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Obiettivo:

Generare secondo una distribuzione astronomicamente accurata le stelle ed i pianeti contenuti in una galassia dal numero di stelle arbitrario. Rappresentare graficamente la galassia 
generata in modo da poterne visualizzare i contenuti con uno stile realistico.

Implementazione:

Il programma genera una galassia partendo da due parametri principali: la dimensione della galassia, in unità arbitrarie, ed il numero di stelle con le quali popolarla. Secondariamente 
è possibile scegliere qual’è l’altezza del disco galattico e quante braccia lo compongano. Con questi dati la routine riempie una sfera di raggio vicino alla dimensione desiderata con 
pianeti e stelle. Una volta invocato, il generatore di galassie divide subito il processo in tre compiti distinti: popolare il nucleo, il disco e la corona, per poi unire tutte le stelle generate 
in una sola lista. In ognuna di queste sezioni di galassia vengono generate stelle in proporzione al numero totale d istelle desiderate. 

Da questo punto in avanti, ogni generatore specifico verrà chiamato dal precedente nell’ordineGalaxyGenerator->StarGenerator->SolarSystemGenerator->PlanetGenerator, ricevendo 
quando necessario alcuni parametri conosciuti dal generatore invocante, per esempio SolarSystemGenerator passa a PlanetGenerator il raggio orbitale al quale si trova il pianeta 
come parametro per poter generare un pianeta consistente.

La visualizzazione della galassia è stata separata in livelli, ognuno dei quali possiede la sua scala ed i suoi specifici fattori di ingrandimento per poter renderevisibili oggetti che 
altrimenti sarebbero minuscoli considerando distanze e proporzioni realistiche.

Conclusione:

Il progetto sviluppato riesce a generare proceduralmente galassie da 10’000 stelle nell’arco di 1 secondo. Per la parte grafica invece è possibile simulare in tempo reale una galassia 
contenente all’incirca 2000 stelle, così come i sistemi più popolosi (verosimilmente attorno ai 30 pianeti) su di una macchina dotata di processore i5 2.5Ghz. 
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