
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo progetto consiste nella realizzazione di un 3D editor ad interfaccia 
grafica. 
In quest’esposizione tratterò i concetti teorici che ho voluto implementare 
per tale scopo e varie considerazioni sulle lacune del programma finito e 
come sarebbe possibile risolverle. 
Illustrerò uno ad uno i mattoni che compongono il sistema 3D che ho 
progettato,ovvero i seguenti: 
 

¬ Sistemi di riferimento 
¬ Vertici 
¬ Triangoli 
¬ Oggetti (o Solidi) 
¬ Proiezioni 
¬ Adattamento dell’immagine 
¬ Superfici di Bezier 

 
Dopo fatto ciò riporterò delle note finali. 
 
 
SISTEMI DI RIFERIMENTO 
 
 
Ho definito tre diversi sistemi di riferimento : quello assoluto,quello relativo 
alla prospettiva e quello dipendente da un oggetto. 
Fra i primi due,è fondamentale quello relativo alla prospettiva corrente,in 
quanto quello assoluto è definito in termini di esso;ovvero,il punto origine 
del SR assoluto è definito come il punto origine del primo SR relativo che è 
stato definito, quello iniziale. 
Inoltre,esso non viene mai spostato o ruotato rispetto a qualche asse,ma,con 
la successiva     creazione di una nuova prospettiva,viene ricalcolato  come 
sotto :                                                              
        
          x=distanza in x dall’origine del nuovo SR relativo 
          y=distanza in y dall’origine del nuovo SR relativo 
          z=distanza in z dall’origine del nuovo SR relativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempio grafico : nella figura 1 viene definita la prima prospettiva,quella 
iniziale,e l’origine del SR assoluto (O) coincide con quella del SR associato 
ad essa (O’).In questo momento entrambi i punti valgono (0,0,0). 
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Traslazione dx,dy,dz 
 
 

   O = (-dx,.-dy,-dz) 

  
 
 
Nella figura 2 il SR relativo viene traslato di una quantità (dx,dy,dz) ma il 
punto O’ vale sempre (0,0,0),sono tutti gli altri punti che cambiano di 
valore rispetto alla traslazione,e lo fanno incrementandolo di una quantità 
(-dx,-dy,-dz). 
Come si vedrà più avanti,le coordinate di qualsiasi punto rispetto al sistema 
di riferimento assoluto altro non sono che le distanze dal punto O in x,y,z. 
 
 
 
 



Illustro ora solo brevemente in cosa consiste il terzo tipo di SR,in quanto mi 
sembra opportuno parlarne quando avrò introdotto i vertici e gli oggetti. 
La sua origine è un punto definito dall’utente che chiamerò epicentro del 
solido,e la sua utilità sta nel poter definire lo spostamento e/o la rotazione di 
un solo solido (e non dell’intero SR,quindi di tutti i solidi). 
I tre assi ortogonali che lo definiscono sono paralleli e di segno concorde a 
quelli del SR della prospettiva. 
Dei particolari mi dilungherò parlando dei solidi,più avanti. 
 
Ora parlerò della rotazione. 
Per brevità,esporrò solo come ho definito la rotazione rispetto ad uno dei 
tre assi,in quanto quelle rispetto agli altri due sono del tutto identiche salvo 
le componenti da aggiornare. 
Scegliendo l’asse z,è ovvio che le uniche componenti di un punto che sono 
da aggiornare sono quelle relative all’asse x e quelle relative all’asse 
y,quindi la sua proiezione sul piano xy. 
Suddivido tale piano in quattro quadranti,analogamente a come si fa per la 
rappresentazione delle funzioni trigonometriche sul piano,in questo modo: 
Primo quadrante = {x,y | x >= 0,y >= 0} 
Secondo quadrante = {x,y | x < 0,y >= 0} 
Terzo quadrante = {x,y | x < 0,y < 0} 
Quarto quadrante = {x,y | x >= 0,y < 0} 
Determino quindi il quadrante sul quale giace il punto in    questione (la 
proiezione xy,si intende),e considero il segmento che lo congiunge 
all’origine. 
Quindi la lunghezza di tale segmento è la distanza che il punto proiettato ha 
dall’asse z. 
Considero inoltre due angoli: thetax e thetay. 
A thetax assegno il valore assoluto dell’angolo che il segmento distanza 
forma con l’asse x, a thetay assegno il valore assoluto dell’angolo che il 
segmento distanza forma con l’asse y. 
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Si può scegliere di pensare,arbitrariamente ed equivalentemente,che la 
rotazione sia compiuta dal punto rispetto all’asse z oppure dagli assi x e y 
rispetto allo stesso : ebbene io penso nel secondo modo,sono gli assi x e y che 
ruotano simultaneamente ed il punto rimane fisso. 
C’è un’ultima definizione da dare : la convenzione per il verso positivo di 
una rotazione. 
La assumerò positiva se è vista essere antioraria da una prospettiva che dà 
le spalle al verso negativo dell’asse (di rotazione) ed è rivolta verso quello 
positivo.Quindi se in figura 3 stiamo guardando verso +z,la rotazione è 
positiva se è antioraria. 
Da queste assunzioni,osservando la figura 3 e poi la figura 4,immaginando 
una rotazione positiva e di valore (angolo) rotz,è chiaro che P appartiene al 
primo quadrante,e le sue componenti nuove saranno 
 (primo quadrante) 
                                   Px = d cos(thetax-rotz) 
                                   Py = d cos(thetay+rotz)             
Pensandoci,se fossimo stati nel terzo quadrante,il procedimento risulta 
analogo,ma occorre cambiare il segno di entrambe le moltiplicazioni,dato 
che in questo caso i Px e Py iniziali erano negativi,quindi  
 (terzo quadrante) 
                                   Px = -d cos(thetax-rotz) 
                                   Py = -d cos(thetay+rotz) 
 
 
 
 



In entrambi i suddetti casi,ruotando positivamente,l’asse x percorre la 
direzione che lo porta ad avvicinarsi (o sorpassare) P,e l’asse y percorre 
quella che lo porta ad allontanarvisi,quindi a thetax va tolto rotz,mentre a 
thetay gli va aggiunto perché aumenterà l’angolo che d forma con l’asse y 
mentre nel caso dell’asse x d formerà un angolo minore del precedente. 
Questo non è vero negli altri due casi : l’asse x si allontana e l’as se y si 
avvicina,e per quanto riguarda il segno della moltiplicazione,invece,non c’è 
nessuna modifica,ovvero il segno resta concorde a quello della componente 
iniziale 
 (secondo quadrante) 
                                   Px = -d cos(thetax+rotz) 
                                   Py = d cos(thetay-rotz) 
 (quarto quadrante) 
                                   Px = d cos(thetax+rotz) 
                                   Py = -d cos(thetay-rotz) 
 
Di queste quantità ne conosciamo solo quattro,a priori : Px,Py,Pz,rotz , 
di cui la terza non ci serve in questo caso. 
d si ricava col Teorema di Pitagora d = sqrt(Px2+Py2). 
Se d=0 allora non serve fare modifiche in quanto il punto giace sull’asse z e 
quindi non è affetto da rotazioni.Altrimenti, 
thetax = arccos(abs(Px/d)) 
thetay = arccos(abs(Py/d)) 
dove con  abs() indico il valore assoluto,e con arccos l’arcocoseno. 
 
 
VERTICI 
 
 
Un vertice è definito semplicemente come una terna (x,y,z) di coordinate 
rispetto all’origine del sistema di riferimento relativo alla prospettiva. 
 
 
TRIANGOLI 
 
 
Un triangolo è semplicemente una quaterna (v1,v2,v3,c). 
v1,v2,v3 sono i vertici che definiscono lo spazio 3D che il triangolo occupa,e 
c è il colore associato a ciascuno di essi.Quindi un qualsiasi punto 
all’interno di quel triangolo che verrà visualizzato a video avrà il colore c. 
 
 
 
 



SOLIDI 
 
 
Un solido è una quintupla ( t[ ] , v[ ] , b , bdist[ ] , bz[ ] ) . 
 
t[ ] è un insieme di triangoli di cardinalità arbitraria. 
 
v[ ] è un insieme di vertici che definiscono il solido,e altro non è che 
l’insieme dei vertici che definiscono almeno uno dei triangoli,ed è definito 
come l’unione degli insiemi ciascuno dei quali è l’insieme dei vertici di un 
triangolo.Quindi,se un vertice appare in più di un triangolo in t[ ],appare 
una sola volta in v[ ] perché v[ ] è un insieme,non un multiinsieme. 
v[ ] può sembrare ridondante,ma serve sostanzialmente a velocizzare 
l’aggiornamento dei vertici,dato che,se un vertice appare k volte in t[ ] con 
k >> 1,in v[ ] appare una sola volta ed aggiornandolo esso in v[ ] aggiorno 
anche tutti i k triangoli che definisce,con un solo aggiornamento,altrimenti 
avrei dovuto fare 3|t[ ]| aggiornamenti. 
 
b è un vertice di posizione arbitraria,detto epicentro ,che non è visibile,ma è 
utile per poter definire il sistema di riferimento associato al solido,di cui 
parlerò. 
 
bdist[ ] è un insieme di terne (dx,dy,dz) di coordinate,ha cardinalità uguale 
a quella di v[ ] e ciascuna sua terna mantiene l’informazione riguardante la 
posizione che un punto ha relativamente a b,l’epicentro del solido. 
Se bdist[i] e v[i] sono,rispettivamente,l’i-esimo elemento di bdist[ ] e l’i-
esimo elemento di v[ ] ,allora 
bdist[i] = (v[i]x – bx, v[i]y – by, v[i]z – bz) 
 
bz[ ] è un insieme di un tipo di elemento che non ho ancora introdotto 
perché verrà trattato alla fine : un punto di superficie di Bezier. Esso è una 
quaterna (x,y,z,c) dove x,y,z sono coordinate spaziali e c è il colore. 
Tale insieme quindi è l’insieme dei punti della superficie di Bezier associata 
al solido e che è calcolata tramite i suoi vertici ed uno dei due metodi 
equivalenti di De Casteljau e dei polinomi di Bernstein. 
L’implementazione di tali metodi la esporrò nei successivi paragrafi. 
 
I triangoli che compongono il solido possono anche non formare una 
superficie chiusa,e ognuno di essi può anche non essere adiacente a tutti gli 
altri triangoli o addirittura non esserne collegato indirettamente,ovvero può 
non esistere un cammino che parte da un certo triangolo e che arriva in un 
altro certo triangolo percorrendone gli altri. 
 



Quindi,è lecito anche un solido che sia composto da due triangoli,uno di 
vertici (0,0,0),(1,0,1),(1,0,0) , l’altro di vertici (100,30,100), (30,100,100), 
(100,100,30) e di epicentro (-500,80,-2.7639 * 1058). 
 
Illustro ora cos’è il sistema di riferimento associato ad un solido e come 
vengono effettuate la traslazione e la rotazione di un solo solido. 
L’origine,come già accennato,è l’epicentro del solido.Le coordinate dei 
vertici,palesemente,sono le terne contenute in bdist[ ],ed i tre assi si 
intersecano nel epicentro,sono paralleli e di verso positivo concorde 
ciascuno ad un diverso asse del SR relativo alla prospettiva. 
La traslazione è effettuata semplicemente traslando il solo epicentro e 
poi,ciascun vertice sarà posizionato nel punto tale che le componenti della 
sua distanza dall’epicentro siano le stesse. 
In termini più pratici,”traslare il solido s di (dx,dy,dz)” significa questo : 
 
b = (bx + dx ,by + dy, bz + dz) 
v[i] = (bx +bdist[i]x,by + bdist[i]y,bz + bdist[i]z)   (0 < i <= |v[ ]| = |bdist[ ]|) 
 
Per quanto riguarda la rotazione,il metodo per attuarla è del tutto analogo 
a quello per ruotare gli assi del SR relativo alla prospettiva,ma questa volta 
ruotano i nuovi assi,relativi al SR dell’oggetto,ed al posto di Px,Py,Pz 
vengono aggiornate bdist[i]x, bdist[i]y,bz,bdist[i]z per l’i-esimo 
vertice,perché sono esse le coordinate relative al sistema di riferimento di 
cui ci stiamo interessando. 
Una volta fatto ciò,devo determinare a quale nuova posizione,del SR della 
prospettiva,corrisponde la coordinata relativa al epicentro appena trovata. 
Per farlo,aggiorno una componente di v[i] assegnandole la corrispondente 
componente di b sommata alla corrispondente componente di bdist[i],come 
nella seconda formula fra quelle che ho elencato sopra parlando della 
traslazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROIEZIONI 
 
 
Questo paragrafo ha lo scopo di descrivere quali sono i concetti e metodi 
che ho adottato per poter visualizzare i punti che compongono il mondo 3D 
visibile su una finestra 2D che dovrebbe racchiudere ciò che un osservatore 
dovrebbe vedere se fosse posto all’origine del SR relativo alla prospettiva e 
rivolto verso l’asse positivo dell’asse x,avendo sopra di esso il verso positivo 
dell’asse y e alla sua sinistra il verso positivo dell’asse z,come in figura 5. 
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Per fare ciò occorre definire qual è l’insieme di punti spaziali che sono 
visibili da una certa prospettiva e definire anche una regione di piano 
chiusa sulla quale verranno proiettati e la quale verrà usata come finestra 
2D che verrà “rasterizzata” effettivamente sullo schermo (sull’ area client 
della finestra del programma).Quest’ultimo lo chiamerò piano di vista,su 
cui mi soffermerò in seguito. 
 
Con la figura 5 voglio rappresentare il fatto che un osservatore,in un certo 
istante,può osservare solo i punti racchiusi entro una regione di spazio 
finita e la cui forma e volume non variano.L’ho chiamata spazio visibile.  
Esso,come si vede in figura,ha una forma piramidale con la punta posta 
all’origine,che è anche il punto d’osservazione.  
Possiamo pensarla composta da infiniti rettangoli,ognuno dei quali è 
determinato fissando una costante diversa per la componente x e variando 
le componenti y e z; l’insieme di tali punti intersecato all’insieme dei punti 
appartenenti alla piramide fornisce il rettangolo.  



Il centro del rettangolo di area massima è attraversato dall’asse x,quindi 
l’altezza della piramide è una lunghezza in x. 
 
Quali sono i vincoli che le coordinate di un punto devono rispettare affinchè 
esso sia visibile? 
Ovviamente,la componente x deve essere positiva,ma io ho imposto un 
vincolo diverso e più stretto al suo valore minimo,ed è discutibile,ma ne 
parlerò più avanti. 
L’ho imposta poi essere minore dell’altezza della piramide,altrimenti il 
punto sarebbe sicuramente fuori da essa,come appare chiaro dalla figura 5 
considerando che tale altezza l’ho denotata con vx. 
Ho denotato le dimensioni del rettangolo massimo della piramide con vy e 
vz ed ho imposto che i lati del rettangolo debbano essere paralleli all’asse y 
o all’asse z.Per la notazione che ho usato è chiaro vy è la lunghezza dei due 
lati paralleli all’asse y e vz è quella dei due segmenti paralleli all’asse z.  
Ho definito così i vincoli che le componenti in y ed in z di un punto P 
devono rispettare perché P sia visibile, 
     (vy / 2) / vx >= |Py / Px| 
     (vz / 2) / vx >= |Pz / Px| 
Questo appare chiaro dalla figura 6 
 
 

Figura6 

x 

vx 
vy/2 

 
 
  
Il rapporto fra l’altezza (larghezza) di un rettangolo e la distanza che 
separa il suo centro dalla punta della piramide è costante per ogni 
rettangolo.Inoltre,per quanto detto prima,un punto con una certa 
coordinata x appartiene alla piramide solo se appartiene anche al 



rettangolo componente la piramide e che racchiude i punti con tale 
coordinata x. 
Per fare questo controllo,bisogna verificare che il punto non sia lontano 
dall’asse x più di quanto lo sia il punto mediano del lato rispettivamente 
larghezza(quello parallelo all’asse z) per la coordinata y del punto,e 
altezza(quello parallelo all’asse y) per la coordinata z. 
Tale distanza,nel caso del rettangolo di area massima è vy/2 per il lato 
larghezza,e vz/2 per il lato altezza. 
 
Il piano di vista di cui sopra è un particolare rettangolo dei tanti,ed è scelto 
arbitrariamente. 
La sua distanza la denoto con d,la sua dimensione lungo y con pvy e quella 
lungo z con pvz. 
Se divido Py per Px,ottengo la pendenza della retta che passa per l’origine e 
Py.Quindi se la moltiplico per d ottengo la coordinata y della proiezione,e 
analogamente per Pz. 
Quindi ,se denoto con py la coordinata y della proiezione e con dz la sua 
coordinata z 
    py=Py/Px * d 
    pz=Pz/Px * d 
 
Resta un problema da affrontare per completare la proiezione di un solido : 
la proiezione dei punti appartenenti ad ogni suo triangolo,non solo dei suoi 
vertici.Tali punti infatti nemmeno esistono,non li ho definiti.Se l’avessi fatto 
ci sarebbe voluta un’enorme mole di memoria per mantenerli,quindi ho 
trovato un metodo per calcolarli sul momento dopo la proiezione dei soli 
suoi tre vertici. 
Introduco innanzi tutto la definizione strutturale che ho dato del piano di 
vista e poi espongo il metodo che ho adottato per risolvere il problema. 
 
Il piano di vista è una quaterna (l,h,pixel[ ][ ],dist[ ][ ]). 
 
l è la larghezza,h è l’altezza,pixel[ ][ ] è una matrice l*h in cui sono 
memorizzati i colori dei punti. 
 
dist[ ][ ] è una matrice l*h che ha lo scopo di memorizzare,per ciascun 
pixel,la distanza dall’origine del punto dello spazio 3D da cui è stato 
ottenuto il pixel (ossia di cui il pixel è proiezione). 
Tale matrice è fondamentale perché un punto deve essere proiettato solo se 
non esiste un punto più vicino dall’origine che è stato prima proiettato nella 
stessa posizione di pixel[ ][ ],che in tal caso non dovrebbe essere 
sovrascritta. 
Tale accorgimento permette agli oggetti posti davanti ad altri di essere 
visibili a discapito degli ultimi. 



 
Passando ora al problema della definizione dei punti componenti un 
triangolo,io ho proiettato solo i tre vertici di esso e la loro distanza 
dall’origine l’ho memorizzata in dist[ ][ ]ed ho ridotto il problema al 
seguente: 
trovare direttamente i punti del triangolo 2D proiezione di quello 3D da cui 
dovrebbe provenire,e non i punti di quest’ultimo,e poi ricavare le distanze 
tramite somma pesata delle distanze dei tre vertici 2D. 
 
Analizzo il primo passo : trovare i punti interni al triangolo racchiuso dai 
vertici. 
 
Si osservi la figura 7 per rendersi conto che tali punti,se non giacciono tutti 
su una stessa retta,altro non sono che quelli appartenenti all’intersezione di 
tre semipiani,ciascuno dei quali è definito in base ad una funzione che passa 
per due dei tre punti.Se sono invece su una stessa retta di equazione 
y=f(x),il problema si riduce ad aggiornare i punti che rientrano fra questi : 
{ (x,y) : x <= max{x : (x,y) è uno dei tre vertici},x <= min{x : (x,y) è uno dei 
tre vertici}, y = f(x) }. 
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L’equazione di una retta è nella forma y = mx + q ,dove la costante m è la 
pendenza e q è un’altra costante. 
La pendenza si ottiene prendendo due punti della retta e poi il rapporto fra 
la differenza delle y e quello delle x,quindi nel caso di f(x) della figura 7,  
f(x) = (y1 – y0)/(x1-x0)x + q 
Dato che q è costante,lo sarà anche per x = 0,quindi q = f(0),ma f(0) non è 
noto,a meno che x0=0 o x1=0. 
Ma sono noti f(x1) e f(x0),quindi  q = f(x1) - (y1-y0)/(x1-x0)x1 = 
= y1 – (y1-y0)/(x1-x0)x1. 
 
Consideriamo il caso patologico in cui una delle tre funzioni abbia 
pendenza infinita,ovvero c’è una coppia di punti con la stessa coordinata x 
che porterebbe quindi ad una divisione per zero. 
In questo caso basterebbe considerare f non più come una funzione in x,ma 
in y,ossia x = f(y). 
La pendenza sarebbe 0 dato che,come ho detto,i due diversi punti della 
retta hanno la stessa x,quindi tutti i punti di tale retta,che rappresenta 
perciò una funzione costante di valore q. 



 
Una finale considerazione per questo primo passo è quella del caso in cui i 
tre punti coincidano.In questo caso il triangolo è in realtà un punto,quindi 
non si definisce nessuna funzione e si passa al passo successivo,che ora 
illustrerò. 
 
Secondo passo : ottenere la distanza dei punti interni al triangolo salvo il 
caso in cui esso sia un unico punto. 
 
Suddivido il problema in tre casi : quello in cui il triangolo sia 
un’intersezione di tre semipiani,quello in cui esso sia un segmento di retta e 
quello in cui sia un solo punto. 
 
Caso 1 
 
Ho accennato prima al calcolo di somme pesate delle distanze dei tre 
vertici,che sono le uniche note. 
Dato un punto del triangolo,trovo la sua distanza 2D da ogni vertice (è 
facilmente ottenibile dalle sue coordinate e da quelle dei vertici) col 
Teorema di Pitagora. 
Assegno,ad ogni vertice,un peso proporzionele alla vicinanza del punto da 
quel vertice,e inoltre la somma dei pesi dev’essere 1. 
 
 
Quindi,se (x,y) è il punto trovato  : 
 
dist[y*l][x] = w0 * distanza3D del vertice0 + 
                       w1 * distanza3D del vertice1 + w2 * distanza3D del vertice2 
 
se le tre distanze sopra indicate le denoto con dist0,dist1,dist2,i pesi li 
calcolo come segue 
               w0 = (dist1 + dist2) / (dist0 + dist1 + dist2) / 2 
               w1 = (dist0 + dist2) / (dist0 + dist1 + dist2) / 2 
               w2 = (dist0 + dist1) / (dist0 + dist1 + dist2) / 2 
si vede che wo+w1+w2=1 e che ciascuno è proporzionale alle distanze degli 
altri due vertici : ovvero il peso di un vertice è tanto maggiore quanto sono 
lontani gli altri due,quindi alla fine il vertice più vicino avrà un peso 
maggiore e quello più lontano avrà un peso minore. 
Questo è ideale solo nel caso in cui il punto non sia appartenente ad una 
delle tre rette che definiscono il triangolo e che passano per due 
vertici,infatti consideriamo la situazione di figura 8. 
 



 

 
 
I punti che appartengono alla proiezione della retta AB sono supposti avere 
una distanza molto vicina se la retta AB lo è. 
Consideriamo se il punto C sia ad una distanza enorme. 
La sua proiezione è molto prossima alla retta in questione,e quindi un 
punto di tale retta potrebbe avere associata,erroneamente,una grande 
distanza.Questo perché a C verrebbe associato un peso significativo dato 
che la sua proiezione è vicina,mentre dovrebbe avere peso 0 perché infatti 
un punto di tale retta è stato proiettato dalla retta AB,e la distanza quindi 
dev’essere una combinazione delle sole distanze di A e di B. 
Per risolvere il problema ho aggiunto un controllo al metodo descritto 
precedentemente : controllo se il punto non fa parte di nessuna delle tre 
rette che definiscono il triangolo proiezione e,in caso negativo,faccio una 
combinazione delle distanze dei soli due vertici che l’hanno definita. 
 
Caso 2 
 
Se il triangolo è una sola retta,il problema si riduce a scegliere una sola 
coppia di vertici fra cui ripartire tutto il peso,ed attribuire peso zero al 
terzo.C’è una scelta da fare per via del fatto che qualsiasi punto diverso dai 
vertici è situato fra due delle tre coppie di vertici.Ad esempio il punto 
considerato in figura 9 si trova fra A e B e fra A e C,e non fra B e C,quindi 
occorre scegliere una delle prime due coppie. 
Intuitivamente sarei portato a pensare : scelgo quella la cui somma delle 
distanze è minima. 
Con questo criterio potrei gestire con successo un caso simile a quello della 
figura 9,ma non uno simile a quello della figura 10.Il motivo di ciò viene 
spiegato nella figura stessa. 
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Questo punto è proiezione di D,sarebbe 
sbagliato fare la somma pesata delle distanze di 
A e C,si otterrebbe la distanza di D’. Bisogna 
invece farla con le distanze di A e B. 
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Questo punto è proiezione di D,ma i l criterio di scelta della 
coppia con somma distanze minima porta a scegliere pesi 
ripartiti solo fra A e B,e quindi alla distanza di D’ (errata) 

 
 
 
La soluzione è stata la seguente : ho aggiunto un altro controllo per 
determinare se siamo in presenza del caso 2 analizzando i tre vertici,come 
già esposto in precedenza,poi semplicemente calcolo entrambe le potenziali 
distanze e scelgo la minima.Ovvero,prima attribuisco il peso ad una coppia 
e memorizzo temporaneamente la distanza ottenuta,poi calcolo la distanza 
dell’altra coppia e scelgo,infine,la minima fra le due. 
Questo va bene in entrambi i casi delle figure 9 e 10. 
 
Caso 3 
 
Se il triangolo è un solo punto,la soluzione ovvia è quella di prendere il 
minimo delle distanze dei vertici. 
 



Prima di concludere il paragrafo vorrei richiamare quanto detto molto più 
sopra riguardo al vincolo sulla coordinata x che un punto deve avere per 
essere visibile. 
Ebbene,io non solo ho imposto che essa debba essere >= 0,ma anche >= d , 
la distanza del centro del piano di vista dall’origine. 
La scelta può essere discutibile perché,se d è abbastanza grande,il risultato 
a video potrebbe dare l’impressione che un oggetto non può essere 
avvicinato molto e visualizzato da più vicino possibile,in quanto appena la 
sua distanza < d non viene più visualizzato. 
D’altro canto,l’ho fatta per un motivo molto valido.  
Prima di svelarlo,voglio precisare che considero un poligono visibile se 
ALMENO uno dei suoi vertici lo è.Se non tutti lo sono,palesemente,solo una 
parte del solido verrà effettivamente visualizzata.Lo stesso discorso vale per 
un triangolo. 
Tuttavia,tale criterio fallisce miseramente nel caso illustrato dalla seguente 
figura. 
 

Figura11 
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Per risolvere questo ennesimo problema,ho imposto un vincolo sui 
triangoli : la distanza fra una qualsiasi delle tre coppie di suoi vertici deve 
avere tutte e tre le componenti non maggiori del minimo fra l’altezza del 
piano di vista e la sua larghezza. 
Questo è necessario perché se un triangolo non è tale da soddisfare il 
vincolo appena introdotto,potrebbe non essere visibile se abbastanza vicino 
al piano di vista.Infatti in x=d la probabilità di incombere nella situazione 
della figura 11  è massima perché basta che un lato del triangolo sia 
maggiore di min(py,pz),mentre incrementando la posizione in x si restringe 
l’intervallo dei lati dei triangoli (e quindi dei triangoli) non visibili,perché è 
richiesta loro una dimensione minima maggiore. Quindi impongo che anche 



se si trovasse con tutti i vertici in x=d,che è il caso peggiore,almeno uno di 
essi debba essere visibile. 
Ma non è finita,consideriamo un altro caso problematico : quello in cui un 
triangolo rispetti la condizione di cui sopra,ma abbia un vertice in x<d,uno 
in x>vx ed uno in y>vy,ma con la componente z=0. Se sia vx che vy sono 
minori di min(py,pz) questo triangolo non sarebbe visibile mentre dovrebbe 
esserlo. 
Per ovviare anche a questo impongo che vx,vy e vz debbano essere maggiori 
di min(py,pz). 
 
Ora che ho introdotto i preliminari per esporre il motivo di cui 
parlavo,passo al dunque. 
Se è lecita una coordinata x di un vertice che sia <d , non sarebbe possibile 
implementare la soluzione ai problemi appena presentati,dato che non vi è 
nessun valore massimo,per la lunghezza di un lato di un triangolo,che sia 
tale da eliminare il primo problema,essendo tuttavia possibile eliminare il 
secondo (basta imporre che la lungh. lato <= min(vx,vy,vz)). 
 
 
ADATTAMENTO DELL’IMMAGINE 
 
 
Una volta ottenuta la matrice di pixels stampata sul piano di vista,occorre 
visualizzarla effettivamente sullo schermo. 
L’unico vero problema che si presenta è l’adattamento dell’immagine ad 
una finestra di diverse dimensioni. 
Consideriamo ora solo la scrittura di una singola riga,e supponiamo che la 
larghezza dell’area client della finestra del programma sia diversa da quella 
del piano di vista.Le denoterò con lc e lv. 
La mia idea di base è stata quella di prendere il rapporto tra lc ed lv e,per 
ogni pixel del piano di vista in questa riga,ne disegno sull’area client tanti 
quanto vale tale rapporto,in media,e saranno tutti uguali a tale pixel e di 
coordinata consecutiva lungo l’asse x relativo all’area client.  
Esempio : l’area client è larga il doppio del piano di vista  r := lc/lv = 2  
Dato un pixel del piano di vista,ne disegno,in media,due uguali ad esso uno 
consecutivo all’altro. 
Se vale 0.5,l’area client è la metà del piano di vista,quindi ne disegno in 
media 0.5 per pixel del pdv,ciò significa che in realtà ne disegno uno sì e uno 
nò. Se vale 0.3 ne disegno 1 si e due no etc… 
Parlando della dimensione in righe,ovvero dell’altezza,il discorso è del tutto 
analogo solo che invece che duplicare o saltare pixel salto o duplico righe. 
L’algoritmo per fare ciò è quello alla pagina seguente 
 
 



 
  cx := cy := 0    // coordinate area client 
  rl := lc/lv         // rapporti dimensioni delle due finestre,valori continui in 
                           // virgola mobile,come contx e conty sotto 
  rh := hc/hv 
  rigapdv := colonnapdv := 0  // coordinate piano di vista 
  contx := rl                   // contatori di controllo per discretizzare il numero 
  conty := rh                  // di pixel da scrivere ad ogni scrittura facendo in 
                                       // modo che la media delle scritture per pixel resti 
                                       // uguale al rapp. dimensioni e anche che i pixel 
                                       // o righe) siano scelti in modo uniforme, 
                                       // es.non tanti all’inizio e poi  pochi 
  WHILE rigapdv < hv 
   IF conty < 1 THEN 
        conty := conty + rh 
        rigapdv := rigapdv + 1 
   ELSE 
    conty := conty – 1 
    colonnapdv := cx := 0 
    WHILE colonnapdv < lv 
     IF contx < 1 THEN 
      contx := contx + hl 
      colonnapdv := colonnapdv + 1 
     ELSE 
      contx := contx – 1 
      cx := cx + 1 
      IF cx < lc AND cy < hc 
       setpixel(cx,cy,pdvpixels[rigapdv][colonnapdv]) 
      END IF 
     END IF 
    END WHILE 
    cy := cy + 1 
   END IF 
  END WHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPERFICI DI BEZIER 
 
Nella definizione strutturale dei solidi ho incluso un particolare 
componente,che ho denotato con bz[ ]. 
Esso è un insieme di quaterne (x,y,z,c) , punti della superficie di Bezier di 
uno specifico solido. 
Per ognuno di essi, x,y,z sono le coordinate,mentre c è il colore che avrà il 
pixel sua proiezione. 
L’insieme bz[ ],quando un solido viene creato,non è già determinato a 
priori,ma i suoi elementi vanno calcolati esaminando gli altri componenti 
del solido,ovvero v[ ] e t[ ],che sono l’insieme dei suoi vertici e quello dei 
suoi triangoli. 
Il primo serve a calcolare quanti punti della SPB ci sono e,per ognuno di 
essi,quali sono le sue coordinate x,y,z,mentre i secondi servono a trovare il 
suo colore c. 
La prima operazione può essere compiuta mediante due metodi : 
l’algoritmo di De Casteljau e il metodo dei polinomi di Bernstein. 
Io ho implementato entrambi i metodi ma non ne darò la descrizione di 
base,dato che è già presente nelle dispense del corso. 
A riguardo però vorrei denotare che,nell’implementazione dell’algoritmo di 
De Casteljau,si è presentato il problema di determinare,per ogni solido,i 
valori da attribuire ad h e k tali che nel solido ci sono (h+1)(k+1) vertici. 
L’ho risolto con il seguente procedimento 
 
hk := |v[ ]| 
cp := 0 
v’[ ] := v[ ] 
 
WHILE hk è primo OR hk < 4 
   cp := (cp + 1) mod (|v[ ]| + 1) 
   v’[|v’[ ]| + 1] := v[cp]        // aggiungi un vertice a v’ per incrementare hk 
   hk := hk + 1 
END WHILE 
 
h := 1 
 
WHILE hk mod (h+1) > 0 
 h := h + 1  
END WHILE 
 
k := hk / (h + 1) – 1 
 
//...calcola la sup di bz con De Casteljau usando i vertici in v’[ ] 
 



E’ evidente che così ci possono essere dei vertici inclusi più volte,e 
sinceramente al momento attuale non sono sicuro che i punti finali calcolati 
in tal caso siano gli stessi di quelli calcolati se v’[ ] fosse uguale a v[ ].  
 
La soluzione al secondo problema è stata quella di cercare,per ogni punto 
della superficie di Bezier trovato,il triangolo del solido più vicino ad esso,ed 
assegnare al punto il colore di tale triangolo.Ciò l’ho fatto esaminando tutti 
i triangoli visibili del solido e calcolando,per ognuno di essi,la somma delle 
distanze dei suoi vertici dal punto e scegliendo poi il triangolo visibile di 
somma minima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
NOTE FINALI 
 
 
Come è facile notare,nel programma non si ha modo di poter visualizzare le 
superfici di Bezier degli oggetti,pur io avendole implementate con entrambi 
i metodi (v. codice sorgente). 
Il motivo è che i risultati a video,quando ho provato a visualizzarle,non 
erano esteticamente piacevoli,ed ho pensato subito che fosse dovuto a 
qualche errore di costruzione delle stesse. 
Ma,dopo aver revisionato più volte il codice,non vi ho trovato nessun errore 
a riguardo,quindi questa implementazione è lasciata in sospeso finchè non 
avrò trovato modo di risolverne i problemi. 
 
Un’altra lacuna sono le prestazioni : l’aggiornamento della scena non è per 
niente fluido e non so se la causa principale di ciò sia la pesantezza del 
sistema di run-time di Java o una presunta inefficienza del programma. 
Sicuramente le prestazioni migliorerebbero con l’uso dello z-buffer,che 
però è una caratteristica implementativa troppo avanzata per un progetto 
di questa portata. 
 
L’ultima e più appariscente lacuna che vorrei segnalare è la seghettatura 
che presentano le linee oblique nell’immagine finale. 
Essa è dovuta alla distorsione dell’immagine originale,costruita sul piano di 
vista virtuale,perché risulti di dimensioni uguali a quelle della finestra di 
visualizzazione. 
Una soluzione a tale inestetismo può essere il definire la finestra visibile 
del piano di vista come variabile in lunghezza e altezza e,inoltre,impostare 
queste ultime come uguali,rispettivamente,alla lunghezza e altezza della 
finestra di visualizzazione. 
Dato che,in generale ed in linea di principio,le dimensioni di quest’ultima 
sono variabili,bisognerebbe eseguire quanto sopra ogni qualvolta che esse 
cambino. 
Se cx e cy sono la larghezza e l’altezza della finestra visibile del programma, 
che devono coincidere con quelle della finestra sul piano di vista,come da 
me imposto,d è la distanza fissa della finestra visibile del piano di vista e 
vx,vy e vz sono le solite dimensioni in x,y,z dello spazio 3D in cui è racchiusa 
la piramide contenente gli oggetti visibili,queste sono le formule da 
applicare ad ogni cambiamento di cx e cy,assumendo che vx sia fisso : 
                                             vy = cy * vx * d 
                                             vz = cz * vx * d 
Questo risolverebbe il problema ma implicherebbe una variazione dello 
spettro visibile in larghezza e altezza,che non credo sia piacevole all’occhio. 



Sinceramente devo ancora elaborare una soluzione a questo spiacevole 
compromesso,quindi per ora non ho applicato questa modifica concettuale. 
 
Un’aggiunta molto interessante che vorrei fare è quella di fornire all’utente 
la possibilità di creare,in un oggetto,anche poligoni diversi dai 
triangoli,magari con un numero di lati arbitrario >= 1. 
Per poter fare ciò,però,dovrei includere nel programma un algoritmo di 
triangolrizzazione di un poligono. 
Tale argomento non l’ho trattato qui e magari potrei farne oggetto di 
sviluppi futuri. 
 
Come ultima nota finale,vorrei proporre una soluzione concettuale al 
problema che mi sono posto : la definizione di un sistema di riferimento 
assoluto. 
Vorrei infatti avere modo di determinare,qualsiasi sia la prospettiva di vista 
corrente,gli assi cartesiani del sistema di riferimento assoluto,e non solo la 
sua origine,cosa che ho già fatto. 
Per fare ciò mi propongo una soluzione,che magari poi implementerò 
proprio per fornire agli utenti del programma la possibilità di ruotare un 
oggetto attorno a tali assi,e non attorno a quelli relativi. 
Tali assi sono sempre fissi e sono da me imposti essere coincidenti con quelli 
del primo sistema di rif. relativo,quello creato all’avvio del programma. 
E’ difficile e problematico,di conseguenza,stabilire in che posizione si 
troverà il solido dopo una rotazione attorno agli assi del SR assoluto. 
 
 
 
 
 
Ebbene,la mia soluzione è la seguente : 
definisco un punto rappresentante del sistema di riferimento assoluto come un 
punto diverso da O (l’origine del SR ass.) che ha delle certe coordinate 
rispetto al primo sistema di riferimento relativo,che ho posto essere 
assoluto,e ne tengo memorizzate le coordinate. 
Quindi,dato che è diverso dall’origine,le sue proiezioni sui piani xy,xz e yz 
cambiano se si ruota il sistema di riferimento,dato che cambiano le 
coordinate di tale punto. 
Quindi cambiano anche gli angoli thetax,thetay,thetaz associati a tale punto 
(ho parlato di tali angoli nella Parte I,nel paragrafo sui sistemi di 
riferimento). 
E’ fissa e nota,invece,la sua distanza da O in tutti e tre i piani,perché note 
sono le sue coordinate rispetto al sistema di riferimento assoluto. 



Inoltre,cosa molto importante,non vanno mantenute solo le informazioni 
circa le sue coordinate rispetto al primo SR relativo (quello assoluto),ma 
anche le coordinate rispetto a quello relativo corrente. 
Denoto con A il punto con le prime coordinate,quelle assolute,e con A’ 
quello con le coordinate relative. 
Devo quindi trovare rotx,roty e rotz che ,applicati ad (A’ – O) lo rendano di 
coordinate coincidenti a quelle di A. 
La sottrazione di O è necessaria per tener conto delle traslazioni compiute 
dal SR relativo rispetto alla posizione iniziale. 
Applico quindo rotx,roty e rotz a tutti i punti interessati e sottraggo loro O. 
Ottengo infine le coordinate assolute di tali punti. 
Tale calcolo è semplice,basta considerare le tre proiezioni di (A’ - O) sui tre 
piani e imporre,per ognuna di esse,che la rotazione rispetto all’asse normale 
al piano su cui giacciono sia tale da renderla coincidente con la proiezione 
che aveva A. 


