interno del-

l’ambiente riguarda il concetto di seamless, cioè di texture “senza cuciture”.

Nel momento in cui si utilizza il tiling per replicare una texture su un’area

di superficie ampia, il più delle volte si può notare la tassellatura dovuta

alla natura della texture (cioè un’immagine replicata a guisa di scacchiera).
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Fig. 6.6: Colonna mappata con UVW Map cilindrica.

Fig. 6.7: Applicazione di mappatura tramite Unwrap Map.
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Bisogna fare in modo in alcune circostanze che queste cuciture non si noti-

no. Questo illustrato nella Figura 6.8 per esempio è il metodo che è stato

utilizzato per creare la texture della parete di mattoni utilizzata nelle galle-

rie. Dopo aver tagliato dalla fotografia della parete scattata in galleria una

quantità fissata di campioni di mattoni, questi sono stati ruotati, scalati,

specchiati orizzontalmente e verticalmente, creandone quindi tante repliche.

Si creata manualmente una struttura di mattoni. Alla fine si è fatto in

modo che il mattone che veniva tagliato dalla fine dell’immagine sulla de-

stra comparisse senza cuciture sulla sinistra (stessa cosa per sopra e sotto).

E’ abbastanza semplice (per chi possiede un po’ di nozioni di Photoshop)

usando l’operazione Offset e lo strumento Timbro, cercare di rimuovere le

cuciture sugli spigoli dell’immagine. Il risultato che si ottiene è apprezzabile

e ovviamente in generale la difficoltà dipende dalla natura dell’immagine che

si vuole utilizzare.

6.4 Illuminazione/ombreggiatura

Come ombreggiatura si è utilizzato il metodo delle lightmap create con 3D

Studio Max tramite Mental Ray. Una lightmap è una struttura dati per

un motore grafico 3D la quale contiene informazioni sulla luminosità delle

superfici degli oggetti 3D in un ambiente. Le lightmap sono precalcolate e

usate per gli oggetti statici. Il loro principale scopo fin dall’inizio è stato

quello di fornire una qualità fotorealistica alle texture dei videogiochi senza

sovraccaricare il real-time. Quakè, come già accennato, fu il primo videoga-

me per computer a usare lightmap per velocizzare il rendering. Prima che le

lightmap fossero inventate, i motori 3D usavano il Gouraud shading5 per i

pavimenti e i muri, e ciò causava una sorta di lampeggiamento (shimmering).

I metodi più comuni per ottenere un effetto lightmap consistono nel

precalcolare l’illuminazione nei vertici usando la distanza di ogni vertice da

una luce oppure tramite il multitexturing applicando una seconda texture

5Gouraud shading : metodo pubblicato nel 1971 da Henry Gouraud utilizzato in com-

puter grafica per simulare il variare degli effetti di luce e colore sulla superficie di un

oggetto.
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Fig. 6.8: Creazione texture seamless per le pareti delle gallerie.
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contenente dati di illumazione (questo secondo metodo è stato utilizzato per

il progetto).

Più le lightmap sono di grosse le dimensioni più si può apprezzare la

qualità visuale che si ottiene, a scapito però della performance di real-time,

parametro assolutamente non di secondo piano.

Nel momento in cui si creano le lightmap, è possibile usare qualsiasi

modello di illuminazione, poiché l’illuminazione è interamente precalcolata

e quindi il modello non influisce direttamente sulle performance di real-time.

Tradizionalmente veniva utilizzato il modello della radiosity ma spesso sono

stati utilizzati modelli d’illuminazione molto più diretti. La caratteristica

detta softness dell’ombreggiatura è determinata da come il motore interpola

i dati di luminosità su una superficie; quindi può risultare un’ombra con

bordi quadrettati (che seguono i pixel) se la lightmap non è di dimensioni

adeguate.

L’operazione di creazione delle lightmap è avvenuta nella fase finale di

modellazione dell’ambiente 3D. Tramite Mental Ray sono state create tante

immagini in scala di grigi (le lightmap appunto) di buona qualità (un buon

compromesso tra qualità e dimensione dei dati sull’illuminazione).

Ecco il metodo utilizzato per creare le lightmap con 3D Studio Max

(utilizzabile come breve tutorial per i propri progetti):

1. creazione dell’oggetto, applicazione della texture, aggiunta di una o

più fonti luminose che illuminano l’oggetto;

2. premere 0 (zero) per aprire la finestra RenderToTexture per la crea-

zione di lightmap:

(a) selezionare l’oggetto del quale si vuole realizzare la lightmap

(b) nella sezione Output cliccare sul pulsante“Aggiungi” e selezionare

“Mappa Illuminazione” (lightmap), scegliere in “Slot mappa di

destinazione” la voce “Colore circostante” (ambient)

(c) nella sezione Materiale Permanente scegliere l’opzione Output in

origine;

(d) cliccare sul pulsante “Rendering”;
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3. esportare l’oggetto (mesh) con l’exporter di My3D con le seguenti im-

postazioni:

- Lightmap dislocation: Embedded in MY3D file

- Lightmap quality : 24bit

- Lightmap compression: RLE

Un aspetto sicuramente migliorabile negli sviluppi futuri consiste nel-

l’aggiunta delle sorgenti di illuminazione, come lampade, fari, candele, in

sostanza la modellazione 3D di questi oggetti. Quello che adesso si ottiene

sono spot di luce che rendono il tutto molto realistico ma senza la possibilità

di rintracciare le fonti di luce stesse. Se si volesse migliorare ulteriormente

Fig. 6.9: Immagine esempio da utilizzare per simulare l’effetto glow di una

sorgente luminosa.

il realismo si potrebbe aggiungere un’effetto glow o fluorescenza applicabile

sulla sorgente luminosa. Questo effetto è possibile realizzarlo per esempio

tramite immagini come quella di Figura 6.9, lo sfondo nero verrebbe inter-

pretato come trasparente e verrebbe applicata come texture ad un oggetto

3D di tipo billboard6.

6.5 Programmazione e gestione degli eventi

Gli eventi sono stati gestiti tramite la programmazione in C++. Sostanzial-

mente si è trattato di gestire l’utilizzo di:
6Billboard : elemento bidimensionale la cui normale si posiziona sempre sul medesimo

asse del look vector della telecamera FPS usata dall’utente, cioè l’elemento guarda sempre

la telecamera.
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• comparsa e scomparsa di menu e pseudo-menu;

• azioni legate al clic del mouse nel momento in cui il puntatore veniva

posizionato su particolari oggetti.

A livello di codice, la gestione degli eventi è avvenuta tramite l’override7

della classe MyEventReceiver, creata dagli sviluppatori del motore apposta

per gestire eventi come quelli generati tramite mouse o tastiera, e l’aggiunta

di codice all’interno del loop di esecuzione.

In generale, gli eventi sono stati controllati e gestiti tramite l’uso di

booleani che, se impostati a true, permettono l’esecuzione di parte dedicata

del loop di real-time. In sostanza nel loop di esecuzione (o ciclo di rendering),

ad ogni ciclo:

• si controlla se l’oggetto puntato dal puntatore al centro dello schermo

corrisponde ad uno degli oggetti che se puntati scatenano un evento;

• se cos̀ı è, il puntatore cambia icona, fornendo un feedback all’utente

che l’oggetto è un oggetto attivo (cioè che se cliccato può scatenare un

evento); quando l’utente punta fuori dall’oggetto l’icona del puntatore

ritorna all’immagine di default. Nella Figura 6.10 si possono osservare

le due immagini relative al puntatore;

Fig. 6.10: Puntatore di default (a) e puntatore di mouseover (b) con

funzione di feedback per l’utente.

• dal momento in cui si rileva il cambiamento di icona del puntatore si

può cliccare il tasto sinistro del mouse: a questo punto viene impostato

7Override: nella programmazione ad oggetti è l’operazione di riscrittura di un metodo

ereditato.
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a true un booleano riferito al particolare oggetto che attiva una parte

del codice facente parte della classe sopraccitata MyEventReceiver:

questa parte si occupa degli eventi legati al mouse, in questo caso si

riferiscono tutti alla pressione del tasto sinistro. All’interno si passa il

controllo del booleano appena messo a true e si imposta un booleano

chiamato “prontoPerEvento” a true;

• nel loop di esecuzione c’è un controllo sul booleano “prontoPerEvento”

che inizialmente è impostato a false. Se avviene un clic su un oggetto

attivo si entra all’interno si passa questo controllo e si manda in play

la voce dell’agente-guida relativa all’oggetto.

La funzionalità del teletrasporto permette all’utente di trasferirsi istan-

taneamente dalla posizione corrente ad una predefinita dal sistema. E’ pos-

sibile trasferirsi in otto posizioni specifiche, che corrispondono alle stanze sa-

lienti dell’ambiente 3D. Per quanto riguarda la funzionalità del teletrasporto

non basta reimpostare, come si penserebbe di primo acchito, solamente la

posizione della telecamera FPS dell’utente; questo cambiamento di posizio-

ne funziona in sostanza come una sorta di traslazione tra un punto 3D di

partenza e un punto 3D di destinazione, quindi se sono attivate le collisioni

con le pareti e il pavimento dell’ambiente questi fanno da blocco nei con-

fronti della traslazione. Questa è stata una scoperta empirica nel momento

in cui si stava studiando il modo di realizzare la funzione di teletrasporto.

La soluzione a ciò è stata quindi quella di disattivare le collisioni, effettuare

il cambio di posizione e riattivare nuovamente le collisioni.

Con il sistema del teletrasporto è stato gestito anche l’utilizzo del menu

di help e dell’immagine finale prima dell’uscita dal programma. In sostanza

avviene un avvicendamento di telecamere. L’immagine dell’help e quella fi-

nale sono texture di parallelepipedi inseriti nel mondo 3D, inquadrati ognuno

dei due da una telecamera fissa. Quando si preme il tasto per entrare nel me-

nu dell’help viene cambiata la telecamera attiva, da FPS a fissa (quella che

inquadra il menu di help). Quando si esce dall’help si riattiva la telecamera

FPS. Stessa procedura per l’immagine finale.

L’animazione iniziale relativa al titolo è stata creata tramite la traslazio-

ne di una telecamera all’interno dell’ambiente 3D. Ad ogni schermata viene
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chiesto all’utente di premere SPAZIO per procedere. Le schermate presenti

sono due quindi è necessario premere SPAZIO due volte, di conseguenza

è stato essenziale individuare due azioni ben distinte in base alla pressione

del primo o del secondo SPAZIO. L’azione del primo SPAZIO corrisponde al

procedere con la traslazione orizzontale della telecamera verso destra fino al-

la seconda schermata; il secondo SPAZIO invece corrisponde ad iniziare una

traslazione verticale della telecamera verso il basso fino ad entrare nella stan-

za iniziale, in cui avviene lo ”swap”(scambio) tra la telecamera in traslazione

e la telecamera FPS che permette di spostarsi all’interno dell’ambiente.

6.6 Funzioni aggiuntive che migliorano la resa

Questi progetti potrebbero essere migliorabili all’infinito teoricamente; sa-

rebbe sempre possibile trovare un aspetto che necessita un miglioramen-

to. Ovviamente non si ha a disposizione l’eternità per progetti che hanno

un’analisi dei requisiti ben definita e delle scadenze precise.

Nonostante questo discorso, negli sviluppi futuri sarebbe auspicabile ag-

giungere alcune funzioni basilari come ad esempio una mappa dell’ambiente

navigabile (realizzabile in svariati formati) e informazioni che riguardano

specificamente il contesto dell’opera (per esempio riguardo a gallerie sotter-

ranee si potrebbe aggiungere un indicatore real-time della profondità a cui

ci si trova).

Andando più nello specifico e nel tecnico si potrebbe migliorare l’intera-

zione permettendo all’utente di modificare la velocità di movimento oppure

di accovacciarsi per esplorare le gallerie più basse. Si potrebbe gestire l’audio

in modo da renderlo 3D, gestire automaticamente la riproduzione delle voci

dell’agente-guida tramite l’ausilio di un semaforo (per evitare sovrapposi-

zioni non desiderate), permettere all’utente di interrompere un file audio in

play gestendo lo stop con un fade-out (per “addolcire” l’interruzione brusca

dell’audio). Infine si potrebbero utilizzare tecniche di multitexturing tramite

bump o normal mapping, per aumentare il realismo, e implementare oggetti

dotati di texture video in modo da poter riprodurre filmati o animazioni

all’interno dell’ambiente incrementando il valore dell’opera.
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EXTRA: a opera conclusa è stata creata un’immagine di confronto tra un

disegno risalente al 1958 eseguito a mano dal Generale Guido Amoretti e un

rendering della stessa immagine proveniente dall’ambiente creato in 3D per

valutare il realismo della ricostruzione. Secondo il parere del sottoscritto ri-

sulta una buona approssimazione della realtà anche se comunque il giudizio

rimane soggettivo. L’immagine in questione è quella che segue.

Fig. 6.11: Confronto di approssimazione tra immagini distanti tra loro 50

anni.
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Capitolo 7

Conclusioni

In un periodo storico in cui la comunicazione è centrale come non mai nella

vita di ogni persona, è importante fare in modo che la comunicazione stessa,

di qualsiasi natura essa sia, arrivi correttamente a destinazione. Affinché si

arrivi a un risultato di questo tipo è necessaria la scelta di codici e canali di

comunicazione che rendano minima l’ambiguità e la perdita di informazione,

considerando soprattutto l’uso che se ne fa di questi codici.

In questa direzione tutto ciò che può essere di aiuto a facilitare il buon fine

della comunicazione dovrebbe essere utilizzato e sviluppato. La possibilità

di adoperare tecnologie che miscelano più media al loro interno, sempre più a

basso costo e con ottimi risultati, rende lo scopo di quanto si sta dibattendo

molto più semplice da raggiungere.

Il concetto di comunicazione è correlato a quello di informazione, per-

ché proprio quest’ultima è il materiale che viene scambiato in un processo

comunicativo. L’informazione può essere di svariato tipo; una fetta impor-

tante riguarda il campo dell’insegnamento, dell’educazione, campo in cui è

necessario essere il più chiari e semplici possibili affinché le nozioni vengano

assimilate con il minor sforzo possibile da tutti.

Tramite i metodi illustrati la comunicazione risulta più efficace in ter-

mini tecnici e di interattività, e in più l’informazione associata risulta più

piacevole da recepire in quanto ci si ritrova catapultati in una specie di at-

mosfera ludica, situazione che permette di porre il fruitore dell’informazione

più predisposto ad “assorbire conoscenza”. Il tutto sta nello stimolare l’in-
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teresse dell’utente, interesse che è correlato alle sue capacità di volontà e

concentrazione.

La realtà virtuale è una disciplina che rende la comunicazione e la rac-

colta di informazioni un’esperienza di ampia percezione. Ancora tutt’oggi

risulta pressoché proibitiva alle tasche dell’utente consumer anche se i costi

si stanno abbassando. Alla fine degli anni Ottanta, alcuni teorici ottimisti,

tra cui Timothy Leary1, pensavano che nell’anno 2000 ogni bambino avreb-

be avuto la possibilità di accedere alle informazioni tramite strumentazione

VR (caschi, guanti e quant’altro) con una grande padronanza del mezzo, ma

a quanto pare non è ancora un dato di fatto.

Tramite queste tecniche è possibile creare opere riconosciute come mu-

sei virtuali oppure ricostruzioni di siti archeologici o edifici e costruzioni

non più esistenti per via del corso della storia, e via dicendo. Unire tutte

queste realizzazioni in Rete permetterebbe di avere un’interconnessione di

contenuti, mettendo in atto un ripensamento di una mentalità che ha fatto

il suo tempo, cioè quella del copyright, della protezione gelosa di ciò che è

proprio e del badare esclusivamente a gestire il proprio capitale culturale.

In questa direzione vengono incontro le discussioni affrontate sullo sviluppo

comunitario e sull’utilizzo di adeguate licenze, tra cui GNU-GPL.

Nel momento in cui si affrontano tali argomenti, c’è una riflessione che è

necessario non trascurare prima del termine della trattazione: è provato dal

loro utilizzo sempre più massiccio che l’esperienza conoscitiva, tramite tecni-

che multimediali e di realtà virtuale, risulta incrementata, più coinvolgente

e semplificata. Lo scenario futuro che si delinea mette in gioco una scelta:

rimpiazzare completamente tecniche di comunicazione obsolete con tecniche

performanti o lasciarsi una via di fuga. Una via di fuga dalla sempre più

stretta dipendenza dell’uomo dalle macchine.

1Timothy Leary : (1920 - 1996) scrittore e psicologo statunitense, grande guru dell’e-

sperienza psichedelica degli anni Sessanta che si è occupato di realtà virtuale incrociando

l’ottica del cyberpunk.



Appendice A

Torino e Pietro Micca

Le gallerie del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 ripro-

dotte nel progetto che si accompagna alla tesi costituiscono soltanto una

parte del reale complesso di gallerie esistenti nel sottosuolo torinese; nella

fattispecie corrisponde alla parte visitabile aperta al pubblico. La realizza-

zione tramite calcolatore delle gallerie del museo è una ricostruzione basata

sui disegni risalenti al 1958 del Generale Guido Amoretti (allora ideatore e

tuttora direttore del museo) prima che la famosa scala di Pietro Micca an-

dasse distrutta. La vicenda di Pietro Micca e dell’assedio di Torino si colloca

in un contesto storico di stampo militare di inizio XVIII secolo, periodo in

cui si svolse la cosiddetta guerra di successione spagnola.

A.1 Guerra di successione spagnola

La questione cominciò nel 1700, anno in cui mor̀ı Carlo II d’Asburgo, re

di Spagna, senza lasciare discendenti. Ormai da qualche anno le condizioni

di salute del sovrano, che non erano mai state buone, stavano peggiorando

lasciando presagire il peggio. Le monarchie europee, ben a conoscenza della

situazione, diedero quindi inizio ad un complesso lavorio diplomatico sulla

successione.

In particolare si mobilitarono re Luigi XIV, della dinastia dei Borbone

di Francia, e l’imperatore Leopoldo I, della dinastia degli Asburgo: il primo

poiché aveva sposato Maria Teresa, figlia di primo letto di Filippo IV di
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Spagna e sorellastra di Carlo, ed il secondo perché aveva sposato Margherita

Teresa, sorella di Carlo, ovverosia figlia di secondo letto di Filippo IV.

La reale posta in gioco che allettava i due contendenti era il controllo

della Spagna e dei suoi possedimenti in Europa ed oltre Atlantico. Inoltre

gli Asburgo d’Austria avanzavano pretese in quanto appartenenti alla stessa

dinastia fino ad allora regnante in Spagna.

Indeciso sul da farsi, Carlo II chiese consiglio al Pontefice, il quale, onde

evitare che con la Spagna nelle mani degli Asburgo si ricreasse la stessa

concentrazione di potere che circa due secoli prima si era verificata con

Carlo V, pensò bene di consigliare il sovrano spagnolo a designare come

suo successore un francese. Carlo II accettò il consiglio e designò quale suo

successore Filippo di Borbone, nipote di Luigi XIV.

All’apertura del testamento scoppiò inevitabilmente il conflitto, poiché

la nuova alleanza Spagna-Francia era destinata a sovvertire gli equilibri eu-

ropei. Il conflitto, noto come guerra di successione spagnola, si protrasse

per oltre dieci anni, concludendosi con i trattati di Utrecht (nel 1713) e di

Rastadt (nel 1714).

Fig. A.1: Vittorio Amedeo II (a sinistra) e il cugino Principe Eugenio di

Savoia-Carignano, conte di Soisson.
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Il conflitto vide schierati da una parte l’Inghilterra, l’Impero Asburgico,

il Portogallo, la Danimarca e l’Olanda; dall’altra la Francia e la Spagna, la

quale aveva accettato il nuovo re Borbone. Il Ducato di Savoia si trovava

tra la Francia ed il milanese, che era nelle mani della Spagna e costituiva

il naturale corridoio di collegamento tra i due alleati, per cui Luigi XIV

quasi impose al duca Vittorio Amedeo II l’alleanza con i franco-ispanici per

evidenti esigenze strategiche.

Vittorio Amedeo II, sostenuto dal cugino Eugenio di Savoia-Carignano,

conte di Soisson e gran condottiero delle truppe imperiali, ebbe l’intuizione

che questa volta la partita principale tra la Francia e l’Impero si giocasse in

Italia e non più nelle Fiandre o in Lorena. Sulla base di questo convincimento

strinse alleanza con gli Asburgo, gli unici che, in caso di esito vittorioso del

conflitto, potevano garantire la completa indipendenza dello Stato sabaudo.

Infatti un’alleanza con la Francia, in caso di vittoria di quest’ultima, non

avrebbe fatto altro che accentuare lo stato di sudditanza dei Savoia, che du-

rava da circa un secolo, mentre l’Imperatore prometteva il Monferrato, parte

della Lomellina e della Valsesia, il Vigevanasco e una parte della provincia di

Novara. Fu una scelta abile, intelligente ma anche rischiosa, perché in caso

di sconfitta lo Stato Sabaudo sarebbe stato completamente spazzato via e

annientato, unitamente alla dinastia.

La scelta di campo effettuata da Vittorio Amedeo II di Savoia nell’autun-

no del 1703 (Trattato di Torino) indusse Luigi XIV ad avviare le operazioni

belliche che ebbero come teatro prima la Savoia e poi il Piemonte.

A.2 L’assedio

I Savoia si trovavano cos̀ı attaccati a ovest dalla Francia e ad est dall’esercito

spagnolo che controllava la Lombardia. Strette tra due fuochi le terre sa-

baude vennero circondate e attaccate da tre eserciti; perdute Susa, Vercelli,

Chivasso, Ivrea e Nizza (nel 1704), a resistere si trovava a rimanere soltanto

la cittadella di Torino, fortificazione fatta erigere dal duca Emanuele Fili-

berto di Savoia circa centoquarant’anni prima, ovvero intorno alla metà del

XVI secolo.

Importante fu il ruolo delle gallerie di mina, tunnel scavati nel sottosuolo
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circostante la cittadella, nelle quali si muoveva uno speciale corpo di solda-

ti più un folto numero di manovali (addetti agli scavi), che pattugliavano

questo intricato labirinto di gallerie facendo esplodere grossi barili di esplo-

sivo sotto le fila dei soldati francesi. La profondità delle gallerie, disposte

su due livelli, raggiungeva quasi i 14 metri (più in basso si trovava la falda

acquifera).

ll sistema delle gallerie di mina e contromina, utilizzato fin dai tempi

più remoti, conobbe nuovo impulso e sistematizzazione dopo la caduta di

Famagosta (sull’isola di Cipro), nel 1571, dato che in tale assedio i turchi

ottomani avevano scavato sotto le mura nemiche.

Infatti subito nel 1572 Emanuele Filiberto ordinava la costruzione del-

la casamatta1 denominata Pastiss, dotata del sistema di contromina, per

difendere il bastione San Lazzaro della Cittadella.

Per gli approvvigionamenti idrici la Cittadella era dotata del cisternone,

un enorme pozzo (la cui forma ricordava quello di San Patrizio a Orvieto)

grazie al quale la piazzaforte militare si poteva dire dotata di una fonte

d’acqua praticamente perenne. Queste misure belliche, che si erano andate

ingrandendo negli anni, avevano reso Torino una città tra le meglio difese

d’Europa.

Già nell’agosto del 1705 gli eserciti franco-spagnoli erano pronti ad at-

taccare Torino, appostati in prossimità della Cittadella, ma il comandante -

il generale Duca de la Feuillade - ritenne che gli uomini a disposizione fossero

ancora troppo pochi e prefer̀ı aspettare i rinforzi.

Questa scelta si rivelò un errore, perché darà modo alla città di fortifi-

carsi ulteriormente fino alla collina e di stringersi nel contempo attorno alla

propria Cittadella in vista di un lungo assedio.

Fu il 14 maggio che le truppe franco-spagnole (composte ora da oltre

quarantamila uomini) si appostarono strategicamente di fronte alla fortezza;

in quell’occasione un’eclissi di sole oscurò il campo di battaglia alle 10.15,

facendo risultare la costellazione del Toro. Il sole era per antonomasia il

1Casamatta: locale di un’opera di fortificazione, chiuso all’interno e coperto nella parte

superiore a prova di bomba, munito di una o più cannoniere, destinato nella maggior parte

dei casi a ricevere artiglierie
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simbolo di Luigi XIV, e questo avvenimento diede grande slancio negli animi

torinesi, che si immaginarono una facile vittoria.

Il maresciallo di Francia marchese Sébastien le Prestre de Vauban, esper-

to ideatore di tecniche d’assedio, avrebbe preferito un attacco laterale alla

città, ritenendo la fitta rete di gallerie di contromina predisposte dagli as-

sediati un ostacolo pressoché invalicabile; ma de La Feuillade lo disattese

facendo predisporre dagli ingegneri militari lo scavo di numerose linee di

trincea. Quello che per Vauban era un pericoloso cavillo delle mine si rivelerà

infatti fatale.

Dal canto loro, gli assediati, sostenuti dalla popolazione (che partecipò

direttamente alla battaglia) e forti della fitta rete di gallerie tanto temute da

Vauban, infersero numerose perdite all’esercito nemico. La battaglia andò

avanti per tutta l’estate del 1706.

L’8 giugno il duca della Feuillade mandò un messaggero a Vittorio Ame-

deo, nel quale veniva offerta la possibilità al duca di poter uscire liberamente

da Torino per fuggire dalle bombe. Il Re Luigi aveva dato ordine che non

si mettesse a repentaglio la vita del sovrano nemico, ma questi rifiutò an-

che di comunicare l’ubicazione dei suoi appartamenti, affinché non venissero

bombardati.

Fig. A.2: Pianta pentagonale della cittadella di Torino (ormai distrutta)

vista dall’alto.
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Nonostante ciò, il duca non aveva intenzione di rimanere in città per

molto: il 17 giugno Vittorio Amedeo II lasciò Torino per andare incontro

al principe Eugenio di Savoia, suo cugino, che stava giungendo in suo aiuto

al comando delle truppe imperiali austriache. La città venne lasciata alla

guida del generale austriaco Virico Daun.

Il principale obiettivo dei francesi rimase lo scovare l’ingresso di un cu-

nicolo per potervi penetrare in massa. L’operazione non si rivelò facile: tra

il 13 e il 14 agosto venne scoperta un’entrata, e gli assedianti vi penetrarono

dopo ingenti perdite. Sembrava già tutto perduto, ma i piemontesi ricorsero

a far esplodere il cunicolo, seppellendo i nemici.

Dieci giorni dopo i francesi si lanciarono in un attacco sanguinosissimo

alla Mezzaluna del Soccorso (una delle parti che costituivano la cittadella).

I piemontesi si difendevano utilizzando anche materiale infiammabile. Alla

fine dell’attacco, la vittoria fu dei torinesi, che costrinsero i nemici a ritirar-

si nuovamente; sul campo erano rimasti oltre 400 vittime dalla sola parte

sabauda, giusto per far capire la gravità dello scontro. Temendo l’insorgere

di un’epidemia, il conte Daun fece preparare delle fosse per farci ardere i

cadaveri.

A questo punto si va a collocare il celebre episodio di Pietro Micca, che

sacrificò la propria vita per frenare l’ennesimo attacco francese nelle gallerie

sotterranee.

La situazione sembrava destinata a precipitare per i piemontesi, tant’è

che il conte d’Orléans, capitano dell’esercito di Luigi XIV, arrivato a Torino

aveva tutte le intenzioni di darle il colpo di grazia.

A.3 La battaglia di Torino

Il 2 settembre i due Savoia salirono sulla collina di Superga, da cui si domina

l’intera città, per studiare la tattica di controffensiva e decisero di aggirare il

nemico impiegando gran parte dell’esercito ed una parte della cavalleria verso

la zona nord-ovest della città, la più vulnerabile, anche se ciò comportava

un grosso rischio per la vicinanza delle linee francesi.

Questi, da parte loro, non potevano fare altro che cercare febbrilmente
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di rinchiudersi nelle loro stesse trincee; l’arrivo di un contingente di soccorso

di tali proporzioni avrebbe colto loro chiaramente impreparati.

Il 5 settembre a Pianezza fu intercettato dalla cavalleria imperiale uno

dei convogli diretto al campo francese. Si trattò di un importantissimo suc-

cesso strategico da parte del principe Eugenio di Savoia; i francesi avrebbero

combattuto con le munizioni razionate.

Il 6 settembre la manovra di aggiramento portò le truppe sabaude a

posizionarsi fra i fiumi Dora Riparia e Stura di Lanzo. Lo scontro finale

iniziò il 7 settembre quando le forze austro-piemontesi si disposero sull’intero

fronte e respinsero ogni tentativo di controffensiva dei franco-ispanici.

Il piano del principe Eugenio prevedeva lo sfondamento dell’ala destra

francese, da effettuarsi tramite le disciplinate fanterie prussiane del principe

Leopoldo di Anhalt Dessau. L’attacco, su questo lato, fu particolarmente

sanguinoso, e solo al quarto tentativo i prussiani riuscirono a vincere la

resistenza francese.

A questo punto, dopo aver respinto il contrattacco della cavalleria del-

l’Orlèans, la vittoria era solo una questione di tempo. La cavalleria imperiale

fu riorganizzata dal principe Eugenio per sconfiggere definitivamente quella

avversaria, attacco al quale partecipò anche Vittorio Amedeo II. Numeri-

camente inferiori, i francesi furono costretti alla fuga verso i ponti di Po,

abbandonando al proprio destino l’ala sinistra.

Le forze imperiali del centro e dell’ala destra avevano il compito di tenere

impegnate le truppe francesi contrapposte. Un tentativo di attacco riusc̀ı

a portare alla rottura temporanea del fronte dell’Orlèans, il quale si vide

costretto ad intervenire con parte della cavalleria per chiudere la falla. La

zona di Lucento, potentemente fortificata e difesa da due dei migliori reggi-

menti francesi non venne mai occupata da un assalto, ma fu abbandonata

dai difensori, dopo aver coperto la ritirata dei reparti che coprivano il centro

e la sinistra francese.

Alla fine della battaglia i francesi avevano perso circa 6.000 uomini,

contro i 3.000 austro-piemontesi. Nei giorni seguenti, quasi 7.700 francesi

caddero ancora negli scontri con i sabaudi o per le ferite riportate.

Vittorio Amedeo II e il principe Eugenio di Savoia entrarono nella città

ormai liberata da Porta Palazzo e si recarono al Duomo per assistere ad un Te
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Deum2 di ringraziamento. Sulla collina di Superga, a ricordo della vittoria,

venne fatta costruire dai Savoia una basilica nella quale tuttora, ogni 7

settembre, viene celebrato l’anniversario della battaglia accompagnato dal

suono di un Te Deum.

A.4 Pietro Micca

Pietro Micca, classe 1677, fu un soldato-minatore nell’esercito del Regno

sabaudo.

Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 1706, in pieno assedio di Torino da

parte dell’esercito francese, forze nemiche entrarono in una delle gallerie

sotterranee della cittadella, uccidendo le sentinelle e cercando di sfondare

una delle porte che conducevano all’interno. Pietro Micca, conosciuto con il

soprannome di Passepartout, era di guardia ad una di queste porte insieme

ad un commilitone.

Fig. A.3: Monumento di Pietro Micca in Corso Galileo Ferraris (Torino).

I due soldati sentirono dei colpi di arma da fuoco e capirono che non

avrebbero resistito a lungo: decisero cos̀ı di far scoppiare della polvere

2Te Deum: inno cristiano legato alle cerimonie di ringraziamento; viene tradizional-

mente cantato la sera del 31 dicembre, per ringraziare dell’anno appena trascorso, oppure

nella Cappella Sistina ad avvenuta elezione del nuovo pontefice, prima che si sciolga il

conclave.
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nera (un barilotto da 20 chili posto in un anfratto della galleria chiama-

tacapitale alta) allo scopo di provocare il crollo della galleria e non consentire

il passaggio alle truppe nemiche.

Non potendo utilizzare una miccia lunga perché avrebbe impiegato trop-

po tempo per far esplodere le polveri, Micca decise di impiegare una miccia

corta, conscio del rischio che avrebbe corso. Istintivamente, quindi, allon-

tanò il compagno (con una frase che sarebbe diventata storica: “Tu sei più

lungo di una giornata senza pane; lascia fare a me, salvati!”) e senza esitare

diede fuoco alle polveri, cercando poi di mettersi in salvo correndo lungo la

scala che portava al cunicolo sottostante.

Il corpo di Pietro Micca fu ritrovato senza vita a quaranta passi di di-

stanza, dove fu scaraventato dal “soffio” dell’esplosione giù, lungo la galleria

bassa, e soccombette a causa delle esalazioni velenose dell’esplosione. L’u-

bicazione della scala su cui avvenne l’eroico gesto si è avuta soltanto nel

1958 grazie alle ricerche dell’allora Capitano Guido Amoretti, appassionato

archeologo e studioso di storia patria. A lui si deve l’ideazione del “Museo

Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706”.
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