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Abstract 
 

[IT] La progettazione di applicazioni multi-utente comprendenti simulazioni fisiche è 

un compito difficile a causa dei problemi di sincronizzazione dovuti alla latenza e alla 

perdita dei pacchetti nella rete globale. Nel caso di applicazioni in Realtà Virtuale 

risulta ancora più arduo poiché caratterizzate da esigenti requisiti prestazionali 

necessari a garantire un'esperienza utente con un alto grado di immersione.  

 

Alcune scelte di progettazione ricadono sull'adozione di una architettura di rete e del 

modello di sincronizzazione, ulteriori meccanismi sono richiesti per minimizzare la 

quantità dei dati scambiati e ridurre l’impatto dei problemi di rete sopraccitati. 

 

Il lavoro svolto ha come oggetto la ricerca e l'implementazione di un'infrastruttura 

generica adeguata al contesto di un sistema di Realtà Virtuale governato da un 

motore fisico affinché più utenti possano interagire con esso. 

 

 

[EN] Designing multi-user applications with physics engines is a difficult task due to 

synchronization problems caused by network latency and packet loss. Virtual Reality 

applications, in order to guarantee an user experience with a high degree of 

immersion, are characterized by demanding performances increasing the overall 

complexity. 

 

Typical design choices consists in the adoption of a network architecture and 

synchronization model, other mechanism are required in order to minimize the 

amount of data traffic and reduce the impact of the network problems mentioned 

above. 

 

The goal of this project is the study and implementation of a generic framework 

suitable for VR applications running a physics simulation shared between multiple 

users who are able to interact with the objects inside. 
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Progetto assegnato 
 

Il testo del presente capitolo è estratto dal bando di progetto ufficiale SUPSI. 
 

Descrizione 

La recente crescita e diffusione della Realtà Virtuale (VR) nei più disparati ambiti ha 
riproposto l'annoso problema della condivisione di una stessa esperienza VR fra più 
utenti. La soluzione classica consiste nel sincronizzare più client di realtà virtuale fra 
loro mediante connessioni di rete (locali o remote) in modo che tutti gli utenti della 
stessa esperienza possono accedere ad un medesimo ambiente virtuale condiviso.  
 
Purtroppo i requisiti prestazionali della VR di oggi (come quello di mantenere i 90 Hz 
di refresh) sono talmente elevati che fanno fatica a trovare una facile trasposizione in 
un contesto con più macchine comunicanti attraverso connessioni di rete.  
 
Per ovviare a questo problema, una possibile soluzione consiste nell'eseguire 
localmente su ogni macchina client una copia della simulazione e di limitarsi a 
mantenere lo stato di tale simulazione il più allineato possibile rispetto ad un’autorità 
centrale. Il tutto allineando le varie simulazioni solo saltuariamente, non essendo 
fattibile una sincronizzazione passo a passo, soprattutto al di fuori di una rete locale. 
 
Lo scopo di questo progetto consiste quindi nella ricerca ed implementazione della 
parte di sincronizzazione del motore fisico di un sistema di realtà virtuale fornito dal 
docente in modo da permettere a più utenti collegati via rete di condividere uno 
stesso ambiente virtuale e di interagire con gli oggetti al suo interno.  
 
Un possibile spunto: 
https://gafferongames.com/post/networked_physics_in_virtual_reality/ 
  

https://gafferongames.com/post/networked_physics_in_virtual_reality/
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Compiti 

Il progetto ruota attorno alla ricerca dello stato dell'arte per quanto riguarda gli 
strumenti software e protocolli da utilizzare per le comunicazioni di rete, per il tipo di 
architettura da adottare e per l'ottimizzazione del carico di dati da condividere. 
 
Inoltre, è richiesto comprendere il sistema di Realtà Virtuale messo a disposizione 
dal docente e include i meccanismi necessari per la parte di rendering e fisica per 
singolo utente. 
 
La soluzione adottata deve essere testata nelle prestazioni e limiti, con possibili 
espedienti per mitigare eventuali debolezze.  
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Obbiettivi 

- Estensione del sistema di Realtà Virtuale fornito dal docente mediante 
l'implementazione del supporto multi-utente via rete. Trattandosi di un framework, 
tale implementazione dovrà essere sufficientemente generica e robusta per coprire 
una buona varietà di casi d'uso diversi.  
 
- Adattamento al contesto multi-utente di un’applicazione dimostrativa VR già 
esistente, e sempre basata sul framework fornito dal docente, attualmente limitata 
all'interazione fra un singolo utente con un ambiente virtuale popolato da vari oggetti 
con diverse proprietà fisiche.  
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Introduzione 
 
Affinché più utenti su macchine diverse possano interagire tra di loro, è necessario 
un meccanismo per mantenere sincronizzate tutte le macchine in modo che essi 
vedano una rappresentazione accurata e coerente dello stato della simulazione 
condivisa. È inoltre necessario consentire loro di influenzarlo attraverso gli input. 
 
Lo stato della simulazione include elementi come la posizione e le velocità di 
movimento di tutti gli attori influenzabili dal motore fisico oltre alle informazioni 
individuali degli utenti connessi. Eventi come movimenti e collisioni agiscono sullo 
stato corrente e possono essere originati dagli input dagli utenti o dal motore fisico. 
Lo stato e gli eventi che lo influenzano devono essere sincronizzati in qualche modo 
tra tutte le macchine; in caso contrario, gli oggetti che un utente vede sul proprio 
schermo non corrispondono con quelli degli altri utenti compromettendone 
l'esperienza. 
 
La problematica più grande del networking di applicazioni che richiedono tempi di 
risposta ridotti come quelle in Realtà Virtuale è la latenza. La latenza è il tempo 
impiegato da un segnale per passare dalla sorgente alla destinazione. Nella rete 
globale non si può mai presumere che un segnale possa arrivare da A a B 
istantaneamente, per far fronte a questo problema sono necessarie tecniche di 
networking differenti.  
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1. Stato dell’Arte 
 

In questo capitolo vengono descritte le architetture di rete tipiche e i modelli di 

sincronizzazione dei dati tra client e server oltre ai protocolli di comunicazione in una 

rete globale. 

 

1.1 Networking Architecture 

 
Per poter sincronizzare lo stato della simulazione e gli eventi bisogna adottare una 
topologia di rete. La topologia di rete descrive come gli utenti si scambiano le 
informazioni tra loro. Di seguito, vengono analizzate le topologie di rete più 
comunemente utilizzate. 
 

1.1.1 Peer-to-peer 

 
In una configurazione peer-to-peer, ogni client si connette a ogni altro utente e 
scambia lo stato e gli eventi. In uno schema P2P puro, nessun client è un "host", 
invece, ogni client è responsabile della gestione della propria simulazione, 
accettando gli aggiornamenti degli eventi da ciascuno degli altri client. Per questioni 
di ottimizzazione nel numero di connessioni, un client è anche host della sessione a 
cui gli altri si connettono. La semplicità di questa architettura porta con sé uno 
svantaggio che impatta molto su applicazioni basate su un motore fisico. 
Tipicamente essi non sono perfettamente deterministici e applicare gli input ricevuti 
assicurandosi che lo stato condiviso sia consistente è molto difficile (Fiedler, What Every 

Programmer Needs To Know About Game Networking, 2010). 
 

1.1.2 Server Authoritative 

 
In una topologia client-server, tutti i client, invece di connettersi tra loro, si connettono 
a un singolo server. Il server esegue anch'esso la simulazione fisica, ma, al contrario 
dei client, la sua risulta essere quella canonica. Il compito del server è quello di 
eseguire gli input degli utenti e condividere ad essi il nuovo stato. Questi ultimi 
applicano le modifiche alla loro simulazione locale limitandosi a inviare gli input 
catturati. 
 
Il beneficio maggiore di questa topologia è che il server è autorevole, questo 
semplifica alcuni aspetti di sincronizzazione e riduce le possibilità di desincronizzarsi. 
Inoltre, l'impatto di utenti con molta latenza è minore (Fiedler, What Every Programmer 

Needs To Know About Game Networking, 2010).  
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1.2 TCP e UDP 

 
Lo scambio di messaggi tra client e server avviene tra socket, ossia un'astrazione 
software progettata per utilizzare dei protocolli standard di comunicazione per la 
trasmissione e la ricezione di dati (detti comunemente pacchetti) attraverso una rete 
tra processi separati (Wikipedia, 2020). TCP (Transmission Control Protocol) e UDP 
(User Datagram Protocol) sono protocolli di comunicazioni che differiscono nei 
seguenti aspetti (Fiedler, UDP vs. TCP, 2008): 
 
TCP: 
 

• Orientato alla connessione, è necessario stabilire una connessione e 
mantenerla attiva. 

• Affidabile, i pacchetti inviati arrivano al destinatario nell'ordine corretto e mai 
corrotti. Qualora un pacchetto non venisse ricevuto viene rinviato. 

• Gestisce il flusso minimizzando il numero di pacchetti inviati 
 
UDP: 
 

• Senza connessione, ogni pacchetto è indipendente dall'altro. 

• Nessuna garanzia di affidabilità o di ordinazione dei pacchetti, potrebbero 
arrivare fuori ordine, essere duplicati o non arrivare affatto.  

• Non gestisce il flusso dei dati.  

• Se un pacchetto viene perso, è necessario escogitare un modo per rilevarlo e 
inviare nuovamente i dati se necessario 

 
Le lacune di affidabilità in UDP permette TCP di essere inizialmente il protocollo più 
semplice e robusto. A causa della natura delle applicazioni in tempo reale, solo i dati 
più recenti sono rilevanti. Con una socket TCP, qualora un pacchetto non arrivasse, il 
flusso di dati verrebbe interrotto e l'applicazione rimarrebbe bloccata in attesa che 
quel determinato pacchetto venga rinviato e arrivi a destinazione. La soluzione ideale 
consiste nell'utilizzare una socket UDP su cui lato applicativo vengono implementati 
meccanismi per garantire un minimo di affidabilità rendendo il protocollo UDP più 
robusto. Il risultato finale è un protocollo personalizzato a bassa latenza combinando 
i vantaggi di UDP e TCP.   
 

Figura 1 - Architetture Peer-To-Peer e Client Server a confronto 
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1.3 Synchronization Model 

 
Il modello di sincronizzazione è la strategia utilizzata per nascondere la latenza e 
mantenere la simulazione sincronizzata. A dipendenza della tipologia 
dell'applicazione una strategia può rivelarsi più o meno efficace. Di seguito, vengono 
analizzate le strategie più comunemente utilizzate. 
 

1.3.1 Deterministic Lockstep 

 
Deterministic Lockstep è una strategia di sincronizzazione dove soltanto gli input 
degli utenti che influenzano la simulazione necessitano di essere condivise tra client 
e server, piuttosto che il suo stato. Nel contesto del networking di una simulazione 
fisica, vengono condivise una piccola quantità di input, evitando di inviare 
informazioni come la posizione, l'orientamento, velocità lineare e velocità angolare 
per ogni elemento appartenente ad essa. 
 
Questa tecnica ruota attorno a garantire che ogni client stia elaborando lo stesso 
step di simulazione (comunemente chiamato "tick") nello stesso istante, 
assicurandosi che nessun client sia in uno stato diverso o precedente dello stato 
corrente. Ogni client avanza la simulazione bloccandosi fintanto che i nuovi input non 
sono stati ricevuti da tutti quanti. Qualora gli input tardassero ad arrivare a causa di 
problemi temporanei della connessione, la simulazione verrebbe temporaneamente 
interrotta. La presenza di anche solo un client con latenza superiore alla media dei 
partecipanti non permette l'avanzare della simulazione in maniera fluida 
compromettendo l'esperienza dell'utente che utilizza l'applicazione. 
 
Per risolvere questo problema è possibile tentare di prevedere gli input degli altri 
utenti lato client. Invece di aspettare l'arrivo dell'input degli altri utenti, il client crea 
uno stato "predetto" che viene mostrato all'utente in attesa della conferma del server. 
l'applicazione elabora i tick utilizzando gli input predetti, quando quelli effettivi 
arrivano in un secondo momento, lo stato viene riportato a quando è iniziata la 
previsione e ricalcolando degli stati temporanei incorporando i dati in input reali 
produce un nuovo stato che sostituirà quello attuale. 
 
Il vantaggio principale del Deterministic Lockstep è che la larghezza di banda 
impiegata è proporzionale alla dimensione dell'input, non al numero di oggetti nella 
simulazione. A discapito di questa strategia, l'applicazione deve essere 
deterministica. Sempre nel contesto di simulazioni fisiche, risulta difficile 
implementare il Deterministic Lockstep perché la maggior parte dei motori fisici non 
sono perfettamente deterministici. Anche se lo fossero, le differenze nel 
comportamento nei calcoli in virgola mobile tra compilatori, sistemi operativi rendono 
quasi impossibile garantire il determinismo.  
 

1.3.2 Snapshot Interpolation 

 
Snapshot interpolation è una tecnica che si differenzia di molto rispetto a 
Determinstic Lockstep, la sua peculiarità è che la simulazione non viene eseguita dai 
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client. Essi si limitano ad inviare gli input e mostrare a schermo gli stati ricevuti dal 
server. 
 
Questa strategia consiste nel catturare "snapshot" lato server. Gli snapshots sono 
composti dalle informazioni visive più rilevanti della simulazione quali ad esempio 
posizione e orientamento. Qualsiasi caratteristica visiva necessaria affinché i client 
possano ricostruire una approssimazione sufficientemente fedele della simulazione 
deve essere condivisa (Fiedler, Snapshot Interpolation, 2014).  
 
Sincronizzare le informazioni sopraccitate richiede un notevole aumento di utilizzo 
della banda. La dimensione dei pacchetti risulta essere direttamente proporzionale al 
numero di elementi presenti nella simulazione. Per poter ridurre la banda utilizzata 
bisogna adottare numerose tecniche di compressione dei dati fino a campionare i 
valori con precisione minore per poterli rappresentare con meno bit. 
 
Il compito dei client è quello di mostrare a schermo l stato più recente ricevuto dal 
server, facendolo ingenuamente l'utente non vedrà le immagini in maniera fluida ma 
con molti intoppi e artefatti. Per mitigare questi problemi, invece di eseguire 
immediatamente il rendering degli snapshot piè recenti, è accodare gli snapshot per 
un breve periodo di tempo in un buffer di interpolazione. Il buffer di interpolazione 
mantiene gli snapshot per un periodo di tempo tale che non si disponga solo dello 
snapshot che si desidera renderizzare ma anche di quello successivo. In questa 
maniera è possibile interpolare tra la posizione e l'orientamento dei due snapshot 
leggermente ritardati ottenendo l'illusione di un movimento fluido. 
 
L'interpolazione lineare permette di mostrare a schermo immagini fluide ma gli 
elementi interpolati seguono il percorso lineare più breve causando nuovi artefatti. 
Includendo negli snapshot la velocità lineare degli oggetti al costo di aumentare 
ulteriormente le dimensioni dei pacchetti, è possibile interpolare con una Hermite 
Spline. La caratteristica di questa spline è che il percorso calcolato passa per il punto 
iniziale e finale assicurandosi che le velocità degli oggetti nei due punti 
corrispondano con quelle presenti negli snapshot. La qualità dell'interpolazione 
risulta nettamente migliorata senza aumentare il numero di snapshots inviati al 
secondo (Fiedler, Snapshot Interpolation, 2014).   

 
 
 

Figura 2 - Interpolazione Lineare e Hermite Spline a confronto 
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La frequenza di invio di snapshot è un parametro fondamentale per garantire 
un'esperienza agli utenti accettabile. Il maggior pericolo è la mancata ricezione di 
uno snapshot siccome nella rete globale capita spesso che un pacchetto venga 
smarrito. Qualora dovesse succedere, è comunque possibile interpolare con lo 
snapshot successivo dato che tra di loro non sono correlati. Per evitare di rimanere 
senza nuovi snapshot bisogna riempire sufficientemente il buffer di interpolazione. 
 
Una nota importante riguardo questa tecnica è la latenza, la presenza del buffer di 
interpolazione aumenta la latenza in favore di una interpolazione fluida. Di 
conseguenza, gli utenti vedono gli oggetti nella scena nel "passato". In una 
applicazione dove gli utenti interagiscono con la simulazione e il tempismo è un 
fattore fondamentale, occorre adottare tecniche per compensare la latenza affinché 
gli utenti vengano illusi che non ce ne sia affatto. 
 

1.3.3 State Synchronization 

 
In maniera simile al Deterministic Lockstep, con State Synchronization le simulazioni 
vengono eseguite sia dai client che dal server. A differenza del Deterministic 
Lockstep, non vengono condivisi solo gli input, ma anche gli stati. Più nello specifico, 
i client inviano gli input ed eseguono passi di simulazione tra gli aggiornamenti di 
stato ricevuti dal server. La simulazione del server risulta essere quella canonica, i 
client cercano di assomigliare il più possibile ad essa. Il compito del server è quello di 
processare gli input ricevuti dai client oltre ad inviare gli stati aggiornati. 
 
Poiché lo stato viene condiviso dal server, non è richiesto un determinismo perfetto 
per rimanere sincronizzati e poiché la simulazione viene eseguita anche dai client, la 
simulazione locale continua ad avanzare tra gli aggiornamenti. In questa 
configurazione, a differenza di Snapshot Interpolation, è possibile includere solo una 
parte degli oggetti della simulazione per ridurre la banda utilizzata.  
 
A differenza di Snapshot Interpolation, non vengono sincronizzate solo le 
caratteristiche visive come posizione e orientamento, ma anche quelle non visive 
come velocità lineare e angolare. Nel caso di applicazioni con simulazione fisica, 
siccome in State Synchronization la simulazione viene eseguita sia su client che su 
server, se le velocità lineare e angolare non sono sincronizzate, quando il client 
applica lo stato appena ricevuto dal server nella simulazione locale si presenteranno 
artefatti di vario genere durante l'avanzare di quest'ultima. 
 
Per poter ridurre l'utilizzo della banda, anche in questo caso è necessario 
campionare i valori per poterli rappresentare con un numero di bit inferiore. Queste 
ottimizzazioni potrebbero causare delle divergenze tra le simulazioni dei client e del 
server producendo artefatti visivi. È possibile mitigarne l'impatto sull'esperienza 
dell'utente utilizzando delle tecniche di Visual Smoothing come l'interpolazione. 
 
In maniera analoga a Deterministic Lockstep con Prediction, è necessario tenere 
conto della latenza e degli effetti che causerebbe se gli aggiornamenti ricevuti dal 
server venissero applicati direttamente sulla simulazione locale. A causa della 
latenza, essi risultano essere informazioni del "passato" e anche in questo caso è 
possibile ricalcolare nuovi stati temporanei per riportarsi a quello locale corretto con 
gli aggiornamenti del server. 
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2. Approccio al problema 
 

In questo capitolo viene descritto il percorso intrapreso nei suoi punti chiave e le 

soluzioni ai problemi riscontrati. Il percorso è iniziato con un colloquio con il relatore 

dove è stato illustrato il mandato. Dopo il colloquio è iniziata la prima fase di 

approfondimento sull'articolo di riferimento al progetto fornito dal relatore 

analizzandone i contenti. Le prime settimane sono state dedicate all'analisi dei 

diversi temi attraverso articoli e presentazioni dello stesso autore. Gli aspetti 

principalmente approfonditi riguardano le architetture delle reti e i vari modelli di 

sincronizzazione. Nelle stesse settimane è iniziata la fase di analisi degli strumenti di 

sviluppo forniti dal relatore tra cui: il motore grafico in OpenGL con supporto al 

simulatore fisico Bullet oltre a strutture per la realizzazione di applicazione in Realtà 

Virtuale attraverso OpenVR.  

 

Successivamente si è studiato il comportamento delle applicazioni client e server 

sviluppate dal relatore analizzando il flusso dei dati scambiati e la Socket di cui 

entrambe fanno uso. A scopo esplorativo degli strumenti suddetti le applicazioni 

hanno visto l'aggiunta di avatar che rappresentasse l'utente all'interno della 

simulazione fisica: quest'ultimo è in grado di muovere l'avatar attraverso input da 

tastiera che vengono poi sincronizzati con il server. L'applicazione è stata poi testata 

con più utenti, a causa dei client che tentano di imporre la posizione degli oggetti 

appartenenti alla simulazione del server, la schermata di quest'ultimo cambia ogni 

nuovo aggiornamento ricevuto. 

 

Per far fronte al problema è stata adottata una architettura Client-Server Authoritative 

con quest'ultimo responsabile della simulazione canonica a cui i client devono 

assomigliare il più possibile. Durante questa fase, le istruzioni di serializzazione degli 

attributi degli oggetti sono state modificate più volte causando vari errori di 

divergenza nella scrittura e lettura dei dati durante lo scambio dei dati tra client e 

server. Un framework di serializzazione è stato implementato per semplificare le 

operazioni e minimizzare le divergenze oltre a fornire funzionalità utili per il 

debugging. La nuova architettura ha permesso il supporto a più client sincronizzati 

sullo stesso frame bloccandosi in attesa di nuovi aggiornamenti. Bloccare 

l’applicazione sullo stesso frame è stata una soluzione temporanea al fine di testare 

le performance con frequenze di aggiornamento diverse per studiare i casi limite 

dell'applicazione. 

 

Analizzando le statistiche riguardanti alla larghezza di banda richiesti da client e 

server si è deciso di ottimizzare la trasmissione dei dati adottando tecniche di 

compressione. Dopo una raccolta di informazioni riguardo l'ottimizzazione della 

banda si è implementato il Delta Encoding che ha permesso al server di inviare 
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unicamente le differenze rispetto allo stato precedente ricevuto dal client. Il Delta 

Encoding ha portato un netto miglioramento riducendo lo scambio di dati del 50%.   

 

Il blocco sul singolo frame è stato poi rimosso e un simulatore di eventi della rete 

globale tra cui latenza e perdita di pacchetti è stato aggiunto all'infrastruttura per 

analizzare il comportamento dell'applicazione in condizione tipiche. Il problema 

principale messo in evidenza dal simulatore della rete riguarda gli aggiornamenti di 

stato ricevuti dal server. A causa della latenza essi risultano essere informazioni 

passate, applicare immediatamente lo stato sulla simulazione del client causa gli 

oggetti a ritornare indietro nel loro percorso compromettendo l'esperienza dell'utente. 

La soluzione è presentata dagli sviluppatori di Rocket League in una conferenza 

tenuta al GDC17 (Game Developer Conference 2017) e consiste nell'applicare lo 

stato ricevuto e simulare nuovamente ogni passo applicando gli input successivi allo 

stato ricevuto dal server per poi presentare a schermo il risultato. La tecnica prende il 

nome di Rollback e risolve efficacemente il problema precedentemente descritto con 

conseguenza numerose correzioni di posizione dei modelli causando teletrasporti 

improvvisi. 

 

Al fine di mitigare gli effetti delle correzioni applicate da Rollback sono state 

implementate diverse tecniche di Visual Smoothing tra cui l'interpolazione. 

Successivamente è stato aggiunto il supporto ad applicazioni eseguite con un 

framerate variabile separando i tempi di renderizzazione da quelli di simulazione 

fisica. Infine, il progetto ha visto lo studio dell'applicazione in Realtà Virtuale 

sviluppata dal relatore. In particolare è stata studiata l'interazione tra gli utenti e gli 

oggetti della simulazione fisica al fine di individuare gli elementi da sincronizzare. Il 

lavoro si è concluso migrando le infrastrutture sviluppate sull'applicazione finale 

modificandone alcuni aspetti per favorire l'integrazione degli elementi e la loro 

sincronizzazione.  
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3. Strutture implementate 
 

Le strutture chiave implementate durante il corso del progetto sono analizzate in 

questo capitolo in cui viene descritto il funzionamento oltra ai limiti e i benefici.  

 

3.1 Rollback 

 

Gli aggiornamenti di stato ricevuti dal server sono informazioni passate a causa della 

latenza. Di conseguenza, l'applicazione non può applicarlo immediatamente alla 

simulazione locale altrimenti l'utente vedrebbe i modelli tornare sui propri passi di 

continuo compromettendo la fluidità dell'applicazione. Esso è un aspetto importante 

in applicazioni in Realtà Virtuale. 

 

3.1.1 Requisiti 

 

Affinché Rollback possa essere integrato, l'applicazione deve soddisfare diversi 

requisiti tra cui: 

 

• Smart client: i client devono eseguire localmente la simulazione e correggere gli 

eventuali errori con i dati ricevuti dal server. Di conseguenza, Rollback non può 

essere implementato su applicazioni con modello di sincronizzazione di tipo 

Snapshot Interpolation.  

• Disaccoppiamento tra rendering e simulazione: l'applicazione deve essere in 

grado di avanzare la simulazione senza dover renderizzare il contenuto. 

• Determinismo: l'applicazione deve essere deterministica o quasi. Nel caso di 

applicazioni con simulazione fisica non è garantito un determinismo assoluto ma 

sono comunque sufficientemente deterministiche. 

• Stato e Input: lo stato della simulazione e gli input sono concetti nettamente 

separati, il nuovo stato viene generato applicando l'input corrente allo stato 

precedente. 

 

3.1.2 Funzionamento 

 

Il meccanismo di Rollback funziona nella seguente maniera: 

 

1. Il client riceve l'input I_0 dell'utente e lo invia al server, successivamente, avanza 

la simulazione applicando l'input generando l nuovo stato S_0. Il client tiene 

traccia dello storico degli stati e degli input. 
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2. Nel mentre che l'input è in transito verso il server, la simulazione locale del client 

continua ad avanzare con i nuovi input assicurandosi di salvare i nuovi stati e i 

nuovi input nello storico. Ogni nuovo input deve essere inviato anche al server. 

3. Il server riceve l'input I_0 dal client e lo applica alla sua simulazione (quella 

canonica) producendo il nuovo stato. Il risultato viene condiviso al client assieme 

all'identificativo dell'input I_0. 

4. Il pacchetto contente l'aggiornamento arriva al client, quest'ultimo identifica lo 

stato locale associato all'identificativo dell'input contenuto nel messaggio, in 

questo caso S_0 e I_0 rispettivamente. Confronta i due stati e, qualora fossero 

uguali, non avviene nessun tipo di rollback. 

5. Se i due stati fossero differenti, invece, il client sostituisce lo stato locale S_0 con 

quello ricevuto dal server e lo applica alla simulazione. Per compensare la 

latenza, simula in background il risultato degli input successivi a I_0 contenuti 

nello storico degli input creando nuovi stati che sostituiranno quelli precedenti 

nello storico degli stati locali. 

 

Simulando nuovamente gli input successivi, il client reinterpreta l'aggiornamento del 

server riportandosi all'istante appena mostrato su schermo all'utente nascondendo la 

latenza. Nello schema sottostante vengono schematizzati i passaggi 

precedentemente descritti. 

 

 

Per testare il funzionamento e l'efficacia del Rollback, un'applicazione comprendente 

una sfera lanciata in aria autonomamente dal server è stata sviluppata. 

Figura 3 - Schema di funzionamento di Rollback 
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Nell'immagine sottostante, le schermate di due client presentano la sfera nella stessa 

posizione nonostante una latenza simulata di 100ms.  

 

 

Gli errori commessi durante la fase di Prediction creando gli stati locali vengono 

corretti dal Rollback. La correzione degli errori fa sì che gli oggetti si spostino da un 

posto all'altro improvvisamente, è dunque necessario coprire questi artefatti con 

algoritmi di Visual Smoothing.  

 

3.1.3 Problematiche riguardanti i requisiti di Rollback 

 

Rollback richiede al client di simulare in background svariati passi a dipendenza della 

latenza. Il tempo richiesto per avanzare la simulazione di un singolo step deve 

essere contenuto altrimenti impatta negativamente sul framerate. Un altro aspetto 

importante riguarda il determinismo, non è sempre semplice ottenere un'applicazione 

deterministica. In particolare, nel caso di applicazioni multi-thread, l'ordine 

dell’operazione deve anch'esso essere deterministico. 

 

Altri aspetti importanti riguardano effetti grafici prodotti da simulatori di particelle, 

anche quest'ultime devono essere deterministiche e fanno parte dello stato della 

simulazione. Di conseguenza vanno salvate nello storico. Un problema simile 

riguarda le tracce audio riprodotte a causa di particolari eventi avvenuti nella 

simulazione. Qualora il Rollback intervenisse per correggere una previsione errata, la 

traccia deve essere interrotta. Dunque meccanismi ulteriori devono essere 

implementati per integrare efficacemente il sistema di Rollback (Stallone, 2018).  

  

Figura 4 - Schermate di due Client sincronizzate con Rollback 
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3.2 Fixed Timestep 

 

I motori fisici, affinché possano avanzare la simulazione allo step successivo, 

richiedono come parametro il tempo intercorso dal precedente update detto timestep. 

Settando erroneamente questo parametro la simulazione fisica non risulta realistica 

perché affetta da rallentamenti e accelerazioni improvvise. Tipicamente il valore 

corrisponde al tempo di rendering, nel caso di una applicazione eseguita a un 

framerate stabile di 60 FPS (frames per second) il parametro corrisponde a 16,6 

millisecondi. 

 

Qualora il framerate non fosse stabile, anche in questo caso, un timestep costante 

accelererebbe o rallenterebbe la simulazione in maniera innaturale rendendo 

l'applicazione utilizzabile solo se eseguita a 60 FPS costanti. Un valore di timestep 

variabile, invece, rende la simulazione meno deterministica complica la 

sincronizzazione della simulazione tra client e server e quindi non è una soluzione 

adottabile. 

 

Perché sia possibile aggiornare la simulazione fisica in maniera costante 

supportando anche un framerate variabile è stato modificato la logica del loop di 

rendering includendo un accumulatore da consumare ad ogni update fisico di una 

quantità pari a un timestep prefissato. Quando l'applicazione non esegue la 

simulazione (per esempio durante la fase di rendering) allora essa produce del 

tempo, quindi, l'accumulatore viene incrementato. Quando, invece, l'applicazione 

esegue la simulazione, consuma il tempo decrementando l'accumulatore di un valore 

pari al timestep. 

 

Il principio di funzionamento consiste nell'avanzare la simulazione prima del 

rendering fintanto che l'accumulatore è maggiore del timestep. Di seguito è 

presentato uno snippet in pseudocodice come esempio di implementazione. 

 

double t = 0.0; 

const double timestep = 0.01; 

 

double currentTime = currentSeconds(); 

double accumulator = 0.0; 

 

while ( !quit ) 

{ 

    double newTime = currentSeconds(); 

    double frameTime = newTime - currentTime; 

    currentTime = newTime; 
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    accumulator += frameTime; 

 

    while ( accumulator >= timestep ) 

    { 

        simulate( state, timestep ); 

        accumulator -= timestep; 

    } // while ( accumulator >= timestep ) 

 

    render( state ); 

} // while ( !quit ) 

 

3.3 Visual Smoothing 

 

le tecniche di Visual Smoothing sono state implementate per mitigare gli artefatti 

quali il teletrasporto causati dalla divergenza nelle simulazioni di client e server e dai 

rollback che correggono improvvisamente la posizione degli elementi all'interno di 

esse. Il Visual Smoothing viene applicato soltanto durante la renderizzazione, non 

impatta minimamente sulla simulazione fisica. 

 

3.3.1 Interpolazione lineare 

 

La prima tecnica implementata è stata l'interpolazione lineare, per ogni oggetto della 

simulazione si tiene traccia della matrice iniziale e del tempo in cui è stata settata. 

Prima della fase di rendering, ognuna di queste matrici viene interpolata con la 

matrice risultante dalla simulazione fisica, infine, la matrice iniziale viene sostituita 

con quella risultante ed applicata. 

 

La fluidità nelle correzioni ottenuta si è rivelata soddisfacente, come conseguenza, 

alcuni eventi fisici come i rimbalzi risultano smorzati e i contatti con il terreno 

assomigliano a degli atterraggi. Il grafico presentata l’altezza di una sfera che 

improvvisamente viene lanciata in aria dal server (percorso in blu). Il client (percorso 

arancione) applica l'interpolazione lineare per ridurre l'effetto teletrasporto. 
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3.3.2 Error Reduction 

 

Per far fronte ai problemi dell'interpolazione lineare è stato adottato un approccio 

differente degli errori. Analogamente alla tecnica precedente vengono salvate le 

matrici iniziali degli oggetti nella simulazione. Prima della fase di rendering si calcola 

l'errore tra le matrici risultanti della simulazione fisica e quelle precedentemente 

salvate. L'errore viene poi scalato di un fattore (per esempio 0,8) e viene sommato 

alla matrice finale. Il risultato della somma viene applicato agli oggetti e sostituisce la 

matrice iniziale. 

 

Error Reduction permette di ridurre l'errore ad ogni frame smorzando meno gli eventi 

fisici precedentemente elencati a scapito della fluidità nelle correzioni. Nella figura 

sottostante è ripreso il caso precedente della sfera utilizzando Error Reduction come 

tecnica di Visual Smoothing con fattore di riduzione del 30%. 

  

Figura 5 – Visual Smoothing con Interpolazione lineare 

Figura 6 - Visual Smoothing con Error Reduction 
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3.3.3 Hermite Spline 

 

Visual Smoothing con Hermite Spline permetterebbe di eliminare i difetti 

dell'interpolazione lineare, l'implementazione non ha portato risultati auspicati a 

causa del continuo aggiornamento dei punti di controllo non permette di ottenere 

movimenti fluidi e costanti. Le difficoltà nel settare correttamente il parametro 

riguardante il tempo iniziale di interpolazione hanno complicato ulteriormente gli 

sviluppi. 

 

Un ottimo effetto di Visual Smoothing è stato raggiunto introducendo latenza nella 

fase di rendering per ottenere dei punti di controllo stabili mostrando a schermo gli 

oggetti in posizioni passate. Di conseguenza l'applicazione risultava poco responsiva 

a causa della latenza introdotta. Ulteriori studi sono stati completamente abbandonati 

in favore di Error Reduction.   
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4. Strutture di supporto 
 

Alcune delle funzionalità descritte nel capitolo precedentemente si appoggiano a 

strutture di supporto per semplificarne la gestione e risolvere problemi insorti. 

 

4.1 Decomposed Matrix 

 

In Computer Grafica le trasformazioni dei modelli sono rappresentate attraverso 

matrici 4x4, all'interno di esse sono incluse trasformazioni come traslazione, 

rotazione e scaling. La compattezza delle matrici e la loro semplice gestione sono i 

loro maggiori punti di forza mentre uno dei difetti è l'interpolazione. L'interpolazione 

diretta tra due matrici causa artefatti come compressioni e dilatazioni non uniformi 

del modello. 

 

Perché sia possibile interpolare due matrici bisogna scomporle in posizione, 

orientamento e scaling. La posizione e lo scaling sono rappresentati da due vettori di 

3 componenti, mentre l'orientamento attraverso i quaternioni. L'interpolazione 

avviene tra i singoli componenti di posizione e scaling. Per quanto riguarda 

l'orientamento si usa la funzione SLERP (Spherical Linear Interpolation), I tre 

componenti interpolati vengono poi ricomposti in una matrice risultante priva degli 

artefatti precedentemente citati.      

 

L'interpolazione lineare non è l'unico campo di applicazione delle matrici 

decomposte, grazie ad esse è possibile effettuare somme e sottrazioni ti 

trasformazioni matriciali. Error Reduction utilizza le matrici decomposte inizialmente 

per calcolare l'errore (attraverso la sottrazione) per poi scalarlo e riapplicarlo 

(attraverso la somma) alla trasformazione finale. 

 

Figura 7 - Interpolazione diretta tra due matrici 
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Lo spazio di memoria occupato è un altro punto a favore delle matrici decomposte, 

una matrice 4x4 è composta da 16 elementi, mentre la matrice decomposta 

solamente da 11 elementi.  

 

4.2 Serializzazione 

 

La condivisione di input e degli stati tra client e server è un aspetto critico e le routine 

di serializzazione devono essere modificate spesso durante lo sviluppo per includere 

o rimuovere informazioni all'interno dei pacchetti. Un framework di serializzazione è 

stato integrato per semplificare le operazioni di lettura e scrittura dei dati.  

 

Il framework è composto dalle seguenti classi: 

• Stream: interfaccia che espone metodi per serializzazioni di tipi differenti (per 

esempio interi e caratteri) passati come parametro. 

• WriteStream: implementazione dell'interfaccia Stream che gestisce 

internamente uno spazio di memoria dove i parametri in input vengono 

accodati. 

• ReadStream: implementazione dell'interfaccia Stream che legge i dati dallo 

spazio di memoria passato in costruzione copiandoli nei parametri in input. 

 

La presenza dell'interfaccia permette di definire un'unica routine di serializzazione sia 

per scrivere in memoria un insieme di dati che per leggerli e salvarli in variabili. Nel 

caso di applicazioni con simulazione fisica, i dati da sincronizzare comunemente 

possono essere raggruppati in una classe del tipo: 

 

class Properties 

{ 

Vec3 linear_vel; 

    Vec3 angular_vel; 

     Matrix matrix;  

} 

 

Grazie all'interfaccia è possibile scrivere un'unica routine per serializzare e 

deserializzare la classe Properties nel seguente modo: 

 

function serialize_properties(Stream stream, Properties props) 

{ 

    stream.serialize(props.linear_vel); 

    stream.serialize(props.angular_vel); 

    stream.serialize(props.matrix); 

} 
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A dipendenza del tipo di stream in ingresso, la variabile props contiene i dati da 

serializzare (nel caso di una WriteStream) oppure sono deserializzati e salvati al suo 

interno (nel caso di una ReadStream). Uno dei vantaggi principali di questo 

approccio è la riduzione di divergenze nella lettura e scrittura dei dati. Nel caso di 

due metodi separati, le modifiche devono essere fatte su due punti del codice diversi. 

 

Sempre nel contesto dello sviluppo, una divergenza può occorrere e individuarla 

potrebbe rivelarsi complicato. Le Stream implementano una funzionalità che 

permette di scrivere una sequenza di bit prefissata (con una WriteStream) e durante 

la lettura (con una ReadStream) verificare la sequenza dei bit e qualora non 

corrispondesse con quella attesa, notificare lo sviluppatore. Il meccanismo funziona 

come delle barriere e inserendole tra le istruzioni di serializzazione è possibile 

determinare il punto di divergenza con semplicità. 

 

Lo schema sottostanti riprende la routine precedentemente descritta presentandola 

in forma schematica inserendo barriere di controllo tra le istruzioni. Il verso delle 

frecce indica una lettura o una scrittura dallo stream. 

 

 

 

  

Figura 8 - Direzione del flusso dei dati delle istruzioni di serializzazione 
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4.3 Delta Encoding 

 

Nell'esempio riguardante la serializzazione, la classe Properties raggruppa le 

informazioni degli oggetti della simulazione che il server invia a ciascun client. il 

numero di valori che compongono ciascuna variabile di Properties risulta essere: 

• 16 valori per la matrice 

• 3 valori per la velocità lineare 

• 3 valori per la velocità angolare  

 

Il totale di 23 valori rappresentati in formato float richiede 88 bytes per ciascuna 

istanza di Properties. Una simulazione con molti oggetti sincronizzata ad una 

frequenza sufficientemente elevate richiederebbe una grande quantità di banda di 

rete se non si adotta alcun tipo di compressione. 

 

Delta Encoding è una tecnica che riduce la banda utilizzata inviando soltanto le 

differenze (detti delta) tra un aggiornamento e l'altro. Nel caso di una matrice, viene 

prima calcolata il delta a partire dalla matrice precedentemente inviata e quella che si 

desidera inviare e successivamente inviare solo i valori differenti. Per poter 

indicizzare ogni valore singolarmente si utilizza una nuova matrice 4x4 composta da 

valori binari (vero e falso) che indica se il valore è diverso da zero o meno. 

 

Nella figura sottostante, la matrice delta D è il risultato della sottrazione tra la matrice 

precedente P e quella Corrente C. La matrice B di valori binari è poi derivata dalla 

matrice delta ponendo a 1 tutti i valori diversi da 0. 

 

 

La matrice B composta da 16 valori binari può essere rappresentata utilizzando 2 

bytes attraverso una maschera di bit così da ottimizzare lo spazio richiesto. Durante 

la serializzazione della matrice, i primi 2 byte corrispondono alla matrice B e 

successivamente sono elencati i valori differenti da 0 della matrice D.  

  

Figura 9 - Esempio di matrice Delta 
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La disposizione dei dati in memoria riguardanti la figura precedente risulta la 

seguente: 

 

 

Nell'esempio precedente, serializzare la matrice C senza alcun tipo di compressione 

avrebbe richiesto 64 bytes, invece, le matrici D e B richiedono 26 bytes. La stessa 

tecnica di ottimizzazione può essere applicata su velocità lineare e angolare 

raggruppandole in un unico vettore di 6 elementi. Al vettore delta calcolato è 

associato il vettore di valori binari rappresentabile con un byte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un update degli stati frequente da parte del server produce dei delta i cui valori non 

superano una determinata soglia. È possibile ottimizzare la banda ulteriormente a 

scapito della precisione numerica rappresentando i valori della matrice D con un 

formato meno preciso ma che richiede meno bytes. Nel caso dei valori in virgola 

mobile float, è possibile convertirli in interi di tipo short spostando la virgola di 3 o 4 

posizioni e troncando il risultato. Il formato short richiede 2 bytes invece dei 4 del 

formato float e riduce ulteriormente la banda richiesta per condividere gli stati. La 

Figura 10 - Rappresentazione in memoria delle Matrici B e D 

Figura 11 - Delta Encoding applicato su matrice e sulle velocità lineare e angolare 
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matrice D dell'esempio precedente richiede 14 bytes una volta compressa in formato 

short.  

 

Delta Encoding, indipendentemente dall'utilizzo di compressioni, introduce errori di 

approssimazione causando divergenze tra le simulazioni dei client e del server. le 

matrici potrebbero rivelarsi sensibili a errori numerici in alcune applicazioni. Una 

possibile soluzione consiste nel condividere delta di matrici decomposte, oppure, 

periodicamente inviare i dati originali senza calcolare il delta.     

 

Affinché client e server possano scambiarsi i delta, il server indica nel pacchetto dei 

dati quale stato è serializzato all'interno e quale è lo stato relativo utilizzato per il 

Delta Encoding. Il client. invece, ha il compito di notificare al server l'ultimo stato 

ricevuto. Inoltre, non può tenere traccia solamente dell'ultimo aggiornamento per 

ricostruire le informazioni mancanti ma anche quelli precedenti. È necessario tenere 

traccia dello storico a causa della latenza, nel mentre che i pacchetti di avvenuta 

ricezione di un determinato stato inviati dal client vengono instradati nella rete per 

raggiungere il server, quest'ultimo codifica il nuovo stato relativamente all'ultimo 

confermato da quel determinato client. La figura sottostante mostra le dinamiche di 

scambio di stati tra client e server. Ogni aggiornamento contiene l'identificativo dello 

stato serializzato e quello dello stato relativo.  

 

 

4.4 Network Simulation 

 

I pacchetti scambiati tra server e client sulla rete globale non solo sono soggetti alla 

latenza, in alcuni casi, i pacchetti sono persi o non arrivano nell'ordine con cui sono 

stati inviati. Inoltre, i tempi con cui arrivano a destinazione non sono prevedibili, in un 

determinato istante possono arrivare due pacchetti mentre in quello successivo 

nessuno. Non sono infrequenti i casi di pacchetti duplicati. Il protocollo TCP 

garantisce il corretto ordine di arrivo dei pacchetti e la loro integrità al contrario di 

UDP. 

Figura 12 - Scambio di stati e conferme di avvenuta ricezione tra Server e Client 
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Al fine di testare le strutture implementate in una rete locale, un simulatore di eventi 

tipici della rete internet è stato implementato. La struttura associa ad ogni pacchetto 

che deve essere inviato un timestamp, essi vengono accodati in un buffer. Un thread 

dedicato svuota il buffer simulando i problemi della rete tra cui: 

 

• Latenza: Prima di inviare un pacchetto si verifica se il tempo trascorso tra il 

timestamp associato e quello corrente sia maggiore del valore di latenza 

desiderato. 

• Packet Loss: Un valore random tra 0 e 1 viene estratto e confrontato con la 

percentuale di packet loss desiderata. Se minore, il pacchetto viene scartato, 

altrimenti, viene inviato. 

• Jitter: Un valore random tra 0 e 1 viene estratto e confrontato con la 

percentuale di jitter desiderata. Se minore, il pacchetto successivo presente 

nel buffer viene inviato al posto di quello corrente. Quest'ultimo viene 

nuovamente messo in coda. 

 

La soluzione implementata è sufficiente a simulare gli effetti della rete su una socket 

UDP. Il protocollo TCP, in condizioni reali, qualora un pacchetto non venisse 

ricevuto, blocca quelli successivi da essere processati dall'applicazione fin quando il 

pacchetto mancante non arriva correttamente. Un altro caso difficilmente simulabile è 

la gestione del flusso del protocollo TCP. La socket non invia direttamente i dati una 

volta ricevuti ma aspetta che la dimensione di essi cresca fino a superare una 

determinata soglia. A quel punto i dati sono inviati. 
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5. Applicazione dimostrativa 
 

Uno degli obiettivi del progetto riguarda l'adattamento al contesto multi-utente di una 

applicazione dimostrativa in Realtà Virtuale. L'applicazione presenta una simulazione 

fisica con cui l'utente può interagire afferrando gli oggetti presenti e spostarli 

attraverso i controller. L'utente è in grado inoltre di teletrasportarsi all'interno della 

scena e di eventualmente ripristinarla allo stato iniziale. I controller associati al visore 

di Realtà Virtuale e la simulazione realistica di eventi fisici permettono una 

esperienza con un alto grado di immersione. Gli effetti della latenza, se non gestiti 

adeguatamente comprometto l'esperienza utente irrimediabilmente. 

 

L'architettura di rete adottata è di tipo Client-Server Authoritative e il modello di 

sincronizzazione di tipo State Synchronization con scambio di dati attraverso socket 

TCP. La banda richiesta per lo scambio di stati e input è minimizzata attraverso Delta 

Encoding. Questa configurazione richiede agli utenti di eseguire la simulazione 

localmente e di applicare gli stati ricevuti dal server.  

 

La struttura permette ai client di eseguire immediatamente gli input attraverso Client-

Side Prediction e risultare responsiva. Le previsioni errate vengono corrette 

attraverso il meccanismo di Rollback responsabile anche di compensare la latenza 

attraverso le resimulazioni in background. Eventuali artefatti visivi dovuti alla 

correzione vengono attenutati con Visual Smoothing di tipo Error Reduction. 

 

5.1 Strutture dati ausiliarie 

 

Gli utenti sono rappresentati attraverso Avatar che comprende una serie di attributi e 

un modello 3D composto da due mani e una testa. Le varie posizioni di esse 

provengono dai rilevamenti del controller e del visore. Al fine di semplificare la 

gestione e le interazioni tra utenti e oggetti della scena sono state aggiunte le 

seguenti strutture dati: 

 

• MeshAttributes: contiene le proprietà della simulazione degli oggetti da 

sincronizzare oltre all'identificativo dell'eventuale proprietario. 

• AvatarInput: rappresenta l'input degli utenti ed è composto dalla posizione 

della testa e delle mani, oltre a variabili binari per indicare se l'utente vuole 

afferrare un modello o resettare la posizione degli oggetti. 

• AvatarHand: contiene informazioni riguardo l'oggetto afferrato qualora ce ne 

sia uno. 

• AvatarAttributes: contiene informazioni generali riguardanti l'utente come 

nome ed id. 
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• Avatar: raggruppa in un’unica classe la coda di AvatarInput, due AvatarHand 

e l'AvatarAttributes associato. 

 

I diagrammi sottostanti illustrano più nel dettaglio le strutture precedentemente 

elencate. 

 

 

 

I pacchetti scambiati tra client e server sono i seguenti: 

 

struct StatePacket { 

    int state_number; 

    int relative_state; 

    int last_input_processed 

    int user_size; 

    Avatar[] users; 

    int objects_size; 

    MeshAttributes[] objects; 

} 

struct InputPacket { 

    int user_id; 

    int inputs_size; 

    AvatarInput[] inputs; 

} 

 

Le variabili state_number e relative_number vengono utilizzate dal client per 

ricostruire le informazioni rimosse dal Delta Encoding. La variabile 

last_input_processed, invece, indica l'ultimo input processato dal server di quel 

determinato utente e rappresenta il punto di rollback. Nel pacchetto InputPacket i 

Figura 13 - Diagrammi di classe delle strutture di supporto 



 

 

Networked physics for shared Virtual Reality 

33/38 
 

client inseriscono gli input più recenti per evitare che alcuni input vengano persi in 

caso di packet loss o che arrivino molto più tardi del previsto a causa del rinvio 

necessario. 

 

5.2 Client Loop 

 

L'esecuzione del loop principale del client è costituita dai seguenti punti: 

 

1. Controlla se sono presenti nuovi aggiornamenti di stato, nel caso ce ne siano 

si avvia la procedura di Rollback 

2. Il nuovo input è letto dai controller e dal visore. 

3. Gli input più recenti vengono inviati al server. 

4. L'input è applicato e la simulazione avanza. 

5. Lo stato risultante e l'input eseguito sono salvati nello storico. 

6. Error Reduction riduce l'impatto visivo di eventuali spostamenti improvvisi. 

7. Lo stato più recente viene renderizzato. 

 

I punti 2, 3, 4 e 5 vengono ripetuti più volte per supportare un framerate variabile. 

 

5.3 Server Loop 

 

Per quanto riguarda il client, invece, l'esecuzione è costituita dai seguenti punti: 

 

1. Controlla se sono presenti nuovi input inviati dai client, nel caso ce ne siano 

vengono accodati nei buffer di input. 

2. Recupera un input per ciascun client dai buffer. 

3. Gli input vengono applicati, il loro identificativo viene registrato per poi essere 

inserito nel pacchetto di update per ciascun client. 

4. La simulazione avanza e lo stato risultante viene salvato nello storico.  

5. Qualora è passato sufficientemente tempo, lo stato più recente viene inviato ai 

client. 

 

Gli input sono consumati dal server ad un ritmo stabile e simile a quello dei client. 

Diverse politiche di consumo degli input possono essere adottate in caso di buffer 

troppo grandi, come ad esempio consumarne 2 alla volta (Cone, 2018), oppure 

riducendo la frequenza di invio degli input lato client (Ford, 2017). 
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6. Risultati Raggiunti 
 

La configurazione Client-Server Authority applicata nell’applicazione dimostrativa 

mostra agli utenti la stessa simulazione con pochi margini di errore, combinata con 

State Synchronization consente all'applicazione di effettuare Client-Side Prediction e 

risultare all'utente responsiva visualizzando sul visore immeditatamente i risultati 

degli input effettuati. Il sistema di Rollback corregge gli eventuali errori di previsione e 

compensa la latenza permettendo agli utenti di coordinarsi correttamente nei 

movimenti per interagire con la simulazione. Un caso esemplare è lo scambio di 

oggetti lanciati tra due utenti, Senza Rollback gli utenti non riuscirebbero a 

scambiarseli senza anticipare i movimenti per pareggiare la latenza. L'impatto visivo 

delle eventuali correzioni è attenuato con Error Reduction così da mostrare sul visore 

immagini fluide.   

 

L'applicazione client è eseguita a 90 FPS mentre quella server a 60 FPS. La 

condivisione dello stesso timestep di simulazione permette a client e server di 

avanzare la simulazione alla velocità corretta pur avendo framerate differenti. I 

pacchetti scambiati includono informazioni ridondanti come nel caso degli input 

riducendo i rischi che i dati siano persi o che arrivino più tardi di quanto preventivato.  

 

Per quanto riguarda la quantità di dati trasmessi, i valori medi riscontrati durante 

l'esecuzione senza Delta Encoding sono i seguenti: 

• Server: 30 aggiornamenti di stato al secondo richiedono 520 Kbps per client. 

• Client: 60 invii di input al secondo richiedono 200 Kbps. 

 

Con Delta Encoding, invece: 

• Server: 270 Kbps per client (riduzione del 48%) 

• Client: 130 Kbps (riduzione del 35%) 

 

L'ottimizzazione con formato numerico meno preciso è stata disabilita a causa della 

sensibilità numerica dell'applicazione. Gli oggetti oscillano continuamente e 

l'esperienza percepita risultava sgradevole.  
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Le immagini seguenti raffigurano le schermate del client e del server. 

 

6.1 Limiti del lavoro svolto 

 

A causa della situazione mondiale che ha colpito la prima metà del 2020 e degli 

esigenti requisiti hardware data la natura dell'applicazione non è stato possibile 

testare l'applicazione con persone reali e su rete internet. I test sono stati effettuati su 

rete locale, dunque, l'impatto del protocollo TCP ed altri eventi caratteristici della rete 

globali non sono stati misurati. 

 

Inoltre, a causa dei lunghi tempi richiesti per implementare altri modelli di 

sincronizzazione, come per esempio Snapshot Interpolation, e altre tecniche di 

compensazione della latenza diverse da Rollback non è stato possibile effettuare un 

confronto testandole attraverso l'applicazione dimostrativa. 

 

  

Figura 14 - Schermate dell'applicazione dimostrativa del Client (a sinistra) e del Server (a destra) 
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Conclusione 
 

Gli obbiettivi del progetto assegnato sono stati raggiunti, le strutture implementate si 

sono dimostrate sufficientemente robuste e portabili una volta inserite 

nell'applicazione dimostrativa. L'esperienza di Realtà Virtuale percepita durante 

l'esecuzione dell'applicazione è gradevole, i problemi dovuti alla latenza impattano 

poco. 

 

L'articolo di riferimento che ha causato la nascita di questo progetto si è rivelato 

essenziale ai fini della buona riuscita del lavoro. Lo stesso autore ha contribuito 

ulteriormente con altri articoli inerenti al networking di applicazioni in tempo reale 

basate su simulazione fisica. Una divergenza tra l'articolo iniziale e il lavoro svolto 

riguarda la gestione dell'autorevolezza. L'autore propone una simulazione distribuita 

dove i possessori degli oggetti impongono lo stato di quel determinato oggetto agli 

altri utenti mentre in questo progetto è stata adottata un'architettura client server 

dove l'autorevolezza è interamente a carico del server.  

 

Il tema del networking di applicazioni in tempo reale si è dimostrato vasto e 

complesso, non è stato possibile analizzare allo stesso livello di dettaglio i vari 

modelli di sincronizzazione e le rispettive tecniche per compensare la latenza. 

L'avanzamento del progetto è stato costante e il tempo investito nelle 

implementazioni delle tecniche trattate in questo progetto sono stati ricompensati dai 

risultati fruttuosi. Solamente nel caso dell'interpolazione con Spline di Hermite non 

sono stati raggiunti i risultati sperati, nonostante ciò, nell'eventuale caso di 

implementazione di Snapshot Interpolation avrebbe contribuito maggiormente in 

questo progetto. 

 

Uno degli obbiettivi di questo progetto era la realizzazione di strutture 

sufficientemente generiche adatti a più casi d'uso. La letteratura analizzata 

suggerisce una configurazione e un insieme di tecniche studiate ad-hoc per ogni 

applicazione. Una delle criticità sono gli input che cambiano da caso a caso. La 

componente multi-utente deve essere presa in considerazione durante la 

progettazione di un'applicazione. I costi di integrazione di alcune funzionalità in 

applicazioni esistenti potrebbero richiedere molto tempo. Nel caso di Netherrealm 

Games, inserire la componente Rollback in un videogioco già rilasciato al pubblico 

ha richiesto circa 9 mesi di lavoro (Stallone, 2018). 
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Sviluppi ed estensioni future 

 

Uno degli aspetti critici della soluzione implementata è la socket basata su protocollo 

TCP, lo step successivo consiste nel progettare un protocollo personalizzato basato 

su UDP al fine di implementare parzialmente alcune funzionalità TCP come il packet 

ordering e error detection. Il nuovo protocollo risulterà più robusto e affidabile rispetto 

a UDP ma senza nessuna latenza indotta da TCP. 

 

Un altro aspetto importante riguarda lo sviluppo e il testing di applicazioni in Realtà 

Virtuale, per ridurre i tempi di implementazione e testing si potrebbe sviluppare un 

simulatore che non richiede alcun visore (né fisico e né virtuale) ma controllabile con 

mouse e tastiera o attraverso istruzioni macchina.  

 

 
 
Lo sviluppo del progetto ha portato a soddisfazioni personali vista la complessità di 
svariate tematiche. 
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