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Obbiettivi

L’obbiettivo di questo lavoro consiste nello sviluppare un sistema 

di Level Of Detail (LOD) da integrare nella piattaforma di 

visualizzazione ideata da Hegias. 

Per ottenere ciò è necessario

• Definire con Hegias la strategia da adottare per risolvere il 

problema e le implicazioni/esigenze rispetto alla loro code 

base attuale.

• 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.

• Identificare nella letteratura scientifica quale algoritmo di 

semplificazione delle mesh adottare per il progetto.

• Validare i risultati con un'analisi dei benefici rispetto alla 

versione del software senza LOD.

Conclusione

I requisiti fondamentali definiti con Hegias 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.

Seppure i requisiti di progetto siano stati raggiunti è tuttavia 

possibile migliorare ulteriormente il processo di LOD in eventuali 

sviluppi futuri tramite l’implementazione di un set di feature «nice 

to have» definite con Hegias.

Abstract

Hegias develops systems for managing virtual reality content 

from the web.  

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.

The technique used to lighten the scene geometries 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 3D Model material are the 

associated textures, which can be compressed to lighten its 

weight. 


