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1 Introduzione 

1.1 Descrizione progetto 

Questo progetto è proposto da Hegias, una società tecnologica con sede centrale a Zurigo e filliale a 
Lugano. 
 
Hegias sviluppa sistemi per la gestione di contenuti in realtà virtuale dal web, indirizzati principalmente per 
architetti, proprietari di case, interior designer e professionisti del marketing. 
 
I moderni browser sono in grado di renderizzare grafica 3D in tempo reale grazie ad API di programmazione 
accelerate via GPU come WebGL. Questo permette di embeddare scene 3D interattive e dinamiche 
all'interno di pagine web. 
 
Per riuscire a mantenere delle prestazioni ottimali (soprattutto per applicazioni in ambito VR mediante l’uso 
di visori 3D attraverso WebVR e WebXR), i modelli 3D usati nelle scene non devono essere troppo pesanti.  
 
È dalla necessità di alleggerire i modelli 3D usati nelle scene che su commissione di Hegias nasce questo 
progetto. 
 
Un modello 3D è diviso in 2 componenti principali, la geometria (Mesh) e i materiali che definiscono come le 
superfici geometriche appaiono su schermo. 
 
La tecnica impiegata per alleggerire le geometrie di scena è l’applicazione del Level Of Detail (LOD). Tramite 
il quale è possibile ottenere diversi livelli degli stessi modelli 3D, di varia complessità geometrica. 
 
Le componenti più pesanti di un materiale sono le texture che vi sono associate, le quali sono state 
compresse per alleggerirne il peso. Mentre per ridurre la complessità in fase di rendering sono state 
disabilitate parti degli elementi che definiscono un materiale.  
 
La possibilità di scegliere i livello di dettaglio geometrico permette di bilanciare il peso della scena da 
renderizzare con le prestazioni del hardware a disposizione. In combinazione all’impiego di texture 
compresse, che permette di ottenere scene più leggere da renderizzare, è così più facile mantenere la 
stessa fluidità di scena tra device più o meno performanti. 
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1.2 Abstract  

This project is proposed by Hegias, a technology company with headquarters in Zurich and branch office in 
Lugano. 
 
Hegias develops systems for managing virtual reality content from the web, mainly aimed at architects, 
homeowners, interior designers and marketing professionals. 
 
Modern browsers are able to render 3D graphics in real time thanks to GPU-accelerated programming APIs 
such as WebGL. This allows to embed interactive and dynamic 3D scenes within web pages. 
 
To be able to maintain optimal performance (especially for VR applications through the use of 3D viewers 
through WebVR and WebXR), the 3D models used in the scenes must not be too heavy. 
 
It is from the need to lighten the 3D models used in the scenes that Hegias commissioned this project. 
 
A 3D model is divided into 2 main components, geometry (Mesh) and materials that define how geometric 
surfaces appear on the screen. 
 
The technique used to lighten the scene geomitries is the application of the Level Of Detail (LOD). Through 
which it is possible to obtain different levels of the same 3D models, of varying geometric complexity. 
 
The heaviest components of a material are the associated textures, which have been compressed to lighten 
its weight. To reduce the weight on the rendere, parts of the elements that define a material have been 
disabled. 
 
The ability to choose the level of geometric detail, allows you to balance the weight of the scene to be 
rendered, with the performance of the hardware available. In combination with the use of compressed 
textures, which obtains lighter scenes to be rendered, it is therefore easier to maintain the same fluidity of 
scene between more or less performing devices. 
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1.3 Scopo 

 
Lo scopo di questo lavoro consiste nello sviluppare un sistema di Level Of Detail (LOD) da integrare nella 
piattaforma di visualizzazione ideata da Hegias per la visualizzazione di scene CAD in realtà virtuale 
all'interno del browser.  
 
L'idea consiste nell'identificare (assieme ad Hegias) in quale punto della loro pipeline di produzione 
intervenire (durante la fase di export dei modelli, durante il caricamento, a runtime, ...) per fare in modo che i 
vari modelli della scena vengano visualizzati con LOD diversi a seconda della loro importanza, distanza dalla 
camera, potenza di calcolo, ecc. 
 

1.4 Compiti  

 

 Definire con Hegias la strategia da adottare per risolvere il problema e le implicazioni/esigenze 

rispetto alla loro code base attuale. 

 

 Identificare nella letteratura scientifica quale algoritmo di semplificazione delle mesh adottare per il 

progetto. 

 

 Implementare la soluzione concordata nel software di Hegias. 

 

 Validare i risultati con un'analisi dei benefici rispetto alla versione del software senza LOD. 

 

1.5 Obbiettivi 

 Affrontare il problema dell'integrazione del LOD nel software di Hegias da un punto di vista a 360 

gradi, considerando non solo gli aspetti a runtime ma anche la produzione di asset 3D offline. 

 

 Permettere ad Hegias di rendere il loro prodotto più competitivo sul mercato. 

 

 Vantare un'esperienza diretta con l'industria ed il mondo del lavoro quale lavoro di diploma. 

 

 

1.6 Tecnologie 

 Blender come software per la creazione ed esportazione degli asset 3D. 
 

 Javascript e WebGL, WebVR, WebXR come linguaggi ed API all'interno del browser. 
 

 three.js ed A-Frame come librerie grafiche di alto livello 
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2 Analisi 

2.1 Analisi del dominio 

Il contesto in cui questo progetto si svolge è quello di un add-on da integrare ad un prodotto già esistente ed 
ai vari sistemi che ne stanno dietro. 
 
Il prodotto sviluppato da Hegias è un gestore di contenuti in realtà virtuale dal web. La particolarità di questo 
prodotto è la possibilità di passare da scene create in programmi di cad (utilizzati per esempio da studi 
d’architettura) ad ambienti virtuali facilmente navigabili dal web tramite visore per VR. 
 
Per ottenere il risultato finale è però necessario eseguire una serie di operazioni sui file cad ottenuti per 
renderli leggibili e più performanti in un renderer real-time. Il renderer web deve inoltre essere in grado di 
interpretare in modo corretto i file processati. 
 
Hegias si affida ad una pipeline di script blender per l’elaborazione dei file Cad, ed ha sviluppato dei 
componenti javascript per la loro corretta interpretazione nel renderer web in A-frame  
 
La richiesta di Hegias è quello di ottenere un add-on da integrare ai loro sistemi 
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2.2 Specifica dei requisiti 

I requisiti di progetto sono stati stabiliti in concomitanza ad Hegias durante un incontro preliminare. 
 
Durante l’incontro è emerso che il desiderio principale di Hegias è quello di migliorare le prestazioni del loro 
applicativo web VR, in particolare la riduzione del peso delle scene, per ottenere ciò richiedono lo sviluppo di 
un sistema di Level Of Detail (LOD) facilmente integrabile nella loro pipeline. 
 
Dal momento che la principale preoccupazione di Hegias è la riduzione del peso delle scene, è stata 
proposta come aggiunta all’utilizzo del sistema di LOD l’uso di texture compresse, in modo da ottenere un 
guadagno di peso ulteriore. 
 
Hegias ha accettato la proposta e si è quindi deciso di stabilire i requisiti per lo sviluppo di un sistema LOD + 
compressione texture. 
 
Di seguito i requisiti fondamentali che sono emersi dal incontro:  
 

- Creare LOD dei modelli di scena (tramite script Blender) 
o Tutte le mesh di scena devono essere unite in un unico modello 
o Identificare quale algoritmo per la semplificazione di Mesh adottare 
o Semplificare i Materiali  
o Tre livelli di LOD (0,1,2) 

 
- Esportare i modelli con LOD applicato 

o In formato GLB o GLTF 
 

- Comprimere texture 
o Identificare quale formato utilizzare 

 
- Caricare modelli compressi in A-frame 

o Caricare un solo livello di lod alla volta 
o Modificare il gltf loader per la lettura di texture compresse 

 
 
Oltre ai requisiti base sono emerse le seguenti “nice to have features”: 
 

- Creare LOD separati per ogni oggetto di scena (rimuovere unione delle mesh) 
- Studiare la validità dell’uso di un ocTree per salvare la struttura di scena 

o Valutare fattibilità di formato gltf/glb + ocTree 
 

- Caricare Octree di scena in A-frame 
o Modificare gltf loader per la lettura della struttura octTree 
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2.3 Pianificazione 

Per la pianificazione si è deciso di appoggiarsi al sistema di task tracking fornito da trello.com. 
 
Partendo dai requisiti specificati sono stati creati i vari task i quali sono stati divisi 2 gruppi principali: 
 

 Phase 1 (Requisiti fondamentali)  

 Phase 2 (Requisiti “nice to have”) 
 
Si è quindi deciso di sviluppare per “fasi” dando priorità ai requisiti fondamentali all’ottenimento di un 
prodotto funzionante, pianificando nel dettaglio la fase 1 e rilegando la pianificazione dettagliata della fase 2 
ad un secondo momento. 
 
Pianificazione dettagliata (Fase 1): 
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Task 1: 
 

 
Figura: 1 
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Task 2: 
 

 
Figura: 2 
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Task 3: 
 

 
Figura: 3 
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Task 4: 
 

 
Figura: 4 
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Task 5 - Originale: 
 

 
Figura: 5 
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Task 5 - Rivisitata: 
 

 
Figura: 6 
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Task 6: 
 

 
Figura: 7 
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Task 7: 
 

 
Figura: 8 
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Pianificazione di massima (Fase 2): 
 
Task 1: 
 

 
Figura: 9 
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Task 2: 
 

 
Figura: 10 
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2.4 Analisi dei mezzi:  

Per la realizzazione di questo progetto sono stati imposti diversi mezzi di sviluppo dettati dalle scelte di 
design di Hegias.  
 
Causa questioni di confidenzialità non è stato possibile accedere all’intera base di codice sviluppato dal 
committente, sono stati però forniti parti di script e file di prova 

2.4.1 Software 

Data la natura del progetto, che è concepito come un add-on per un prodotto esistente, sono stati 
imposti vincoli sui software e linguaggi utilizzabili per il raggiungimento dei requisiti definiti. 

 

 Blender 2.82:  
 

“Blender is the free and open source 3D creation suite. It supports the entirety of the 3D 

pipeline—modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracking, 

video editing and 2D animation pipeline.” 

-blender.org 

 
o Blender è utilizzato in questo progetto come tool di elaborazione per modelli 3D e creazione 

di scene. Grazie alle API Pyhton fornite da Blender, è possibile editare modelli 
programmaticamente  

 

 
 
  

 A-Frame 1.0.0: 
 

“a-Frame is a web framework for building virtual reality (VR) experiences. A-Frame is based on top 

of HTML, making it simple to get started. But A-Frame is not just a 3D scene graph or a markup 

language; the core is a powerful entity-component framework that provides a declarative, 

extensible, and composable structure to three.js.” 

-aframe.io 

 
o A-Frame in questo progetto rappresenta tutta la componente legata al rendering di un una 

scena 
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2.4.2 Script e file 

Vista la necessità di integrare il progetto in una pipeline di file processing è stato messo a disposizione 
da Hegias una parte dei loro script di preprocessing + alcuni file rappresentativi di un uso tipo. 
 
Il tutto per permettere di sviluppare un prodotto in grado di gestire le particolarità della pipeline Hegias. 
 
 
 

 Porzioni di Script Blender forniti da Hegias: 
 
o Import Scene    (Per importare i formati supportati da Hegias) 
o Mesh Join   (Per unificare la Mesh di un oggetto) 
o Mesh Decimate   (Per rimuovere dettaglio da una Mesh) 
o Materiale Utility   (Lettura canali dei materiali) 
o Blender Utility    (Selezione/deselezione oggetti, rimozione oggetti) 

 
 

 File di scena 
 

Hegias ha fornito un totale di 4 file di scena, a rappresentazione di scene tipo che l’add-on 
sviluppato in questo progetto dovrà gestire una volta integrato nella loro pipeline. 
 
Dato la natura confidenziale delle scene fornite, in questo progetto non verranno discusse nel 
dettaglio o mostrate ma solo accennate. 
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3 Progettazione 

3.1 Architettura di sistema esistente 

L’architettura di sistema utilizzata in questo progetto è stata imposta dalle scelte di design adottate da 
Hegias.  
 

 
Figura: 11 

 
 

È quindi necessario comprenderne a pieno i vari componenti rappresentati in figura 11 
 

3.1.1 Blender pipeline 

Tramite l’API messa a disposizione da Blender è possibile scrivere script in Python che sfruttano tutti i 
tool di elaborazione di modelli 3D disponibili in Blender. 
 
La pipeline Blender sviluppata da Hegias consiste in una serie di script Python che processano un file 
di scena ottenuto da uno dei diversi programmi di Cad in un file di output di tipo glb. 
 
Questo progetto va ad inserirsi nel penultimo step della pipeline, subito prima dell’export a. glb, 
ignorando la funzione degli step precedenti. 
 
L’unico dato noto dalle operazioni precedenti è la struttura del file di scena ottenuto, in particolare: 

 Formati: [dae, obj, fbx, glb, blend] 

 Struttura materiali: (PBR) 
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3.1.2 Formato glb/gltf 

Il glb è la versione binaria del formato di rappresentazione per modelli 3D chiamato gltf 
 
Il formato Gltf salva in file distinti le gerarchie di scene, i materiali le mesh e le texture. Mente il file .glb 
salva tutti questi dati in un singolo file binario compresso. 
 
Il glb è un formato comunemente usato per salvare scene da renderizzare. 

3.1.3 A-Frame 

A-Frame è un framework web basato su Three.js che si occupa di importare e renderizzare in un 
contesto WebGL la scena contenuta nel file .glb.  
 
In questo progetto non è però stato utilizzato l’applicativo A-Frame con i moduli sviluppati da Hegias. 
 
Siccome A-Frame è un framework che fornise come “out-of-the-box feature” la possibilità di importare 
facilmente scene da file .glb e di eseguirne il rendering real-time, per gli scopi di questo progetto è 
stato sufficiente appoggiarsi alla versione messa a disposizione da A-Frame stessa. 

 
 

3.2 Sistema di Level Of Detail (LOD) 

Il Level Of Detail (LOD) è una tecnica utilizzata nella competer grafica per ridurre la complessità di un 
modello 3D. 
 
La diminuzione di complessità si ottiene tipicamente riducendo il numero di facce associate ad un oggetto, 
rendendolo così più facile da renderizzare. È però possibile ridurre altre componenti del modello, come per 
esempio il numero di texture associate ad un materiale. 
 
Da standard i livelli di lod vanno da 0 a N ed il dettaglio del modello decresce gradualmente. 
Per cui solitamente il LOD_0 equivale al modello originale ed il LOD_N equivale alla versione meno 
dettagliata. 
 
In questo progetto si è deciso di creare 3 livelli di LOD che vanno ad impattare la complessità di mesh e 
materiali. Il tutto sviluppato interamente in python appoggiandosi ai tool di elaborazione di modelli 3D messi 
a disposizione da Blender. 
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3.2.1 Mesh LOD  

La mesh di un modello 3D altro non è che l’insieme di vertici che formano tutte le facce del modello 
stesso. Maggiore è il numero di vertici, maggiore è la complessità geometrica e di conseguenza 
maggiore sarà l’impatto sulle prestazioni in fase di rendering. 
 
È quindi di fondamentale importanza in un sistema di lod ridurre la complessità geometrica di un 
modello 3D. 

 
Blender mette a disposizione diversi tool, tra questi quello più usato per ridurre la complessità 
geometrica di un oggetto è il Modifier “Decimate”. 

 
Il Modifier “Decimate” riduce programmaticamente il numero di vertici di un oggetto cercando di 
mantenere la forma il più possibile vicino a quello originale. 
 
Per determinare quali vertici rimuovere è necessario definire il “Decimate Type” col quale il modifier 
lavorerà, ne esistono di 3 tipi: 
 

 Collapse: 
Riduce il numero di facce in base ad un ratio pre fissato, ad esempio con un ratio del 50% la 
mesh risultate avrà esattamente la metà dei vertici rispetto al modello originale. 
 
Garantisce una riduzione di vertici ma in caso di modelli non bilanciati (la densità di vertici 
varia fortemente) rischia di deformare eccessivamente il modello originale. 
 
Ideale per modelli bilanciati con forti irregolarità geometriche 
 

 Un-Subdivide: 
Utilizzato principalmente su oggetti con mesh a “griglia” (per esempio un piano), utilizzato 
principalmente su modelli generati all’interno di Blender, non ideale per uso generico in 
quanto se la superfice del modello è altamente irregolare la riduzione di vertici risulterà 
minima. 
 

 Planar: 
Riduce il numero di facce in base all’angolo tra di esse, ad esempio con un angolo di 30° 
tutte le facce adiacenti le cui normali hanno una differenza d’angolo inferiore ai 30° vengono 
collassate in un’unica faccia 
 
È l’ideale per modelli non bilanciati, in quanto la densità dei vertici non influisce sulla forma 
finale. Funziona meglio con modelli molto geometrici (per esempio un palazzo) in quanto 
tutti i vertici sullo stesso piano collassano su di una sola faccia anche impostando un angolo 
molto basso, ottenendo così una grande riduzione di vertici modificando minimamente la 
forma originale 
 
 

In questo progetto si è deciso di lavorare con il “Planar Decimate”, dato che modelli di tipo 
architetturale (per es. Modello di una casa) sono quelli con cui Hegias tratta principalmente.    
 
Dal momento che l’angolo ideale non esiste e che si tratta di un parametro scelto in base ai modelli 
utilizzati e al compromesso tra qualità e prestazioni che si è disposti ad ottenere, in questo progetto si 
utilizzano i seguenti angoli a titolo dimostrativo: 
 

- Lod_0        0°   (Complessità originale) 
-  Lod_1        20° 
- Lod_2        40° 
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3.2.2 Material LOD 

I materiali delle scene utilizzate da Hegias si basano sulla tecnica del “Physically based rendering” 
(PBR). 

 
I materiali basati su questo principio sono composti da diversi canali, ogni uno dei quali definisce una 
particolare qualità del materiale stesso. 
 
I materiali PBR delle scene Hegias sono rappresentati in blender principalmente tramite lo 
shaderNode Principled BSD, più altri diversi shader di supporto. 
 
In figura 12 tutti i canali che compongono un materiale BSDF in Blender 
 

 
Figura: 12  

 
Ad ogni canale è possibile assegnare due tipi di valori: 

 Un valore numerico costante che va applicato uniformemente a tutta la superficie a cui il 
materiale è stato assegnato. 

 Una Texture che mappa il valore numerico di ogni pixel (letto dai canali rgba) alla 
corrispondente posizione sulla superficie a cui il materiale è stato assegnato 
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I materiali Hegias usano entrambi i i tipi a dipendenza del canale. 
Tra le due tipologie quella che si appoggia all’uso di texture tendenzialmente porta ad ottenere 
materiali più accurati ma anche più pesanti sia sulla memoria che in termini di prestazioni. 
 
Ha quindi senso in un sistema di LOD valutare la possibilità di sostituire le texture con dei valori 
numerici costanti in alcuni dei canali. Ottenendo così materiali meno dettagliati ma più leggerli 
 
Hegias utilizza principalmente 3 tipi di Texture nei suoi materiali. 

 Texture di Albedo (il base color di un materiale) 

 Normal Texture (Utilizzata per dare senso di “profondità” ad un materiale) 

 ARM Texture: (Unica texture che codifica nei canali rgb 3 diverse mappe) 
o Ambient occlusion Map  
o Roughness Map 
o Metal Map 

 
Dato l’uso di 3 texture totali, tra cui solo 2 rimovibili senza degradare eccessivamente il materiale 
(l’albedo è alla base del materiale) e dato il requisito di creare 3 livelli di dettaglio, è stato deciso di 
rimuovere i canali texture dai materiali nel seguente modo 
 

 LOD_0 
o Modello originale  nessuna texture rimossa  

 LOD_1 
o Livello intermedio  rimozione della Normal Texture  

Il materiale perde l’effetto di profondità  

 LOD_0 
o Livello più basso  rimozione della Normal Texture e dell’ARM texture 

Il materiale appare “piatto” senza profondità e riflessi particolari 
 

 
 

¨ 
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3.3 Texture Compression 

La compressione delle Texture è un operazione che se eseguita correttamente può portare diversi vantaggi. 
 
Le Texture delle scene utilizzate da Hegias si presentano in due formati, png (per texture con canale alpha) 
e jpeg (per texture rgb). 
 
Entrambi sono formati che vantano già un certo livello di compressione.  
Lossless nel caso del formato png e lossy nel casso del jpeg. 
 
Potrebbe quindi sembrare che la compressione delle texture non sia strettamente necessaria in questo 
progetto, prima di giungere a tale conclusione è però necessario fare alcune considerazioni. 
 
Una Texture compressa per poter essere “visualizzata” deve essere “espansa”, in quanto i dati rgb dei 
singoli pixel non sono accessibili dalla GPU fintanto che la texture è nel suo stato compresso. 
 
L’operazione di espansione, come suggerisce il nome, incrementa lo spazio in memoria occupato dalla 
texture. Tipicamente lo stato espanso viene salvato nella memoria video (VRAM) di sistema, mentre lo stato 
compresso (ad es. Png) è salvato su disco.  
 
In computer grafica la VRAM è un bene prezioso in quanto è spesso limitata ed una volta esaurita porta a 
forti impatti sulle prestazioni del renderer (causati da over head generati da costanti swapping tra VRAM E 
RAM).  
 
Per un uso in computer grafica la compression fornita dai formati classici come png e jpeg, risulta quindi 
parziale in quanto necessita espansione in VRAM. 
 
Esistono però diversi formati di compressione pensati appositamente per l’uso in computer grafica. 
La particolarità di questi formati è la loro capacità di essere interpretati dalla GPU nel loro stato compresso, 
questo è possibile perché la struttura dati del file compresso è stata organizzata in modo tale da essere 
facilmente interpretabile da GPU. La quale è in grado di effettuare una decompressione a runtime ogni volta 
che necessità dei dati contenuti nella texture. 
 
Data la grande capacità di calcolo fornita da una GPU moderna in rispetto alla quantità di VRAM tipicamente 
disponibile, è preferibile subire un impatto trascurabile sulle prestazioni di calcolo guadagnando però spazio 
in VRAM. Come valore aggiunto si ottiene anche un uso ridotto della bandwidth dei BUS di memoria, dato 
che le texture pesano meno è necessaria meno bandwidth per muovere da memoria video a processore 
grafico. 
 
Per ridurre l’impatto di prestazioni di una continua decompressione a runtime questi tipi di formati sono 
tipicamente compressi meno aggressivamente per permettere di risalire al file originale in meno cicli di 
calcolo.  
 
Sono quindi più pesanti su disco di altri formati compressi come jpeg o png ma risultano molto più leggeri in 
memoria video rispetto ai loro stati espansi. 
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3.3.1 Formati  

Esistono però svariati formati di texture compresse, vedi figura 13 
 

 
Figura: 13 
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A causa della frammentazione delle API (OpenGL, WebGL, DirectX, ecc....) e delle differenti di 
architettura dei processori grafici (Mobile, Desktop, Gaming Console). Non tutti i formati sono 
supportati da tutti i device. 
 
Questo progetto da requisiti si appoggia al framework A-Frame per il rendering delle scene, A-frame a 
sua volta si appoggia alla API WebGL per interagire con il driver grafico. Di conseguenza tutti i formati 
compatibili con WebGL sono scelte valide. Non ostante ciò è comunque necessario conoscere in fase 
di compressione della texture quale sarà il device target ed in base a questo decidere quale formato è 
più opportuno usare.  
Di fatti a dipendenza dell’hardware del device target un formato può essere più o meno adatto rispetto 
ad altri.  
 
Per esempio su un device mobile dotato di un processore grafico a basse prestazioni ed uno schermo 
a bassa risoluzione è preferibile l’utilizzo di formati che sacrificano la qualità della texture a guadagno 
di un minore spazio occupato in VRAM ed un minore tempo di decompressione.  
 
Mentre su un Desktop dotato di processore grafico ad alte prestazioni ed uno schermo a risoluzione 
elevata è preferibile l’utilizzo di formati che mantengono il più possibile la qualità della texture a 
scapito dello spazio in memoria e del tempo di decompressione. 
 
Per ottenere sempre il miglior risultato possibile sarebbe quindi necessario generare Texture 
compresse in tutti i formati supportati da WebGL per poi caricarle selettivamente in base al device 
target richiesto (es. Se apro una scena tramite A-frame da device mobile, verrà caricata la scena con 
le texture compresse nel formato più adatto) 
 
Questo tipo di operazione richiede però un lavoro non indifferente sia in fase di creazione delle texture 
che in fase di loading in base al device target. 
 
Esistono però soluzioni pensate apposta per risolvere questo tipo di problema 
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3.3.2 Basis Universal GPU Texture Codec  - v1.12.0 

Basis universal è un Universal GPUT Texture codec open source sviluppato da Binomial e rilasciato 
sotto licenza Apache 2.0. 

 
Questo codec rappresenta una soluzione al problema creato dalla necessità di avere diversi formati 
texture per diversi i device target.  
 
“Basis Universal is a "supercompressed" GPU texture compression system that outputs a highly compressed 

intermediate file format (.basis) that can be quickly transcoded to a very wide variety of GPU compressed 

and uncompressed pixel formats.”  

-Binomial 
 

Come descritto da Binomial il .basis è un formato compresso intermedio pensato per sostituire tuti gli 
altri formati di texture compresse. 
 
“How does it all work? Compress your image using the encoder, choosing the quality settings that make 

sense for your project .Insert the transcoder code before rendering, which will turn the intermediary format 

into the GPU format your computer can read. The image stays compressed throughout this process, even on 

your GPU!  Instead of needing to decode and read the whole image, the GPU will read only the parts it 

needs. Enjoy the performance benefits!.”  

-Binomial 
 

Essendo però uno un formato intermedio necessita non solo di un compressore per comprimere il file 
originale, ma anche di un transcoder per ottenere un formato utilizzabile. 

 
Figura: 14 
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Il Codec Basis_universal è ancora sotto sviluppo attivo e non tutti i formati di texture compresse sono 
attualmente supportati. Supporta però un numero sufficiente di formati da garantire il funzionamento in 
un ambiente WebGL 
 

 
 

 

“Probably the most important concept to understand about Basis Universal before using it: The system 

supports two very different universal texture modes: The original "ETC1S" mode is low/medium quality, but 

the resulting file sizes are very small because the system has built-in compression for ETC1S texture format 

files. This is the command line encoding tool's default mode. ETC1S textures work best on images, photos, 

map data, or albedo/specular/etc. textures, but don't work as well on normal maps. There's the second 

"UASTC" mode, which is significantly higher quality (near-BC7 grade), and is usable on all texture types 

including complex normal maps. UASTC mode purposely does not have built-in file compression like ETC1S 

mode does, so the resulting files are quite large (8-bits/texel - same as BC7) compared to ETC1S mode” 

-Binomial 
 

È importante notare che il codec basis_universal supporta due tipi di codifica del formato 
basis. Una versione lossy ed una lossless. 
 
La versione lossless seppur garantisce il mantenimento della qualità delle texture originali 
mentre genera un file basis intermedio tendenzialmente più grande della texture originale. 
 
Mentre la versione lossy permette di ottenere un file intermedio di dimensioni ridotte. 
 
Data la necessita in questo progetto di mantenere un file intermedio di piccolo dimensioni, 
Si è deciso di adottare la codifica a format basis fornita di compressione. 
 

 
Figura: 15 
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Il formato basis permette quindidi risolvere i problemi che presentano tutti gli altri formati. 

 Fornisce un unico file compresso più leggero delle controparti 

 Permette di scegliere a runtime quale formato leggibile da gpu utilizzare  

3.3.3 Basis Encoding 

Per eseguire l’encoding in formato basis è necessario appoggiarsi al tool da linea di comando (basisu) 
fornito da Binomial stessa. 
 
La grande limitazione di questo tool è il formato di texture supportato come file di input, di fatti 
attualmente sono supportati solamente file in formato png. Dato che Hegias supporta sia il png che il 
jpeg come formati validi per le texture generate nella loro pipeline, è necessario l’uso di un 
convertitore sui file in formato jpeg se si vogliono ottenere le corrispondenti texture compresse. 
 
Il tool fornito è molto versatile ed accetta diversa combinazioni di parametri per eseguire una 
compressione più o meno aggressiva in termini di qualità, tempistiche, dimensioni su file. 
 
In questo progetto si è deciso di puntare ad ottenere una compressione di tipo lossy di qualità il più 
elevato possibile, in modo da ottenere texture di dimensione molto ridotta ma comunque di qualità 
visiva accettabile. 
 
 

“For the maximum possible achievable ETC1S mode quality with the current format and encoder (completely 

ignoring encoding speed!), use: 

basisu x.png -comp_level 5 -max_endpoints 16128 -max_selectors 16128 -no_selector_rdo -

no_endpoint_rdo 

Level 5 is extremely slow, so unless you have a very powerful machine, levels 2-4 are recommended” 

-Binomial 

 

 
Per ottenere la massima qualità possibile nel formato lossy, Binomial suggerisce l’uso dei parametri 
descritti in rosso nel riquadro sopra. 

 
Dato però che i parametri suggeriti non tengono conto del tempo di encoding e che non generano 
delle texture dotate di mipmapping, si è deciso di adottare una versione leggermente modificata. 
 

basisu x.png -mipmap -comp_level 3 -max_endpoints 16128 -max_selectors 16128 -no_selector_rdo -

no_endpoint_rdo 

Rispetto alla versione suggerita, la versione adottata abbassa il comp_level (livello di complessità) da 
5 a 3 (come suggerito da Binomial stessa) in quanto il guadagno minimo di qualità non giustifica gli 
estremi tempi di compressione.  
 
È stato inoltre aggiunto il flag per la generazione di mipmap. La generazione di mipmap appesantisce 
di poco il file finale ma permette l’uso di mipmap in fase di rendering senza la necessità di doverle 
generare a runtime. 
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3.4 Export 

3.4.1 GLTF o GLB 

Da requisiti il formato di output del processo di LOD deve essere o un singolo file .glb oppure i diversi 
file (gltf+bin + Textures) definiti dal formato GLTF. 
 
I due formati sono sostanzialmente uguali, di fatti il file .glb altro non è che la versione binaria 
compressa dei file GLTF. 
 
Il formato GLTF/GLB soffre però di una grave pecca per quelli che sono i requisiti di questo progetto, 
in quanto non supporta nativamente l’uso di texture compresse ma solo i formati jpeg o png. 
 
Nel caso del formato GLTF è però possibile tramite delle modifiche al file .gltf (che altro non è che una 
struttura dati Json) e alla compressione delle texture generate, ottenere un GLTF contenente texture 
compresse. 
 
Questo tipo di approccio è quello suggerito da basis_universal, fin tanto che il formato GLTF non 
supporta nativamente (o tramite modulo d’espansione) l’uso di texture compresse. 
 
Il processo di modifica da GLTF nativo a GLTF + Basis è diviso nei seguenti passaggi: 
  

 Export tramite processo Blender in formato GLTF nativo con texture forzate a formato png. 
 
Dato che per la compressione delle texture in questo progetto ci si affida al tool fornito da 
basisU (il quale supporta come formato di input solo il .png) è necessario appoggiarsi ai tool di 
Blender forzando la conversione di tutte le texture associati ai materiali, in formato png. 
 
Nel caso dei modelli Hegias le texture sono sempre di due tipi, jpeg o png. 
Dove il formato jpeg è usato per immagini prive di canale alpha. La conversione a formato png 
non comporta quindi perdita di dati.  
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 Edit del .gltf   
 

   #FROM 

  "images": [ 

    { 

      "mimeType": "image/png", 

      "name": "T_Armour_Battered_Cloth_NOpenGL", 

      "uri": "Textures/T_Armour_Battered_Cloth_NOpenGL.png" 

    } 

 

   #TO 

  "images": [ 

    { 

      "mimeType": "image/basis", 

      "name": "T_Armour_Battered_Cloth_NOpenGL", 

      "uri": "Textures/T_Armour_Battered_Cloth_NOpenGL.basis" 

    } 

 
 

L’edit del .gltf consiste semplicemente nella modifica del formato texture salvato all’interno 
della struttura dati json. 
 
 

 Compressione delle texture 
 
Per l’ottenimento delle texture compresse è sufficiente utilizzare il tool di compressione fornito 
da basisU sulle texture png ottenute dal processo Blender. 
 
Passando così da texture in formato png a texture in formato basis 
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3.5 Web Renderer 

Il rendering delle scene di LOD è affidato al framework web A-Frame. 
 
Siccome da requisiti i vari livelli di LOD sono da caricare indipendentemente uno dall’altro (es. Caricare solo 
la scena contenente tutti i modelli a LOD_1), non è necessario preoccuparsi dell’implementazione di un 
sistema di swap dinamico dei vari LOD. 
 
A-Frame quindi gestisce nativamente tutte la finezze che stanno dietro la visualizzazione a schermo di una 
semplice scena 3d renederizzata in tempo reale.   
 
Data però la necessita di modificare il GLTF per salvare le scene con LOD + Compressione texture diventa 
anche necessario modificare il GLTF Loader fornito da A-frame. In quanto nativamente non è in grado di 
gestire il formato modificato (non riconoscendo le texture come formato valido genera dell’eccezioni). 

3.5.1 GLTF loader + Texture transcoding 

Dal momento che l’approccio adottato in questo progetto per la creazione del GLTF + Basis è quello 
che basis_universal suggerisce, basis_universal stessa mette a disposizione per le implementazioni 
basate su Three.js, un GLTF Loader modificato capace di gestire il nuovo formato GLTF + Basis. 
 
Essendo A-Frame basato su Three.js, è possibile creare un componente A-Frame che implementa il 
GLTF Loader modificato da basis_universal, rendendo così possibile caricare la scena nel contesto 
WebGL. 
 
Assieme al GLTF Loader, basis_universal fornisce anche gli script js necessari per il loading dei file 
basis ed il loro successivo transcoding al formato più ideale al device in uso. 
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3.6 Architettura di sistema finale 

 
Figura: 16 
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4 Implementazione 

4.1 Script Python 

Tutta le componenti legate alla generazione dei modelli di LOD e alla compressione delle texture 
associate, sono state implementate tramite un singolo script python. 

4.1.1 Sistema di Level Of Detail (LOD)  

La creazione dei livelli di lod si divide nei seguenti passaggi: 
 

  #Import file 

  blender_importers(filePath) 

 
Dapprima viene importata la scena da elaborare all’interno del processo Blender, per fare ciò in 
questo progetto è stato possibile appoggiarsi agli script di import forniti da Hegias, i quali gestiscono 
tutti i formati da loro supportati. 
 

   #Join all Meshes in Scene 

    object_join() 
 
Dato il requisito di ottenere un singolo modello contenente tutti i vertici di scena, dopo l’import di scena 
è necessario eseguire uno script di “Mesh join”. Lo script utilizzato per eseguire il join è anche esso 
stato fornito da Hegias così da ottenere modelli in linea con quelli creati dalla loro pipeline.  
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   #Set Lod options 

    lod_options={ 

        "LOD" : [ 

{ 

             "level": 0, 

             "decimate_angle": 0, 

             "Links_To_Remove": [] 

            }, 

            { 

             "level": 1, 

             "decimate_angle": 15 , 

             "Links_To_Remove": [ 

                 { 

                  "node_type": bpy.types.ShaderNodeBsdfPrincipled , 

                  "node_name": None , 

                  "channels": [ 

                          {"name": "Normal"} , 

                          {"name": "Metallic"} , 

                          {"name": "Roughness"} 

                  ] 

                 } 

              ] 

            } 

        ] 

    } 
  

Una volta ottenuta la scena pronta per essere processata è possibile scegliere i vari parametri di LOD.  
Impostando per ogni livello l’angolo con cui il “Planar Decimate” dovrà operare e quali “canali” 
rimuovere dai materiali associati al modello 3D. 
 

   #Create Material LOD 

    create_LOD_materials(lod_options)  
 

I primi LOD ad essere generate sono quelli associate ai materiali di scena. 
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############## Duplicate Materials  ##############  

 for lod_params in params.get('LOD', []):  

       j = lod_params.get("level") 

         

       #check if material LOd exist 

       found = (mat.name + "_LOD_" + str(j)) in bpy.data.materials  

       if found is False: #if not --> create 

           newMat = mat.copy() 

           newMat.name = (mat.name + "_LOD_" + str(j))  

             

           ############## Modify Materials  ##############   

           #get material node_tree 

           node_tree = newMat.node_tree 

                 

           #Remove links 

           for link_remove_params in lod_params.get('Links_To_Remove', []): 

               targetNodes = #get target nodes from “link_remove_params” 

               for node in targetNodes: 

                  for linkToRemove in link_remove_params.get("channels" , []): 

                     try:  

                        #select channel 

                        channel = node.inputs[linkToRemove.get("name")] 

                            

                        #check if channel has linked texture 

                        if channel_check_inputs(channel) >= 2: 

                           #unlink 

                           node_tree.links.remove(channel.links[0]) 

                     except Exception as e: 

                         print("[create_LOD]: WARNING Remove Channel link Failed =>", e) 
 

 
La generazione dei Material LOD è un operazione concettualmente molto semplice. 
Partendo dai parametri di LOD definiti in precedenza, lo script di material LOD duplica n 
volte (dove n è il numero di livelli di dettaglio definiti) tutti I materiali di scena, rinominandoli 
attaccando alla fine del nome la nomenclatura “_LOD_n” 
 
Ai materiali duplicati vengono in seguito rimossi link alle le texture PBR specificati nei 
parametri di LOD.  
 
Ottenendo così diversi livelli di dettaglio per ogni materiale 
 

   #Create Mesh LOD 

    create_LOD_meshes(lod_options)  
 
I livelli di dettaglio legati alle mesh sono gli ultimi ad essere generati. 
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for obj in selected_objects:  #iterate objects 

        #if object is of type MESH and is not a LOD   

        if obj.type in {'MESH'} and '_LOD_' not in obj.name:  

             

            ############## Duplicate Meshes ##############  

            for lod_params in params.get('LOD', []):  

                i = lod_params.get("level")  

                 

                #check if lod already exists 

                found = (obj.name+ "_LOD_" + str(i)) in bpy.data.objects #check if it already exist 

                if found is False: #if not --> create 

                    lod = obj.copy() #duplicate original 

                    lod.data = obj.data.copy() 

                    lod.name = obj.name+ "_LOD_" + str(i)  

                     

                    #Add new LOD  to collection 

                    bpy.data.collections["_LOD_"+str(i)].objects.link(lod)   

                     

                     

                    #set Lod material 

                    for slot in lod.material_slots: 

#check if it exist 

                        found = (slot.material.name + "_LOD_" + str(i)) in bpy.data.materials  

                        if found: 

                            slot.material = bpy.data.materials[slot.material.name+ "_LOD_"+  str(i)] 

            

                    ############## Decimate Meshs  ##############   

                    object_decimate(lod_params.get("decimate_angle"), lod)     
 

Partendo dai parametri di LOD definiti in precedenza. 
Lo script di Mesh LOD Duplica n volte (dove n è il numero di livelli di dettaglio definiti) tutte Ie 
mesh di scena, rinominandole attaccando alla fine del nome la nomenclatura “_LOD_n” 
 
Sono in seguito sostituiti, per ogni livello di mesh, I materiali associati con i rispettivi Material 
LOD generate in precedenza. 
 
Per concludere il processo di LOD, ad ogni mesh è applicato il modifier “Planar Decimate” 
con il rispettivo angolo di attacco. 
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4.1.2 LOD Export + Texture Compression 

I processi di LOD export e texture compression sono strettamente legati, a causa della particolarità del 
processo di compressione texture (il quale si appoggia ad un tool esterno a Blender) e alla necessità 
di editare il file gltf dopo la sua creazione.  
 

############## Export LODs into GLTF+Basis ##############   

    #Create destination folder if needed 

    os_path_creator(params.get("path")) 

      

    if ("_LOD_Levels") in bpy.data.collections: #check if lod collection exist 

        for col in bpy.data.collections["_LOD_Levels"].children : #export one collection at a time  

            #Target .gltf filePath     

            fileName = (params.get("fileName")+re.sub(r'.*_LOD_', '_LOD_', col.name)+".gltf") 

            params["gltfFile_Path"] =  os.path.join(params.get("path") , fileName) 

 

            #Export .gltf + .bin + /Textures 

            export_objects_GLTF(objects = col.objects , params = params) 

             

            #Edit GLTF to link new .basis textures 

            gltf_JsonModify_BASIS(params) 

               

        #Compress Textures  

        basisu_FolderCompression(params) 
  

  
 Il processo che porta ad ottenere i file in formato GLTF + Basis è il seguente: 

 Export dei livelli di LOD in formato GLTF tramite i tool di Export forniti da Blender 
 

 # Export as .gltf + bin + Textures(PNG) 

    bpy.ops.export_scene.gltf(…. ,export_image_format='PNG', … ) 
 
Forzando la conversione delle texture originali in format png 

 

 Json edit dei vari gltf di LOD 
 

#JsonModify    

if ("images" in data): 

        with open(params.get("gltfFile_Path"),  'w') as f: 

            for image in data["images"]: 

                image["mimeType"] = "image/basis" 

                image["uri"] =   image["uri"].replace(".png" , ".basis") 

            json.dump(data, f , indent=2) 

            f.close() 
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 Compressione delle immagini all’interno della folder Texture 
 

#use subprocess to call the basisu compression program 

return_code = subprocess.call( 

GLOBALS.get("basisu_filePath") + 

' -mipmap -comp_level 3 max_endpoints 16128 -max_selectors 

16128 -no_selector_rdo -no_endpoint_rdo "' +  

os.path.join(r, file) + 

'"'  , shell=False , cwd=r)   
 

 

4.1.3 Esecuzione in pipeline 

# Import Blender Python Module 

import bpy 
 
Questo script si appoggia alle API fornite da Blender, per una sua corretta esecuzione è vitale 
importare il modulo Blender ed eseguire lo script stesso all’interno del “Blender embedded Python 
interpreter” 
 

# Script Usage 

blender --background --python Lod_Creator.py -- -f <file to import> -d <destinationFolder> 
 
Lo script può essere facilmente concatenato ad una pipeline esistente, è infatti sufficiente richiamare il 
processo Blender, lo script stesso ed in fine specificare il file da elaborare e la cartella in cui salvare i 
livelli di lod. 
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5 Analisi dei benefici del processo di LOD + compressione Texture 

Applicare il processo di LOD in giunzione all’uso di texture compresse può portare a diversi benefici, sia in 
termini di spazio risparmiato che di complessità di scena. 
 
Per eseguire un analisi dettagliata del processo di LOD applicato in questo progetto si è scelto di studiarne 
gli effetti su tre modelli 3D di diversa complessità geometrica 
 
Data la natura confidenziale delle scene fornite da Hegias, si è deciso di utilizzare modelli reperibili dal web, 
I modelli scelti sono del tipo di mobilio per l’arredamento di interni, in modo da rispecchiare il più possibile un 
uso tipo da parte di Hegias 
 
Questa analisi si basa sui parametri di generazione di LOD e di compressione delle texture definiti in questo 
progetto, i risultati possono quindi variare a dipendenza dei parametri adottati 
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Sofà - Leggero 
 

 
Figura: 17 

 
 

- Triangoli: 4’101 
- Textures:  

o 1x Base color 
o 1x Normal 
o 1x Metal + Roughness +Occlusion 
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Gotich Bed - Medio 
 

 
Figura: 18 

 
 

- Triangoli: 18’745 
- Textures:  

o 1x Base color 
o 1x Normal 
o 1x Metal + Roughness +Occlusion 
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CoffeCart - Pesante 
 

 
Figura: 19 

 
 

- Triangoli: 27’659 
- Textures:  

o 2x Base color 
o 2x Normal 
o 1x Metal 
o 1x Roughness 
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5.1 Peso su disco 

 
Di principio la creazione di vari LOD porta ad ottenere diversi file di scena, uno per ogni livello, di 
conseguenza ci si può aspettare un peso superiore rispetto ad un implementazione priva di LOD. 
 
Abbinando però l’uso di texture compresse, il peso totale risulta comunque inferiore all’implementazione 
originale 

5.1.1 Formato gltf 

L’uso del formato gltf ha come grosso vantaggio la possibilità di tenere in file separati Texture e 
modelli di scena, ciò permette di legare le diverse scene di LOD alle stesse Texture riducendo 
notevolmente il peso complessivo. 
 
La creazione di diversi livelli di dettaglio ha però come conseguenza la necessita di generare più file 
.gltf e .bin, contenenti informazioni sulle geometrie di scene, rispetto ad una implementazione priva 
LOD. 

 

 
Figura: 20 

 
 

Seppure con ogni nuovo livello la complessità geometrica della scena riduce e quindi anche il peso 
dei relativi .gltf e .bin, il peso complessivo di un implementazione con LOD risulterà sempre 
superiore rispetto ad un priva.  
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5.1.2 Formato basis 

La compressione in formato .basis con i parametri di compressione utilizzati in questa 
implementazione ed applicato a texture di varie tipologie (NORMAL, METAL , ROUGHNES , 
OCCLUSION , ALBEDO) ottiene file mediamente ben 8 volte più leggeri rispetto al formato originale 
.png 

 

 
Figura: 21 

 
Quanto spazio viene guadagnato in compressione dipende molto dalla composizione delle texture 
stesse, non ostante ciò il guadagno è garantito. 

  

5.1.3 Conclusione 

In conclusione il processo di LOD + compressione Texture porta in casi d’uso standard a notevoli 
vantaggi per quel che riguarda la dimensione complessiva dei. 
 
In quanto il leggero aumento di peso dato dal numero di file GLTF è ampiamente sovrastato dal 
guadagno fornito dalla compressione delle texture. 
 
In casi d’uso particolare, come per esempio un modello dotato di grande complessità geometrica e 
texture di bassissima qualità (quindi molto leggere a prescindere). 
 
Il Processo di LOD rischia di generare file più pesanti nel complessivo rispetto ad un implementazione 
priva. 
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5.2 Complessità di scena 

La principale motivazione dietro l’implementazione di un sistema di LOD è la riduzione della complessità di 
scena. In quanto per principio con un livello di dettaglio basso il numero di facce da renderizzare è inferiore e 
quindi la scena risulta meno pesante, sia su processore grafico che in memoria. Il risparmio di memoria è 
invece la principale motivazione che sta dietro l’uso di texture compresse. 

5.2.1 Complessità geometrica 

Ogni livello di LOD impatta diversamente la complessità di scena e a differenza del modello utilizzato 
la differenza tra un livello e l’altro può variare notevolmente. 
 
In figura 22 una messa a confronto della complessità geometrica dei LOD dei tree modelli scelti. 
 

 
Figura: 22 
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In sintesi la complessità geometrica in numero di triangoli ottenuta per i LOD dei vari modelli: 
 

 CoffeCart: 
o LOD_0:   27’659 
o LOD_1:   17’778 
o LOD_2:   10’508 

 

 GothicBed: 
o LOD_0:   18’745 
o LOD_1:   12’767 
o LOD_2:   7’014 

 

 Sofà: 
o LOD_0:   4’101 
o LOD_1:   2’052 
o LOD_2:   913 
 

 
 

5.2.2 Peso in V-RAM 

Le texture codificate in formato basis, dopo aver subito il transcoding in uno dei formati di texture 
compresse supportati dal driver grafico, possono essere caricate nel loro stato compresso 
direttamente in V-RAM, occupando così meno memoria rispetto ad un implementazione con formati 
non compressi. In aggiunta, grazie all’uso del Material LOD per il LOD 1 e 2 parte delle texture sono 
ignorate e non occupano quindi spazio 
 
In aggiunta, dal momento che la complessità geometrica dei modelli è inferiore per i LOD 1 e 2, anche 
lo spazio da loro occupato in memoria risulterà più basso. 
 
Purtroppo sono state riscontrate diverse difficolta nell’analizzare con precisione l’uso di V-RAM di un 
applicazione WebGL eseguita in un contesto A-Frame. 
 
A causa del numero dei vari layer necessari a renderizzare una scena 
(A-Frame  three.js  WebGL  Driver Video  GPU) e alla difficolta di accedere ad informazioni 
dettagliate dei dati immagazzinati in V-RAM da ogni layer. Risulta difficile risalire alla quantità di 
spazio occupati dalle sole texture in memoria.  
 
Data anche la dimensione ridotta delle texture stesse, un analisi “di massima” in cui si mette a 
confronto l’uso in V-RAM del intera applicazione che contiene il contesto WebGL (il browser utilizzato 
in questo caso) risulterebbe poco affidabile perché ogni minima variazione all’interno del browser (es. 
Eventuali caching / uso di garbage collector) genererebbe sbalzi di memoria troppo sostanziali per 
essere ignorati. 

 
  
 

5.2.3 Conclusione 

In conclusione si più dire che per quel che riguarda la geometria di scena i guadagni sono evidenti tra 
i vari LOD. 
 
Purtroppo a causa della mancata riuscita dei test di VRAM non è possibili ottenere una risposta 
concreta alla questione dell’effettivo risparmio in V-RAM fornito dal formato basis 
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5.3 Qualità visiva 

L’suo di un sistema di LOD, da design va ad impattare la qualità visiva dei modelli per livelli superiori allo 0, 
inoltre l’abbinamento all’uso di texture compresse in formato lossy, anche la qualità delle texture tende a 
degradare. 
Il livello di degrado che si è disposti ad accettare varia in base al tipo di applicazione, ed è quindi un giudizio 
che va eseguito da caso a caso 

5.3.1 LOD 

La riduzione di complessità geometrica tende a “deformare” il modello originale. 
Di seguito uno sguardo al degrado della qualità visiva di uno dei tre modelli scelti. 
 
CoffeCart – LOD_0 

 
Figura: 23 
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CoffeCart – LOD_1 

 
Figura: 24 
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CoffeCart – LOD_2 

 
Figura: 25 
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CoffeCart – Confronto Dettagliato 

 
Figura: 26 
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Per questo confronto è stato scelto il modello CoffeCart in funzione della sua complessità geometrica, 
in modo da poter meglio valutare la qualità del planar decimate. 
 
Seppure il processo di Mesh LOD mostrato in questo progetto non sia tra i più aggressivi, la riduzione 
nella qualità della geometrica è facilmente notabile soprattutto tra LOD_0 e LOD_2. 
 
Non ostante ciò la forma generale degli oggetti è mantenuta. 

5.3.2 Texture compresse 

Data la scelta di adottare un processo di compressione lossy, ci si può aspettare una perdita di qualità 
delle texture. 
 
Di seguito una messa a confronto tra texture originali e texture compresse, senza modifiche di 
complessità geometrica. 
 
Per questo confronto è stato scelto il modello Sofà in funzione delle sue Texture tessili ad alta 
risoluzione e dalla trama intricata, le quali rendono più facile scovare eventuali imperfezioni. 
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Sofà – Original 

 
Figura: 27 

 
Sofà – LOD_0 

 
Figura: 28 
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Sofà – Up Close Original 

 
Figura: 29 

Sofà – Up Close LOD_0 

 
Figura: 30 
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Figura: 31 

In questo confronto appare evidente come la compressione delle texture in un formato lossy ha il suo 
prezzo da pagare. 
 
Seppure il modello di LOD_0 quando preso singolarmente non mostra particolari segni di texture di 
bassa qualità, quando viene però messo a confronto col modello originale appare evidente come le 
texture compresse appaiono “sbiadite” 

 
Questa “sbiaditura” delle texture è causata da artefatti di compressione come visibile in figura 31 



 

Kevin Dominguez  Versione: 08.05.2019  
 

59/74 
 

5.3.3 Conclusione 

Il degrado nella qualità visiva è evidente ed aspettato. 
Non esiste una qualità visiva accettabile e una non quando si parla di LOD e texture compresse, in 
quanto a dipendenza del tipo di applicazione si possono accettare diversi tipi di compromessi. 
 
Giudicando però la perdita di qualità visiva in funzione della riduzione di complessità geometrica e 
della diminuzione del peso delle texture, si può giungere alla conclusione che si tratta di una perdita 
accettabile. 

 
 

5.4 Tempistiche 

L’applicazione del processo di LOD + compressione Texture ad una scena comporta un over Head di tempo 
non trascurabile rispetto ad un implementazione standard. 
 
Per ottenere una stima delle tempistiche si è deciso di analizzare l’esecuzione del processo di LOD + 
compressione Texture per il modello GothicBed. È stato scelto questo modello perché rappresenta una via 
di mezzo tra i tre modelli a livello di complessità geometrica e peso di texture 
 

 
Figura: 32 

 
Tutti i risultati sono stati ottenuti su di un processore Intel per laptop i5 8th generation. 
 
 

5.4.1 Creazione LOD 

Le tempistiche sono strettamente legate alla complessità della scena processata e 
all’hardware utilizzato. 
 
Indipendentemente dalla complessità di scena la creazione dei LOD rimane un’operazione 
piuttosto semplice a livello computazionale, quindi nel caso venga implementato in una 
pipeline di operazioni da eseguire su di una scena ci si può aspettare che generi poco over 
Head 
 

 
Figura: 33 

 
 
Di fatti l’intero processo di LOD sul modello GothicBed impiega poco più di 1.7 secondi. 
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5.4.2 Compressione e transcoding Texture 

Le tempistiche di compressione delle texture sono fortemente legata alla dimensione della 
texture e dai parametri di compressione scelti. 
 

 
Figura: 34 

 
 
La compressione delle texture del modello GothicBed ha richiesto un totale di quasi 20 minuti 
 
A differenza della compressione, il transcoding delle texture è un’operazione estremamente 
veloce 
 

 
Figura: 35 

 
 
Di fatti il loading dell’intero modello GothicBed più il transcoding e loading delle texture in 
formato basis, ha richiesto ad A-frame 200 millisecondi. 
 

5.4.3 Conclusione 

Si può quindi concludere che in fase di creazione, tra le due operazioni quella nettamente più 
pesante in termini di tempistiche è la compressione delle texture. 
 
Nel complessivo non si tratta di tempi trascurabili, dato però che l’operazione di LOD + 
Compressione texture viene eseguita una sola volta, si tratta di un costo accettabile. 
 
Per quel che riguarda il transcoding si più concludere che si tratta di un operazione non 
particolarmente influente sulle tempistiche generali del loading di una scena in A-Frame 
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6 Test 

6.1 Protocollo di test 

Data la natura del lavoro svolto, un protocollo di test programmatico risulta difficile. 
 
Si è quindi deciso di adottare un testing "qualitativo" mettendo a confronto il prima ed il dopo del processo di 
LOD e controllando che i risultati ottenuti siano effettivamente quelli aspettati. 
 
Per testare la robustezza dello script Blender si è deciso di generati in batch i LOD di diverse scene 
contenute in file di diverso formato, passando volontariamente file di formato errato e parametri sbagliati. 
 
A processo finito si è controllato che I livelli generati e le texture compresse rappresentassero effettivamente 
ciò che ci si aspettava. 
 
Allo stato attuale lo script di generazione LOD + compressione texture è risultato in grado di generare in 
batch i LOD di diverse scene. 
 

6.2 Errori/limitazioni conosciute 

L’unica limitazione di sistema nota è la possibilità che A-Frame non sia in grado di visualizzare le texture 
dopo transcoding su tutte le combinazioni di device e browser. 
 
Durante il testing dell’applicazione è emerso che su dispositivi mobile basati su sistema IOS, 
indifferentemente dal browser utilizzato, non è possibile renderizzare le texture transocdade dal formato 
basis per alcuni modelli. 
 
Dato però che il supporto a dispositivi mobile non è un requisito di sistema non si tratta di una limitazione 
importante per il progetto allo stato attuale. 
 
Si tratta comunque di un problematica che limita il sistema e che va affrontata in eventuali sviluppi futuri 
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7 Problemi Riscontrati 

Un problema di rilievo che è emerso durante il progetto era l’inesplicabile errore di transcoding che si 
otteneva solo con alcune scene e solo su browser Firefox. 
 
Dopo un estensivo debugging è stato possibile scoprire che la causa del problema era il supporto parziale 
da parte del codec basis del formato di texture compressa bc7 (canale alpha non ancora supportato).  
 
Nel caso in cui un browser dichiarava supporto al formato bc7 (es. Firefox) e allo stesso tempo una delle 
texture da transcodificare utilizzasse il canale alpha, ci si imbatteva in un transcoding errato che portava a 
un caricamento sbagliato delle texture nel contesto WebGL, ottenendo così “texture nere” 
 
Sono inoltre state riscontrate diverse difficolta nell’analizzare con precisione l’uso di V-RAM di un 
applicazione WebGL eseguita in un contesto A-Frame. Questo ha impedito un analisi accurata dei guadagni 
di memoria portati del formato basis 
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Per risolvere il problema è stato necessario disabilitare dalle funzioni di libreria fornite da basis_universal la 
possibilità di eseguire il transcoding a formato bc7. 
 

 

#Basis Texture loader edit   

detectSupport: function ( renderer ) { 

 

 var config = this.workerConfig; 

 

//config.bc7Supported = !! renderer.extensions.get( 'EXT_texture_compression_bptc' ); 

 config.astcSupported = !! renderer.extensions.get('WEBGL_compressed_texture_astc' ); 

 config.etcSupported = !! renderer.extensions.get( 'WEBGL_compressed_texture_etc1' ); 

 config.dxtSupported = !! renderer.extensions.get( 'WEBGL_compressed_texture_s3tc' ); 

 config.pvrtcSupported = !! renderer.extensions.get('WEBGL_compressed_texture_pvrtc') 

  || !! renderer.extensions.get( 'WEBKIT_WEBGL_compressed_texture_pvrtc' ); 

 

 if ( config.astcSupported ) { 

 

  config.format = THREE.BasisTextureLoader.BASIS_FORMAT.cTFASTC_4x4; 

 

 //} else if ( config.bc7Supported ) { 

 

   //config.format = 

//THREE.BasisTextureLoader.BASIS_FORMAT.cTFBC7_M6_OPAQUE_ONLY;     

 

 } else if ( config.dxtSupported ) { 

 

  config.format = THREE.BasisTextureLoader.BASIS_FORMAT.cTFBC3; 

 

 }  
 ....... 

 
 
Commentando le righe marcate in rosso (righe: [65; 76-78]) nel file di libreria “BasisTextureLoader.js” 
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8 Rapporti di sviluppo 

8.1 Settimana -  1 

Lavoro svolto: 
   Sviluppo: 
     - Ho creato un prototipo dell’Add-On Blender per la creazione dei vari livelli di lod, 
       Appoggiandomi al modificatore Decimate fornito da Blender, allo stato attuale le funzionalità 
       Disponibili sono:  
         - Creazione dinamica di N livelli di lod per tutti gli oggetti selezionati, comando impartibile 
           Tramite short-cut o UI elementi.  
         - Densità delle mesh di Lod impostabile dinamicamente tramite UI 
       
   Ricerca: 
     - Mi sono informato sui formati glft e glb, in particolare sul come esportarli/importarli 
     - Ho studiato diverse possibili formati di texture compresse da utilizzare e mi sono imbattuto 
       Nel formato. basis (LINK) sul quale vorrei eseguire dei test  
   Vario: 
     - Impostato i vari tool necessari allo sviluppo: 
       - A-frame 
       - Blender 
     - Preso contatto con Hegias per fissare un incontro (11-12 marzo) durante il quale 
       Chiariremo anche la questione del traking dello sviluppo (probabilmente si adotterà un 
       Sistemo esterno all'azienda) 
 
   Problematiche: 
    - Versione target di Blender (2.8.3) ha da poco (2.8 in avanti) subito grossi cambiamenti alle 
      API python, la documentazione online spesso non è rilevante (per ver. <=2.79). 
 
Lavoro per la prossima settimana:  
   Sviluppo:  
     - Esportare la scena con le mesh originale, mesh di Lod, materiali e textures non 
       Compresse, il tutto in formato .glb (esaminerà il gltf in un secondo momento) 
     - Se il passo precedente non da problemi, integrare nella pipeline di esportazione 
       un compressore di texture (.basis citato sopra) 
     - Nel caso resti tempo, avviare lo sviluppo lato A-frame per l'importazione nella engine della 
       Scena elaborata in Blender 
   Varie:  
     - Ricevere i primi feedback da Hegias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://opensource.googleblog.com/2019/05/google-and-binomial-partner-to-open.html?m=1
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8.2 Settimana -  2 

Lavoro svolto: 
   Incontro Hegias: 
     - Mi sono trovato con Hegias e abbiamo chiarito i dubbi legati all'integrazione nella loro 
       Pipeline blende degli script sviluppati da me 
    - Si è deciso di adottare un approccio di sviluppo "iterativo"  
      L'iterazione attuale consiste nel:  
 
      Creare LOD per mesh unite --> Creare LOD Materiali (tagliare componenti PBR per LOD 
      bassi)--> LOD Texture Compresse (in .Basis )--> Testare in A-frame     
      Una seconda iterazione consisterà nella creazione di LOD per Mesh separate e 
      L’implementazione di un OctTree 
      Iterazioni successive ancora da stabilire 
 
    -  Abbiamo deciso di tenere traccia dei vari task da completare tramite trello, 
       I task sono stati in parte definiti ma sono ancora da finalizzare. 
      (Le condividerò la Board Trello con tutti i task non appena finalizzero il tutto con Hegias) 
 
    -  Ho potuto dare un occhio agli script Blender sviluppati da Hegias e mi sono fatto passare 
      Alcuni dei loro script di utility per poter lavorare con la stessa base di dati (script di  
      Import scene, script di join mesh, script di gestione materiale e bilanciamento 
      Mesh) 
 
    - Ho ricevuto feedback positivo sulla tecnica per la generazione dei Mesh Lod sviluppata la  
      Settimana passata, unica modifica necessaria: "Utilizzare Angle Decimate al posto di Mesh  
      Decimate" (porta a mesh più pulite e meglio bilanciate) 
 
   Sviluppo: 
     - Ho Integrato le parti utili degli script Hegias nel mio script Blender 
 
     - Iniziato sviluppo dell'exporter in formato GLB. Seguendo la definizione concordata con 
       Hegias verrà generato un .GLB per ogni livello il LOD.  
 
   Ricerca: 
     - Ho dedicato diverse ore allo studio della gestione dei materiali e delle 
       Texture da parte di Blender e dello Scripting associato 
 
   Problematiche: 
    - Nessuna problematica di rilievo, è giusto notare però un ritardo rispetto alla tabella di 
      Marcia definita Settimana scorsa, ritardo dovuto ad un leggero cambiamento di specifiche e 
      Ad un calcolo dei tempi di sviluppo troppo ottimistico 
Lavoro per la prossima settimana:  
   Sviluppo:  
     - Completare Exporter .Glb per i vari livelli di LOD 
     - Se il passo precedente non da problemi, integrare nella pipeline di esportazione 
       La compressione di texture in .Basis 
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8.3 Settimana -  3 

Lavoro svolto: 
   Sviluppo: 
     - Completato exporter .glb per i vari livelli di LOD (Mesh, Materiali), texture ancora a 
       Risoluzione piena  
 
     - Compresso texture in formato .basis tramite tool di compressione fuori dall'ambiente 
       Blender 
 
     - Avviato integrazione nella pipeline Blender la compressione tramite tool esterno ed il 
       Successivo "packaging" nel formato .glb 
   
   Vario:  
     - Ricevuto de Hegias un esempio di scena che rappresenta un caso d'uso reale (molti 
       poligoni, diverse texture e materiali) 
 
   Problematiche: 
    - Rallentamenti dovuti a debugging degli script python scritti in precedenza.  
      Dato che prima di ricevere la scena fornita da Hegias lavoravo con una scena di test molto 
      Semplice, diverse dei problemi legati alla gestioni di vari nodi in Blender non erano sorti in 
      Precedenza. È stato quindi necessario risolverli. 
 
Lavoro per la prossima settimana:  
   Sviluppo:  
     - Completare integrazione nella pipeline di esportazione 
       La compressione di texture in .Basis, ottenendo così il .glb finale 
 
     - Testare il funzionamento del .glb in A-frame 



 

Kevin Dominguez  Versione: 08.05.2019  
 

67/74 
 

8.4 Settimana -  4 

Lavoro svolto: 
   Sviluppo: 
     - Messo in stato di "Hold" l'esportatore a.glb. 
        - Una volta iniziato l'integrazione del compressore nella pipeline Blender ho scoperto 
          Che i formati .glb/.gltf non supportano formalmente le texture compresse  
          Ma solo i formati .jpg/.png e che quindi i tool di esportazione esistenti non accettano 
          Come input una texture .basis 
 
          Ho però trovato un workaround per il formato.gltf il quale non essendo in formato binario  
          Ma in formato .json permette tramite dell'editing del file .gltf di "linkare" le texture    
          Compresse alle definizioni dei materiali 
 
     - Creato un esportatore GLTF  (.gltf + .bin + Textures(.png)) 
     - Completare integrazione nella pipeline di esportazione 
       La compressione di texture in .Basis. 
     - Creato editor .json per linkare texture .basis nel file .gltf  
     - Terminato prima iterazione di sviluppo lato Blender: 
         - Funzionalità attuali script:  
             - Caricamento scena tramite Path 
             - Creazione dinamica di N livelli di LOD 
                 - Ogni livello di lod appartiene ad una collection (ex: "_LOD_1") 
                 - Dettaglio delle Mesh determinato dall'angolo delle normali delle facce adiacenti 
         - Esportazione in formato .gltff per ogni livello di LOD (lod1.gltf ; lod2.gltf ; ...) 
         - Compressione delle texture da .png a .basis 
 
     - Avviato Sviluppo lato A-Frame 
        - Integrazione BasisTranscoder 
        - Integrazione di un GLTF-Loader Custom 
        - Stato Attuale Renderer (testato con un file .gltf  fornito da basisU ): 
           - Load .gltf 
           - transccoding texture .basis 
           - Render della scena in Chrome , Firefox al momento non carica le texture 
 
   Problematiche: 
    - Come descritto sopra ho scoperto che il .glb crea problemi con le texture compresse, oltre 
      Al tempo extra che è stato necessario dedicare per trovare un alternativa ci sarà anche la 
      problematica futura di far funzionare l'exporter nel formato .glb 
 
      Da quel che sono riuscito a scoprire per il momento sembrerebbe esista la possibilità di 
      convertire il .gltf + basis da me modificato in un .glb tramite tool di conversione. 
 
      Si tratta comunque di un problema che affronterò appena sarà conclusa la prima iterazione  
      Del progetto 
 
    - Allo stato attuale il Transcoder basis nel Renderer di A-frame funziona solo su Chrome 
 
Lavoro per la prossima settimana:  
   Sviluppo:  
     - Terminare l'integrazione del transcoder nel rendere A-frame --> risoluzione bug 
     - Testare esportazione + rendering di tutte le scene fornite da Hegias 
     - Iniziare il lavoro di "Analisi dei benefici" del formato .basis (spazio risparmiato , tempo di 
       loading , qualità rendering , ecc .. 

https://basis-universal-webgl.now.sh/gltf/


 

Kevin Dominguez  Versione: 08.05.2019  
 

68/74 
 

8.5 Settimana -  5 

Lavoro svolto: 
   Sviluppo: 
     - Risoluzione bug nell'esporter .gltf+basis, allo stato è possibile caricare le mesh e i 
       materiali in a-frame dei vari livelli di Lod esportati in .gltf   
      
     - Testato visualizzazione in A-frame delle scene fornite da Hegias con i vari livelli di Lod 
       ( solo mesh) 
 
   Debugging:  
     - Riscontrato problema nella visualizzazione delle texture in A-frame, le texture vengono 
       Decompresse e caricate in memoria da WebGL ma appaiono completamente nere. 
 
       Mi è stato possibile stabilire che non si tratta di un problema legato all'implementazione 
       del transcoding da .basis a texture compressa in quanto testando in a-frame il modello 
       .gltf+basis fornito da BasisU le texture sono visualizzate correttamente. 
 
       Deduco quindi possa trattarsi di un problema legato ai parametri di compressione usati 
       (possibile perdita di dati nei canali alpha) oppure ad una scrittura errata del file .gltf 
       (possibile mancanza di informazioni sulla composizione dei materiali) 
 
       Il problema è attualmente in fasi di debugging  
 
   Problematiche: 
    - Come descritto sopra o riscontrato un problema bloccante legato alla visualizzazione delle 
      texture. 
 
    - Allo stato attuale il Transcoder basis nel Renderer di A-frame funziona solo su Chrome. 
 
Lavoro per la prossima settimana:  
   Sviluppo:  
     - Risolvere Bug visualizzazione texture 
     - Se il Bug viene risolto. Iniziare il lavoro di "Analisi dei benefici" del formato .basis (spazio 
       risparmiato , tempo di loading , qualità rendering , ecc ...) 
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8.6 Settimana -  6 

Lavoro svolto: 
   Sviluppo: 
     - Risolto bug nella visualizzazione delle texture compresse in a-frame. A causare il bug era 
       un errata configurazione dei parametri nel compressore per la generazione delle mipmaps 
      
     - Testato Generazione Lod+compressione texture e corretto rendering sulle scene fornite da 
       Hegias.Funziona tutto come previsto, fatta eccezione per una scena  
       (vedi "problematiche")  
 
   Ricerca:  
     - Iniziato  l'Analisi dei benefici portati dall'utilizzo di LOD+Compressione in basis. 
 
   Problematiche: 
    - Una delle scene fornite da Hegias non risponde positivamente agli script di utility sempre 
      forniti da Hegias (genera degli stackoverflow nel processo blender), sto chiarendo con 
      Hegias quale possa essere la causa 
 
Lavoro per la prossima settimana:  
   Sviluppo:  
     - Completare 'Analisi dei benefici' generando una piccola doc che mette a confronto un 
       Implementazione con e senza Lod 
 
     - Pulizia e rafforzamento del Codice e concludere la prima iterazione di sviluppo 
 
     - Se i 2 passi precedenti sono stati rispettati, organizzare un incontro (Video conferenza?) 
       Con Hegias e relatori per mostrate gli obbiettivi raggiunti e per discutere i passi successivi  
       (es. avvio seconda iterazione) 
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8.7 Settimana -  7 

Lavoro svolto: 
   Sviluppo:  
     - Implementato nello script Blender la possibilità di essere eseguito da linea di comando, 
       Permettendo così di generare i Lod senza necessità di aprire una GUI Blender  
 
   Documentazione:   
     - doc 'Analisi dei benefici' messa temporaneamente in pausa, vedi problematiche 
 
     - Iniziato stesura della doc di progetto 
 
   
   Problematiche:  
     - Il transcoding delle texture lato WebGL crea delle problematiche a dipendenza del device(o 
       del browser utilizzato. In particolare ho notato che su iPhone alcune texture appaiono nere 
       (non tutte però, il che indica che il transcoding alla base funziona).  
       Lato browser firefox su pc non esegue del tutto il transcoding.  Questa problematica finche 
       non sarà risolta rende difficile un analisi dettagliata dei guadagni portati dal formato basis e 
       Perciò finché non sarà affrontata la doc è messa in secondo piano 
 
Lavoro per la prossima settimana:   
    Debugging:  
       - Capire origine del problema di visualizzazione su vari device 
       - risolvere bug se possibile 
 
    Documentazione:   
       - Continuare sviluppo doc di progetto  
       - Se risolto problematiche: continuare stesura doc  "Analisi dei benefici"  
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8.8 Settimana -  8 

Lavoro svolto: 
     Documentazione: 
       -  dedicato buna parte della settimana all stesura della doc di progetto 
 
     Debugging:  
       - Ho provato a capire l'origine del problema nella visualizzazione di texture su iPhone e 
         Durante le mie ricerche ho scoperto che iPhone è una piattaforma notoriamente difficile 
         Su cui lavorare. Visto che su android e pc il transoding delle texture funziona ho deciso di 
         Interpellare Hegias prima di dedicare altro tempo alla risoluzione dei bug iPhone  
 
       - Fatto progressi per la risoluzione del problema di visualizzazione texture su browser  
         firefox, su alcune scene viene eseguito correttamente il transcoding ma non su tutte. 
         si tratta quindi di un problema legato a specifiche del browser e non all'implementazione  
         del transoding 
 
     Varie: 
       - Organizzato incontro video conferenza   
       - Pulito codice e consegnato ad Hegias la la prima iterazione 
         di Lod creator, pronta per essere integrata nella loro pipeline 
 
 
Lavoro per la prossima settimana:  
     Varie:  
       - Incontro in vide conferenza; ricevere feed back e decidere prossimi passi 
       - ricevere feedback da parte di Hegias per quel che riguarda la problematica iPhone 
 
    Documentazione:   
       - Continuare sviluppo doc di progetto  
       - continuare stesura doc  "Analisi dei benefici"  
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8.9 Settimana -  9 

Lavoro svolto: 
     Varie: 
       - Svolto incontro in video conferenza con Hegias.  
          - Ricevuto feed-back riguardo i bug su device iPhone, si è deciso di non supportare la 
            Piattaforma e quindi di ignorare i bug relativi. 
 
            Si è inoltre deciso che firefox è una piattaforma supportata e il bug di visualizzazione va  
            Risolto 
 
          - È stato deciso di dichiarare il progetto feature complete e di dedicare il tempo 
            Rimanente alla pulizia codice e al fine tuning dei parametri di generazione LOD 
 
          - Visto il numero ridotto di scene fornite da Hegias e a causa di della confidenzialità  
            delle scene stesse si è deciso di utilizzare scene scaricate dal web per documentare la 
            qualità del sistema di LOD 
 
           - Discusso l'argomento testing, visto la natura del lavoro svolto e un protocollo di test 
             interamente programmatico risulta difficile, si è quindi deciso di adottare un testing 
             "qualitativo" mettendo a confronto il prima ed il dopo del processo di LOD e 
             controllando che i risultati ottenuti sono effettivamente quelli aspettati. 
 
             Per testare la robustezza dello script Blender verranno generati in batch i LOD di 
             diverse scene (uso tipo di Hegias)  
 
     Documentazione: 
       - Continuato sviluppo della doc di progetto 
       - Ripreso sviluppo della doc  "Analisi dei benefici", causa cambio delle scene utilizzate è 
         Necessario rieseguire i test di performance. 
 
     Tuning:  
       - Iniziato a modificare i parametri di generazione LOD (angolo di attacco della funzione  
         decimate) alla ricerca di un risultato meno aggressivo (parametri attuali rischiano di  
         Collassare troppe facce, generando buchi) 
 
         I parametri utilizzati fino ad ora per la generazione dei LOD erano dei parametri di sviluppo, 
         Ossia il loro scopo era testare il funzionamento del processo di LOD e non 
         Si preoccupavano della effettiva resa grafica della scena. 
        
Lavoro per la prossima settimana:  
    Documentazione:   
       - Completare entrambe le doc 
 
    Tuning:  
       - Ottenere parametri meno aggressivi per la generazione di LOD 
 
    Consegna:  
       - Consegnare doc di progetto a SUPSI DTI per valutazione  
       - Consegnare doc di progetto + codice sviluppato a Hegias 
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8.10 Settimana -  10 

Lavoro svolto: 
     Varie: 
       - Risolto bug di visualizzazione texture transcodate in firefox ed iPhone 
          
          Per risolvere il bug in firefox è stato necessario disabilitare il transcoding a formato bc7, in quanto il  
          formato bc7 non è attualmente pienamente supportato da basis_universal. 
 
          Da test superficiali sembrerebbe che la risoluzione del bug per firefox abbia risolto pure i bug relativi ai 
          device basati su sistema iOS, data però la mancanza di tempo per un testing approfondito e siccome i 
          device mobile non fanno parte dei device supportati, non sono stati eseguiti test a sufficienza per  
          assicurarne il funzionamento 
 
  
 
     Documentazione: 
       - Terminato sviluppo della doc di progetto e dell’analisi dei benefici 
 

 

9 Conclusioni 

Questo progetto è stato affrontato fin da subito con un approccio di sviluppo “iterativo”, nel quale vengono 
definite diverse fasi di sviluppo a se stanti, ogni una con il proprio set di requisiti da raggiungere e feature da 
implementare. 
 

9.1 Risultati Ottenuti 

I requisiti definiti nella fase uno (requisiti fondamentali), sono stati pienamente raggiunti in questo progetto. 
 
Il risultato finale è uno script Blender sviluppato in python contente il sistema di generazione di LOD + 
Compressione texture e un componente A-Frame sviluppato in javascript contente i Loader per le scene di 
LOD. 
 
Tutto il progetto è stato ideato con l’infrastruttura Hegias in mente ed è perciò facilmente integrabile nella 
loro pipeline di sviluppo. 
 

9.2 Sviluppi futuri 

Nel tempo dedicato alla realizzazione di questo lavoro di diploma (10 settimane) è stato possibile completare 
solo una fase (fase uno: requisiti fondamentali) delle due fasi concepite inizialmente (fase due: feature nice 
to have). 
 
Lo sviluppo futuro più evidente sarebbe l’avvio ed il raggiungimento dei requisiti proposti per la fase 2 
 
Se si vuole pensare a sviluppi ulteriori, un ipotetica fase 3 per esempio, si potrebbe pensare di implementare 
lato a-frame un sistema di loading asimmetrico, per permettere di caricare tutti i LOD dinamicamente in base 
alla necessità 
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10 Link 

10.1 Figure 

Figura 12: 
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/shader/principled.html 
 
Figura 13: 
https://docs.unity3d.com/2020.2/Documentation/Manual/class-TextureImporterOverride.html 
 
Figuere 14 + 15: 
https://opensource.googleblog.com/2019/05/google-and-binomial-partner-to-open.html?m=1 
 

10.2 Modelli 

 
Modelli utilizati nell’analisi dei benefici: 
https://3dmodelhaven.com/ 
 
SykBox utilizata nell’analisi dei benefici: 
https://hdrihaven.com/ 

10.3 Software Utilizzato 

Binomial – Basis Universal: 
https://github.com/binomialLLC/basis_universal 
 
A-Frame: 
https://aframe.io/ 
 
Blender: 
https://www.blender.org/ 
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