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IntroduzioneIntroduzione



Cos’è Cos’è XCModelXCModel

XCModel XCModel è il risultato di anni di studioè il risultato di anni di studio
nel settore della CG e della modellazione nel settore della CG e della modellazione 
geometrica con curve e superfici NURBSgeometrica con curve e superfici NURBS
e NURBSe NURBS trimmatetrimmate

Un Un laboratorio didatticolaboratorio didattico
è possibile apprendere metodi e tecniche è possibile apprendere metodi e tecniche 
della CG e della modellazione in modo della CG e della modellazione in modo 
pratico pratico 

Un Un ambiente di ricerca e sviluppoambiente di ricerca e sviluppo
è possibile sviluppare, mettere a punto e è possibile sviluppare, mettere a punto e 
confrontare sia metodi noti che idee nuoveconfrontare sia metodi noti che idee nuove



A chi si rivolgeA chi si rivolge

È stato sviluppato dai suoi stessi È stato sviluppato dai suoi stessi 
utilizzatori: utilizzatori: gli studentigli studenti

Si rivolge a studenti, ricercatori, Si rivolge a studenti, ricercatori, 
appassionati di modellazione appassionati di modellazione 
geometrica (e non solo…)geometrica (e non solo…)

XCModelXCModel è un sistema creatoè un sistema creato
da studenti per studentida studenti per studenti



Chi ha contribuitoChi ha contribuito



Funzionalità e caratteristicheFunzionalità e caratteristiche

Primitive di modellazione:Primitive di modellazione:
NURBS NURBS (Non(Non Uniform RationalUniform Rational BB--SplinesSplines))

TrimmedTrimmed NURBSNURBS

Tecniche diTecniche di renderingrendering
RealtimeRealtime
RealisticRealistic

Architettura aperta e in continua Architettura aperta e in continua 
evoluzione:evoluzione:

L’utente può adattare il sistema alle proprie L’utente può adattare il sistema alle proprie 
esigenze modificando o estendendone le esigenze modificando o estendendone le 
funzionalità o realizzandofunzionalità o realizzando plugplug--inin



ArchitetturaArchitettura



Architettura del sistemaArchitettura del sistema

Obiettivi progettualiObiettivi progettuali
Figura utenteFigura utente
Autonomia dei pacchettiAutonomia dei pacchetti
EstendibilitàEstendibilità

Scelte Scelte implementativeimplementative
ANSI CANSI C
UNIXUNIX
XWindowXWindow SystemSystem



Librerie e pacchettiLibrerie e pacchetti

Pacchetti di Pacchetti di XCModelXCModel

xcmodelxcmodel System managerSystem manager

xccurvxccurv Modellazione di curve 2DModellazione di curve 2D

xcsurfxcsurf Modellazione di curve e superfici 3DModellazione di curve e superfici 3D

xcboolxcbool Composizione solidaComposizione solida

xcraytxcrayt Descrizione di scene e resa realisticaDescrizione di scene e resa realistica

xmovie xmovie Visualizzazione di immaginiVisualizzazione di immagini

Librerie di Librerie di XCModel XCModel (C API)(C API)

MATRIXMATRIX Elaborazione di vettori e matriciElaborazione di vettori e matrici

descriptordescriptor Descrizione di sceneDescrizione di scene

trimtrim Realtime rendering Realtime rendering di di TrimmedTrimmed NURBSNURBS

xtoolsxtools Creazione GUI del sistemaCreazione GUI del sistema



Architettura del sistema Architettura del sistema ((cont’dcont’d))



xccurvxccurv: : 2D 2D curves modelercurves modeler



xcsurfxcsurf: : 3D 3D curvescurves//surfaces modelersurfaces modeler



xcboolxcbool: : boolean object composerboolean object composer



xcraytxcrayt:: scene scene definition definition and and raytracingraytracing



Requisiti minimiRequisiti minimi

Piattaforma UNIXPiattaforma UNIX
(SUN, SGI, i386/PC)(SUN, SGI, i386/PC)

Sistema grafico Sistema grafico XwindowXwindow
(librerie (librerie XlibXlib ee XpmXpm))

Compilatore ANSI CCompilatore ANSI C

Scheda grafica che permetta Scheda grafica che permetta 
risoluzione almeno 1024x768risoluzione almeno 1024x768
a 24bpp a 24bpp (16 milioni di colori)(16 milioni di colori)



ModellazioneModellazione



NURBSNURBS



Limiti delle NURBSLimiti delle NURBS

Le superfici NURBS hanno il Le superfici NURBS hanno il 
vincolo di essere a topologia vincolo di essere a topologia 
rettangolarerettangolare

Topologie arbitrarie possono Topologie arbitrarie possono 
essere simulate essere simulate collassando collassando CP, CP, 
ma al prezzo di ottenere problemi ma al prezzo di ottenere problemi 
di di parametrizzazioneparametrizzazione



EsempiEsempi



TrimmedTrimmed NURBSNURBS

Soluzione:Soluzione: TrimmedTrimmed NURBSNURBS
Si “ritaglia” il dominio parametrico in Si “ritaglia” il dominio parametrico in 
regioni di interesseregioni di interesse
La superficie originaria rimane La superficie originaria rimane 
invariatainvariata
Si può lavorare localmente sulle Si può lavorare localmente sulle 
regioni regioni trimmatetrimmate

RisultatoRisultato: modifica locale della: modifica locale della
superficie a livelli arbitrari senzasuperficie a livelli arbitrari senza
modificare la modificare la parametrizzazioneparametrizzazione



TrimmedTrimmed NURBSNURBS

Applicazioni:Applicazioni:

Modellazione Modellazione sculturatasculturata/gerarchica/gerarchica

Composizione “solida” di superfici Composizione “solida” di superfici 
mediante operazionimediante operazioni BooleaneBooleane



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazionemodellazione sculturatasculturata



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazionemodellazione sculturatasculturata



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazionemodellazione sculturatasculturata



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazione modellazione sculturatasculturata



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazione “solida”modellazione “solida”



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazione “solida”modellazione “solida”



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazione “solida”modellazione “solida”



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazione “solida”modellazione “solida”



TrimmedTrimmed NURBS:NURBS: 
modellazione “solida”modellazione “solida”



RenderingRendering



Realtime renderingRealtime rendering



Realtime renderingRealtime rendering



Realistic renderingRealistic rendering

Algoritmo di Algoritmo di raytracingraytracing puropuro
specializzato per NURBS especializzato per NURBS e
TrimmedTrimmed NURBSNURBS

Caratteristiche:Caratteristiche:
RobustezzaRobustezza
AccuratezzaAccuratezza
EfficienzaEfficienza



Realistic renderingRealistic rendering:: 
RaytracingRaytracing



Realistic renderingRealistic rendering:: 
RaytracingRaytracing



Realistic renderingRealistic rendering:: 
RaytracingRaytracing



ConclusioniConclusioni



What’sWhat’s new innew in versionversion 3.03.0

Estensione librerieEstensione librerie trimtrim ee xtoolsxtools
xccurvxccurv basato su basato su xtoolsxtools

Multiresolution EditingMultiresolution Editing basato su basato su 
Wavelet Wavelet per curve NURBS 2Dper curve NURBS 2D
(in fase (in fase prototipaleprototipale))

Supporto formato IGESSupporto formato IGES

Tecniche automatiche di modellazione Tecniche automatiche di modellazione 
di superfici e ricostruzione da dati di superfici e ricostruzione da dati 
acquisiti con scanner 3Dacquisiti con scanner 3D



XCModelXCModel sul websul web

Homepage Homepage del Progetto del Progetto XCModelXCModel::
http://www.dm.http://www.dm.unibounibo..itit/~casciola//~casciola/xcmodelxcmodel..htmlhtml

Articoli, seminari, documentazioneArticoli, seminari, documentazione
Software Software (versione 3.0 e precedenti)(versione 3.0 e precedenti)

Archivi di modelli 2D e 3DArchivi di modelli 2D e 3D
Image gallery Image gallery e e tutorialtutorial
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