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rappresentazione sintetizzata dei volti umani

Premessa
Intraprendendo  un  progetto  in  un  contesto  di  cui  non  si  ha  esperienza  diretta  c'è  sempre  la 
possibilità di “perdersi” per aver inquadrato male il problema; questo rischio è particolarmente forte 
cercando di passare dalla grafica bidimensionale al 3D; ma procediamo con ordine.
Quando  mi  è  stato  proposto  di  sperimentare  l'utilizzo  delle  NURBS,  conoscendo  i  risultati 
straordinari ottenuti dall'animazione computerizzata mi è parsa un'ottima idea provare ad applicare 
questa tecnologia nell'ambito della rappresentazione sintetizzata dei volti umani; magari con una 
puntatina  nel  contesto  dell'animazione.  Ignoravo  purtroppo  che  il  tema  prescelto  coinvolgeva 
almeno  tre  aree  applicative  distinte:  la  grafica  tridimensionale,  la  costruzione  di  modelli  di 
particolari anatomici di esseri viventi e l'animazione, ognuna con le sue peculiarità; per cui mi sono 
andato a cacciare in un ginepraio.
Analizzando le circostanze a fortiori penso che il malinteso sia almeno in parte riconducibile al mio 
primo incontro con la grafica computerizzata ovvero al modo in cui la disciplina era presentata nei 
manuali degli anni '80 (e in parte lo è ancora adesso). Mi propongo pertanto di fare chiarezza per 
evitare che altri incorrano nello stesso errore.
Il mio primo incontro con la  computer graphics risale ai primi anni '80 attraverso la lettura del 
classico “Eidologia Informatica” di Morasso e Tagliasco [1] e di un paio di testi americani [2], [3].
All'epoca  le  poche  applicazioni  di  grafica  che  “giravano”  sui  PC  erano  quasi  esclusivamente 
software  di  grafica  bidimensionale,  in  prevalenza  programmi  di  CAD  e  videogiochi  basati 
sull'animazione ottenuta per mezzo di sprite. Le rare applicazioni di desk-top publishing (DTP), che 
sarebbero  comparse  di  lì  a  poco,  sull'onda  del  successo del  Macintosh,  erano annoverate  fra  i 
programmi di grafica avanzata.
Non stupisce quindi che anche i libri di testo più famosi fossero incentrati sulle applicazioni CAD e 
presentassero la grafica 3D come l'ovvia evoluzione di quella bidimensionale, ottenibile mediante la 
generalizzazione  degli  algoritmi  introdotti  in  precedenza  ed  una  progressiva  estensione  della 
pipeline di  rendering.  I  manuali  tendevano  ad  accreditare  l'esistenza  di  un  continuum di 
trasformazioni, dall'idea astratta della scena rappresentata sino alle bitblt.
Procedendo bottom-up il passaggio da due a tre dimensioni non avrebbe dovuto comportare molto 
di più dell'aggiunta di alcuni stadi supplementari alla  pipeline grafica allo scopo di proiettare la 
geometria  del  modello  3D  sul  piano  e  quindi  procedere  con  i  noti  strumenti  della  grafica 
bidimensionale. Analogamente sembrava lecito attendersi che l'animazione 3D fosse riconducibile 
alla  sintesi  di  una  sequenza  di  immagini  statiche  ottenute  ripetendo  il  rendering di  una scena, 
limitandosi ad apportare di volta in volta solo minime modifiche ad un modello costituito da un 
agglomerato di solidi combinati mediante e regole della constructive solid geometry (CSG).
Quando a distanza di vent'anni sono tornato ad occuparmi dell'argomento le mie convinzioni hanno 
trovato un'apparente conferma nella constatazione che le novità introdotte passando dalle librerie 
grafiche  2D  degli  anni  '80  (HALO,  GKS)  a  quelle  tridimensionali  (OpenGL,  DirectX  3D), 
sembravano riguardare quasi esclusivamente il  rendering 3D e la costruzione dei  modelli  della 
scena, senza che fossero stati introdotti particolari strumenti per l'animazione.
Così come in 2D l'animazione basata sulle  sprite poteva essere ricondotta banalmente alle  bitblt 
[11] sembrava logico attendersi che in tre dimensioni esistesse qualcosa di analogo; del resto la 
guida ufficiale a OpenGL [4] sembrava avvalorare il “teorema” proponendo innumerevoli esempi di 
rendering di agglomerati solidi spostati o messi in rotazione a velocità vertiginosa e addirittura una 
“maschera” vagamente antropomorfa, con tanto di buchi per gli occhi, realizzata mediante NURBS. 
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Partendo  da  quest'ultima  poteva  sembrare  semplice  aggiungere  nuovi  dettagli  in  maniera 
incrementale sino a pervenire ad una rappresentazione realistica di un volto umano, ma in pratica a 
meno di accettare delle drastiche semplificazioni non è così.
Le problematiche concernenti la rappresentazione di manufatti sono assai diverse da quelle degli 
“oggetti naturali”: alberi, particolari anatomici, persino semplici sassi. L'idea astratta, intesa come 
progetto che precede la realizzazione di un manufatto, è sempre suscettibile di una formalizzazione,  
per cui ci si può ricondurre ad una rappresentazione ragionevolmente semplice, a differenza degli 
oggetti naturali che presentano un grado di irregolarità notevolmente più elevata, conseguentemente 
le rappresentazioni delle due tipologie di oggetti non potranno che essere diverse.
Analogamente la rappresentazione dinamica degli oggetti introduce una serie di problematiche che 
travalicano i limiti della grafica sconfinando nella simulazione.
Traendo le somme, l'animazione di personaggi sintetizzati (avatar) non può essere considerata un 
caso particolare della grafica computerizzata  ma una disciplina autonoma a cavallo fra:  computer 
graphics, image processing, anatomia, simulazione, prossemica.
Questa relazione consiste di due sezioni principali e di alcune appendici. In primo luogo verranno 
esaminate le problematiche concernenti la sintesi dei volti umani mediante tecniche di  computer  
graphics, quindi si procederà con un esposizione della formalizzazione matematica di B-Spline e 
NURBS. Quest'ultimo argomento è stato relegato in una corposa appendice per non interrompere il 
flusso del discorso concernente l'animazione.

La rappresentazione sintetizzata dei volti umani

Con l'unica eccezione dei paesi islamici nel periodo medioevale, la rappresentazione della figura 
umana  è  sempre  stata  il  tema  d'elezione  delle  arti  figurative.  A questa  regola  non poteva  fare 
eccezione la computer graphics, per cui appena si presentò la possibilità di utilizzare i computer per 
realizzare dei disegni artistici si cominciarono a disegnare le prime faccine.

Figura 1 – uno dei primi studi concernenti la rappresentazione sintetica dei visi.

Osservando la  figura 1 a  quarant'anni  di  distanza dalla  sua realizzazione  certo  non si  può non 
rimanere sconcertati dall'aspetto naïf  dei disegni presentati.
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E' tuttavia doveroso osservare che a discapito della sua semplicità il lavoro di Chernoff anticipa il 
futuro presentando due delle  peculiarità  che contraddistingueranno le  successive applicazioni  di 
sintesi dei volti umani: la composizione di elementi irregolari (nasi, occhi, bocche, ecc) e l'impiego 
di un vettore di parametri che consente di controllare l'espressione facciale agendo ad alto livello. 
Un approccio che sarebbe stato codificato qualche anno più tardi con il nome di  Facial Action 
Coding System (FACS)1.  Considerazioni  analoghe possono essere  espresse  riguardo al  modello 
poligonale dei volti umano proposto da Fred Parke dell'Università dello Utah, sviluppato anch'esso 
nel '71 e migliorato sensibilmente nel 1972, sino ad ottenere un primo livello di realismo (figura 2).

Figura 2 – confronto fra i modelli di Chernoff e Parke.

I due modelli proposti da Parke nel 1971 e 1972 [5] sono rappresentativi del tipo di risultati che si 
possono ottenere “scolpendo” un volto umano al CAD. Volendo migliorare i risultati si potrebbe 
pensare di intervenire manualmente “editando” mesh, aggiungendo progressivamente nuovi dettagli 
sino ad ottenere il livello di fedeltà desiderato; un po' come farebbe uno scultore. Tuttavia se per 
Michelangelo poteva essere accettabile dedicare mesi o anni alla realizzazione di una scultura, che 
doveva  essere  un'opera  d'arte,  i  programmatori  di  computer,  che  non  sono  famosi  per  la  loro 
pazienza,  desideravano ottenere dei risultati  in tempi più rapidi;  pertanto già in occasione della 
creazione del suo modello del 1972 Parke si orientò sullo sviluppo di una procedura automatizzata 
di misurazione dei punti corrispondenti ai tratti salienti del volto umano (vedi figura 3).
1 Per valutare il valore dei risultati illustrati nelle figure 1 e 2 bisogna collocarli nel contesto storico. Si tenga presente 

che l'Olivetti P6060 ottenne un notevole successo come minicomputer grafico nella seconda metà degli anni '70 
dopo una celebre dimostrazione in cui si mostrò capace di visualizzare su di uno schermo CRT la rappresentazione  
wireframe della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze; un soggetto ben più semplice del modello di Parke del 
1972. Del resto anch'io nel mio piccolo mossi i miei primi passi nella grafica scrivendo un programma in BASIC per 
il P6060 che disegnava delle faccine non molto diverse da quelle di figura 1. Una decina d'anni dopo Chernoff.
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Figura 3 - Rilevazione dei tratti salienti dell'anatomia facciale al fine di crearne un modello

I  vertici  rilevati  manualmente  venivano  utilizzati  per  creare  una  mesh poligonale  che 
opportunamente colorata, in toni di grigio, produceva un effetto assai più realistico del modello 
dell'anno precedente, come si osserva in figura 2, in basso a destra.
Per quanto concerne la rappresentazione dinamica del viso, sebbene non tutti sorridano, parlino o 
mastichino esattamente allo stesso modo, poiché l'anatomia facciale è uguale per tutte le persone i 
movimenti che gli individui compiono non possono essere troppo diversi, per cui già negli anni '70 
si formulò l'ipotesi che esistesse una sorta di “alfabeto” delle espressioni facciali. Questo fatto è 
comprovato dalla capacità dei sordomuti di leggere le labbra, per non parlare dell'abilità degli esseri 
umani di provare empatia “leggendo” lo stato d'animo dei loro simili osservandone il viso.
Nei primi anni '80, preso atto della impossibilità di ottenere un'animazione del viso realistica senza 
sincronizzare il movimento delle labbra con le parole pronunciate, si tentò di formalizzare il legame 
fra prossemica e parlato definendo uno standard. Il risultante Facial Action Coding System (FACS) 
è oggi integrato anche nel MPEG4 come framework di riferimento per le videoconferenze.

Figura 4 - Tratti salienti del viso di un attore marcati per essere usati come riferimenti nell'animazione dell'interprete 
virtuale di un film o di un video gioco (Motion Capture o performance based approach) .
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Fra le tecniche che affondano le loro radici negli anni '70, infine, non si può dimenticare la Motion 
Capture, uno dei procedimenti più usati dagli animatori per far compiere ai loro personaggi virtuali 
movimenti realistici,  consistente nel ricorso ad un mimo che indossa degli speciali  marker (vedi 
figura 4).  La tecnica prevede che le variazioni  della  posizione  relativa  dei  riferimenti  (marker) 
indossati  dall'attore  si  riflettano  in  un  analogo  spostamento  dei  corrispondenti  punti  nella 
rappresentazione del modello animato; per cui se il mimo sorride ci si aspetta che anche l'immagine 
sintetizzata  sorrida.  In generale,  poiché nulla  ci  assicura che i  personaggi  virtuali  che debbono 
essere animati abbiano una parvenza umana conviene disaccoppiare il modello interpretativo dei 
movimenti  del mimo dalle espressioni assunte dal suo alter  ego usando due modelli  anatomico 
funzionali  indipendenti.  Supponendo di disporre di un modello standard dell'anatomia del volto 
umano  si  tratterà  di  svilupparne  un  secondo per  rappresentare  quella  del  personaggio  animato. 
Stabilendo  una  corrispondenza  a  livello  astratto  tra  i  due  modelli  l'animatore  potrà  controllare 
qualsiasi avatar dall'insetto al mostro alieno, persino uno con le fattezze di John Wayne.
Passando agli aspetti tecnici si presentano varie possibilità: nel caso più semplice si può operare in 
2D con tecniche di morphing oppure in 3D rappresentando gli inviluppi di ossa (envelope of bones 
and cage) racchiusi da membrane elastiche. Volendo enfatizzare il realismo ci si può spingere sino 
a riprodurre non solo lo scheletro ma l'esatta conformazione di muscoli e vasi sanguigni.
Tali scelte dipendono dal tipo di applicazione considerata: videogioco, produzione cinematografica 
o applicazione chirurgica; ciò nonostante la sequenza di passi necessari per costruire un modello è 
all'incirca la stessa, per cui i diversi casi si possono trattare unitariamente.
In primo luogo occorre identificare gli elementi invarianti dell'anatomia del soggetto considerato, 
principalmente i vertici degli inviluppi di ossa che si muovono come un unico corpo rigido.
Fissati i punti di riferimento si dovranno individuare le articolazioni e le giunture determinando i 
gradi di libertà di ciascuna e i limiti di movimento allo scopo di impedire mosse innaturali.
Si dovrà, infine, creare un modello della superficie racchiusa dalle membrane cioè dalla pelle che 
ricopre le strutture rigide o semi-rigide (muscoli) individuate precedentemente.
Per quanto concerne la conformazione dei muscoli ci si affida in genere all'effetto Poisson in base al 
quale una membrana che racchiude un liquido, essendo quest'ultimo incomprimibile, mantiene il 
suo volume costante, indipendentemente dalle deformazioni cui viene sottoposta.
Sebbene questo criterio valga solo approssimativamente per gli organi anatomici reali a causa delle 
numerose cavità piene d'aria che questi contengono, questa euristica è il modo più semplice per 
prevedere il rigonfiamento dei muscoli al variare della loro tensione.
Al termine per procedere all'animazione non resta che porre in corrispondenza i due modelli (del 
mimo e dell'avatar) in modo che ad ogni variazione dei riferimenti sul viso dell'animatore (figura 4) 
corrisponda un analogo spostamento dei corrispondenti punti sul volto del soggetto animato.
La catena di animazione basata sulla  motion capture prevede che l'animatore assuma innanzitutto 
una  posa neutra che verrà assunta come riferimento.  Dopodiché si procederà con la ripresa dei 
movimenti del mimo. In un secondo momento la sequenza verrà smontata e analizzata fotogramma 
per fotogramma, determinando le variazione della posizione dei marker rispetto alla posa neutra. Si 
calcoleranno  poi  valori  che  dovranno  essere  assunti  dai  parametri  di  controllo  dell'avatar per 
riprodurre la medesima espressione.
Nel caso dei modelli  più sofisticati  il  “codice” viene spesso interpretato come una sequenza di 
stimoli inviati a muscoli simulati. Il vettore determinerà non soltanto una variazione della posizione 
relativa dei corpi rigidi modellati (ossa) ma anche dell'estensione e del rigonfiamento dei muscoli, 
che si rifletterà a sua volta sulla configurazione geometrica della membrana che racchiude il tutto 
definendo l'inviluppo che dovrà essere raffigurato per produrre il fotogramma.
Si osservi che i criteri guida per un rendering ottimale nel caso dell'animazione sono radicalmente 
diversi da quelli impiegati  nella sintesi di immagini statiche.  Data l'abilità con la quale l'occhio 
umano riesce ad anticipare  i  movimenti  dei  soggetti  osservati  (indispensabile  per  la  caccia),  la 
fluidità  e  la  naturalezza  le  mosse  contribuisce  all'accettabilità  dell'animazione  molto  di  più  del 
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realismo fotografico. Producendo un filmato i vincoli concernenti i movimenti cioè la simulazione 
dinamica del sistema anatomico prevarranno sul realismo fotografico. Del resto come è noto ci sono 
molti modi per mascherare un rendering approssimativo (nebbia, esplosioni, sfocature, eccetera) ma 
è molto difficile  rimediare all'effetto “comiche del cinema muto” dovuto ad un campionamento 
temporale insufficiente.
Il  quadro  che  si  delinea  è  molto  differente  da  quello  dell'animazione  in  2D.  Nel  piano  è 
relativamente facile supportare l'animazione perché tutte le tecniche su cui questa si basa (sprite, 
morphing, eccetera) sono riconducibili alle primitive standard della  pipeline grafica. Le  sprite, ad 
esempio,  possono  essere  realizzate  mediante  un  automa  a  stati  finiti  (DFA)  che  riconosce  un 
semplice linguaggio di comandi, eseguendo delle transizioni di stato e “scrive” sullo schermo dei 
pattern già  disegnati  utilizzando le  funzioni  bitblt. In  tre  dimensioni  è  tutto  molto  più difficile 
poiché alla complessità intrinseca della rappresentazione della scena si aggiungono la necessità di 
garantire la fluidità dei movimenti e – spesso - i vincoli di real-time.

La costruzione dei modelli dei personaggi animati
Se in molte applicazioni di animazione si è costretti a sacrificare il realismo fotografico sull'altare 
del real-time, la grafica si prende per così dire una rivincita per mezzo di un'altra delle sue branche: 
la geometria computazionale che ricopre un ruolo fondamentale nell'economia dell'animazione 3D, 
fornendo gli strumenti per la realizzazione dei modelli geometrici delle scene.
Come si è già ricordato negli anni '80 era consuetudine realizzare delle animazioni bidimensionali  
basate sull'impiego delle sprite, memorizzando i pattern corrispondenti ai diversi stati del DFA che 
controlla il personaggio animato per poi usare le bitblt per aggiornare l'immagine sullo schermo.
Passando da due a tre dimensioni questa possibilità si è persa, a causa dell'aumento smisurato del 
numero degli stati. Non potendo memorizzare i pattern corrispondenti ai diversi punti di vista si è 
costretti a rigenerare ogni volta le immagini degli oggetti raffigurati a partire da un modello astratto.
La differenza fra le  sprite e i  modelli  generativi  ricorda assai da vicino quella ben più nota fra 
modelli superficiali  (shallow) e profondi (deep) nell'intelligenza artificiale.  I modelli superficiali 
limitandosi  a catturare  la  natura sintomatica  del  fenomeno sono computazionalmente molto  più 
efficiente e facili  da costruire rispetto ma quelli profondi prospettano delle possibilità altrimenti 
impensabili. Nell'ambito del CAD il passaggio alla progettazione in 3D ha consentito lo sviluppo di 
tutta una serie di nuovi strumenti per il calcolo dei volumi, la simulazione prototipale e non ultimo 
la  collision detection. Chiaramente affinché le suddette analisi siano possibili occorre fornire un 
modello  sufficientemente  profondo  da  integrare  la  conoscenza  richiesta  e  dei  meccanismi  per 
estrarla. In un contesto statico il contenuto informativo è completamente determinato dal modello 
prestabilito  e  dal  vettore  dei  parametri  di  ripresa.  Note  queste  informazioni  è  sempre  possibile 
proiettare l'immagine del modello sul piano ricorrendo alla pipeline di rendering. Tuttalpiù ci sarà 
da discutere circa il grado di fedeltà della ricostruzione, che dipende dall'accuratezza del modello e 
dalla  correttezza  degli  algoritmi  di  rendering,  ma  il  contesto  è  determinato.  Considerando  la 
simulazione dinamica si passa di fatto da tre a quattro dimensioni poiché alle consuete coordinate 
cartesiane x, y, z, bisogna aggiungere anche il tempo t.
La dimensione temporale si riflette sul modello costringendo a rivedere la geometria della scena 
fotogramma per fotogramma simulando gli effetti dinamici delle forze che agiscono sugli oggetti e 
sui personaggi. La catena di animazione sarà pertanto costituita da un'alternanza di aggiornamenti 
del modello 3D della scena intercalata dal  rendering della stessa. C'è però una difficoltà. Com'è 
noto, l'occhio o meglio il sistema visivo umano possiede una notevole abilità quando si tratta di 
anticipare i movimenti dei soggetti osservati. Questo meccanismo, evolutosi nella notte dei tempi 
quando l'uomo era cacciatore ed aveva la necessità di prevedere le mosse della preda che stava 
cacciando o viceversa, complica non poco il lavoro degli animatori perché l'occhio interpreta tutte 
le  discrepanze  rispetto  alle  sue  previsioni  come  altrettanti  campanelli  d'allarme,  poiché  un 
movimento inatteso potrebbe preludere alla fuga della preda piuttosto che ad un attacco di sorpresa..
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Le discrepanze nei movimenti vengono pertanto percepiti con una sensazione di fastidio, con l'unica 
eccezione delle situazioni palesemente fantastiche o caricaturali in cui al contrario contribuiscono a 
rendere buffa la scena; come accade con le camminate a scatti delle comiche del cinema muto o i 
movimenti innaturali dei personaggi dei film ispirati a cartoni animati.
La suddetta capacità dell'occhio umano condiziona pesantemente le specifiche delle applicazioni di 
animazione ponendo l'enfasi sugli aspetti concernenti la simulazione e il realismo cinematico prima 
ancora che su quello fotografico.
Non potendo ottenere il livello un realismo cinestetico accettabile ci sono due alternative: si può 
tentare di trasformare le debolezze in punti di forza scegliendo opportunamente il soggetto del film 
d'animazione  e  quindi  sfruttando  i  difetti  tecnici  come  “effetti  speciali”,  oppure  si  possono 
mascherare  i  problemi  degradando  la  qualità  delle  immagini  mediante  l'aggiunta  di  rumore. 
L'occhio umano è preparato ad affrontare situazioni in cui la corretta visione è impedita da fattori  
fisiologici  o  contingenti  per  cui  le  repentine  variazioni  di  luminosità  conseguenti  a  lampi  ed 
esplosioni possono rendere l'animazione accettabile mascherando i movimenti a scatti.
Ricordiamo, infine, che i modelli delle scene statiche possono divergere da quelli ottimizzati per 
l'animazione anche in conseguenza di vincoli imposti da esigenze computazionali.
Nel contesto della fotografia sintetica, fissato il punto di vista, si possono adattare varie strategie per 
ridurre  il  peso  computazionale  del  rendering a  cominciare  dall'eliminazione  delle  superfici 
nascoste. Scelto il punto di vista il disegnatore incaricato della realizzazione di una scena statica si 
trova in una situazione simile a quella dii uno scenografo teatrale nel senso che si può concentrare 
sull'aspetto delle superfici visibili lasciando il retro della scena semplicemente abbozzato perché 
tanto le superfici nascoste verranno comunque eliminate. Analogamente conoscendo in anticipo la 
distanza di ripresa (distanza camera soggetto) e la risoluzione richiesta si possono ignorare i dettagli 
troppo piccoli per risultare visibili nell'immagine sintetizzata.
Nel caso delle sequenze filmate o dei videogiochi è molto più difficile prevedere i punti di vista che 
potrebbero essere utilizzati per le riprese così come il fattore di zoom che verrà impiegato per cui è 
gioco  forza  curare  l'allestimento  scenico  in  ogni  dettaglio,  prevedendo  eventualmente  una 
rappresentazione della tessitura a risoluzione multipla.
Spostando l'attenzione dagli  oggetti statici impiegati come “arredi scenici” ai  soggetti dinamici la 
situazione  si  complica  ulteriormente  poiché  per  consentire  a questi  ultimi  di  cambiare  forma o 
postura,  occorrerà realizzare un modello funzionale.  Indipendentemente dal  fatto che si  tratti  di 
esseri umani, animali,  meccanismi ma anche foglie o tessuti agitati dal vento, se si prevede che 
l'entità  modellata  possa  cambiare  forma  in  risposta  a  sollecitazioni  esterne,  passando  da  un 
fotogramma al successivo, bisognerà integrare questa possibilità nel modello.
Lavorando  in  3D,  a  causa  dell'esplosione  combinatoria  dei  punti  di  vista,  non  è  più  possibile 
rappresentare  gli  oggetti  animati  per  mezzo  di  automi  a  stati  finiti,  tanto  meno  memorizzare  i 
pattern corrispondenti ai vari possibili stati o posizioni che possono essere assunte del soggetto.
Occorre allora distinguere fra il contesto più generale della simulazione e quello particolare della 
rappresentazione grafica della scena. Nel contesto più generale ad ogni oggetto sarà associato uno 
stato che possiamo immaginare come un insieme di parametri alcuni dei quali in diretta relazione 
con l'aspetto esteriore dell'entità rappresentata. In generale i suddetti stati non saranno immutabili 
nel  tempo  ma  varieranno  in  risposta  alle  sollecitazioni  esterne.  Questo  vale  sia  per  i  soggetti 
comunemente considerati come appartenenti a categorie “animate” che per quelli che non lo sono. 
Se corpo rigido, come un vaso di ceramica, può variare la sua forma se viene urtato con sufficiente 
forza bisognerebbe prevedere anche questa possibilità integrandola nel modello.
Idealmente le scene tridimensionali  dovrebbero essere realizzate  mediante modelli  ad  agenti,  in 
modo da rappresentare con il massimo realismo gli eventi ovvero le transizioni di stato che possono 
verificarsi  nel  corso  dell'azione  rappresentata,  tenendo  conto  delle  proprietà  degli  oggetti 
rappresentati  e  delle  possibili  interazioni  fra  gli  stessi.  Solo  dopo  aver  esaurito  l'analisi  delle 
interazioni fra le entità considerate ed aver valutato come queste si riflettano sulla geometria della 
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scena si potrà procedere con il rendering dell'istantanea producendo un fotogramma.
Poiché ciascuna delle transizioni del sistema fisico simulato è caratterizzata da una propria durata 
che è diversa da quella di tutte le altre, per descrivere lo stato del sistema è necessario fornire un 
sincronismo  esterno  mediante  un  orologio,  in  modo  da  discretizzare  il  flusso  degli  eventi  che 
altrimenti sarebbe continuo.
Il  sincronismo è  essenziale  non solo  poiché  consente  “catturare”  lo  stato  della  scena  che  sarà 
congelata  un  fotogramma  ma  perché  offre  l'opportunità  agli  agenti di  interagire  fra  di  loro, 
scambiandosi i messaggi che determineranno le future transizioni di stato.
Nei programmi di animazione tridimensionale i  parametri  di  stato che si riflettono direttamente 
sulla geometria della scena e quindi sulla grafica sono una piccola frazione del totale; il resto è 
costituito da variabili “nascoste” che descrivono lo stato delle entità che controllano le interazioni 
fra gli oggetti fisici rappresentati.  Fra queste ultime si annoverano varie forze fisiche (fra cui la 
gravità), ma anche e sopratutto la logica che controlla le azioni dei soggetti modellati.
Nel  caso  dei  videogiochi  avremo  pertanto  nell'ordine  l'intelligenza  artificiale  che  controlla  il 
comportamento  dei  personaggi  virtuali  (robot)  in  riferimento  alle  strategie  di  gioco.  Quindi  la 
modellazione  “fisiologica”  dell'avatar (ad  esempio  il  fatto  che  un  personaggio  virtuale  venga 
compito si potrebbe tradurre un una smorfia di dolore per rappresentare la quale potrebbe essere 
necessario contrarre  in maniera opportuna certi  “muscoli”  del volto).  Ed infine il  rendering del 
poliedro individuato  dalle  membrane che racchiudono ossa e  masse  muscolari.  Il  primato  della 
simulazione sulla grafica è pertanto giustificato non solo dalla maggiore complessità della prima ma 
anche e sopratutto dal fatto che la questa determina il contesto della scena rappresentata.

Il disegno dei volti umani
Negli  ultimi  cinquant'anni  sono state  proposte  varie  tecniche  per la  rappresentazione  di  oggetti 
tridimensionali a cominciare dalla CSG, proseguendo con i frattali, i  blobby objects, le  mesh e le 
NURBS, ognuna con i suoi pregi e i suoi difetti. Si osservi al riguardo che la rappresentazione degli  
oggetti naturali pone dei problemi completamente diversi rispetto a quella dei manufatti a causa del 
diverso grado di ridondanza intrinseca della geometria dell'oggetto. Nel primo caso ci si trova di  
fronte a forme completamente arbitrarie  (fatto  salvo per la possibile presenza di una geometria 
frattale), nel secondo e invece quasi sempre possibile rintracciare gli elementi di regolarità presenti 
nel  progetto  originale  e  quindi  ricondursi  ad  una  rappresentazione  semplificata,  riducendo  la 
quantità di memoria richiesta e il peso computazionale del rendering.
Per quanto concerne la rappresentazione di manufatti si propenderà pertanto per tecniche come la 
constructive  solid  geometry (CSG),  l'estrusione  o  lo  sweeping che  rispecchiano  le  metodologie 
costruttive utilizzate per fabbricare vari tipi di prodotti.
Gli algoritmi frattali sono invece l'ideale per riprodurre le caratteristiche geometrie di molti oggetti 
naturali che si ripropongono quasi uguali indipendentemente dal livello di ingrandimento. Quando 
però si tratta di rappresentare realisticamente dei particolari anatomici come i volti umani la scelta 
ricade tipicamente sulle mesh e sulle NURBS. Esamineremo ora pregi e difetti delle due soluzioni.
In entrambi i casi la descrizione geometrica del soggetto si basa sull'esistenza di una o più liste di 
vertici, di lati e di facce poligonali; sebbene nulla vieti di fornire esplicitamente i corrispondenti 
elenchi  questa  procedura è  così  scomoda da  essere  inattuabile  se  non per  rappresentare  alcune 
semplici figure a scopo didattico. In pratica i soggetti vengono solitamente disegnati ricorrendo ad 
un'interfaccia grafica avanzata come quella dei CAD-3D oppure, disponendo di un esemplare fisico, 
dell'oggetto di cui si vuole costruire il modello si procederà ad una scansione tridimensionale.
La prima soluzione è l'ideale quando si tratta di rappresentare dei manufatti. I CAD-3D consentono 
di generare delle immagini tridimensionali utilizzando le tecniche della constructive solid geometry 
(CSG) o strumenti come l'estrusione o lo sweeping che rispecchiano processi produttivi facilmente 
realizzabili ricorrendo a macchine utensili; lasciano però alquanto a desiderare quando si tratta di 
modellare un oggetto di origine naturale con le sue peculiarità e irregolarità.
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Per quanto concerne il  disegno del volto umano la più 
semplice forma di ritratto è costituita dalla silhouette che 
ebbe una grande diffusione nel '700. Disegnare un ritratto 
di profilo non solo è molto facile ma produce dei risultati 
esteticamente  belli  e  nel  contempo  facilmente 
riconoscibili.
Volendo disegnare un modello tridimensionale del volto 
umano potrebbe sembrare ragionevole partire dal profilo, 
ovvero da quella che gli anatomisti chiamano la  sezione 
sagittale,  per  poi  generare  una  ad  una,  con  piccole 
modifiche, le sezioni parallele.
Il primo passo di questa strategia non comporta alcuna 
difficoltà:  basta rilevare  le coordinate  dei punti  salienti 
del contorno, cui verranno fatti corrispondere i vertici di 
una poligonale a tratti (linea verde in figura 5). Nel caso 
in  cui  questo  risultato  dovesse  risultare  troppo 
“spigoloso”  si  possono sempre  sostituire  i  segmenti  di 
retta  con gli  archi  di  una curva di  Bézier  o di  una B-
Spline  cubica  interpretando  i  vertici  precedenti  come 
punti di controllo (linea rossa).
Dal  confronto  dei  tracciati  è  immediatamente  evidente 
che laddove l'andamento della poligonale appare  ruvido 
quello  della  B-Spline  è  eccessivamente  morbido,  tanto  da  apparire  innaturale,  come  appare 
chiaramente nella zona sottostante il lobo nasale. Per rimediare occorrerà aumentare la densità dei 
punti di controllo in corrispondenza dei tratti salienti del volto ricorrendo eventualmente a punti 
multipli  per forzare il passaggio della curva attraverso i punti desiderati.  Sfortunatamente non è 
altrettanto facile disegnare il tracciato delle sezioni parallele a quella sagittale.
Per ovviare all'inconveniente  Peter Ratner in  Mastering 
3D Animation [9] suggerisce di procedere a partire dalla 
cavità  orale  creando  una  serie  di  linee  curve  in 
progressione  a  buccia  di  cipolla,  che  si  irradiano 
dall'interno verso l'esterno e terminano alla base del collo 
(figura 6). In tal modo si può sviluppare facilmente un 
modello  approssimativo  della  testa.  A  detta  del  suo 
ideatore,  tale  espediente  funziona  perché  le  suddette 
curve seguono la direzione naturale delle fibre muscolari, 
per cui anche l'animazione del volto risulta più semplice.
Lo stesso autore suggerisce inoltre di disporre le sezioni a 
ventaglio,  come  le  pagine  di  un  libro  aperto,  anziché 
verticalmente.
Dopo aver disposto le linee U, che costituiranno l'ordito 
della  mesh,  occorrerà  completare  la  rete  connettendo  i 
punti notevoli mediante un secondo insieme di linee V, 
all'incirca  perpendicolare  al  primo.  Sfortunatamente, 
ancora una volta, non è affatto intuivo come debba essere 
disposta  la  trama.  Molti  programmi  di  grafica  3D 
consentano  di  effettuare  automaticamente  il  raccordo, 
premendo  un  pulsante.  L'alternativa  “artigianale”  di 
procedere per tentativi ed errori è teoricamente possibile 
ma bisogna disporre di molta pazienza e tempo libero.
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Figura 5 – Vista sagittale

Figura 6 – Sezioni “parallele”



Ci si potrebbe chiedere se non si potesse far di meglio cambiando il punto di vista? Purtroppo la  
risposta  non  può  essere  che  negativa  poiché  i  nostri  sensi  non  ci  consentono  di  stimare  con 
sufficiente precisione la conformazione delle curve di livello di oggetti complessi, per cui tuttalpiù 
possiamo  avere  un  esperienza  delle  sezioni  radiali ma  nulla  più.  Questo  argomento  viene 
approfondito nell'Appendice-C.

Acquisizione delle immagini mediante scansione-3D
Data l'imprecisione dei nostri  sensi per quanto concerne le sezioni  diverse da quelle  radiali un 
tempo non si avevano che due alternative: sezionare una statua oppure rassegnarsi ad una lunga 
serie di misure antropometriche, noiose per chi le eseguiva e ancor più per chi le subiva.
Grazie  alla  disponibilità  delle  moderne  tecniche  di  ripresa  oggi  possiamo  automatizzare  la 
procedura di costruzione del modello rilevando le quote corrispondenti ai punti salienti mediante 
scansione.  Concettualmente  il  procedimento  non è  molto  diverso  dalle  misure  antropometriche 
manuali di cui si è già parlato ma è molto più accurato e veloce.
Non approfondiremo i principi di funzionamento degli scanner 3D limitandoci ad osservare che ci 
sono sul mercato moltissimi apparecchi basati sulle tecnologie più disparate. Volendo è addirittura 
possibile  scaricare  da Internet  un progetto per costruirsene uno da soli  con pochi soldi.  Poiché 
quest'ultima attività sarebbe stata decisamente estranea al tema considerato si è preferito simulare 
l'acquisizione  di  un'immagine  tridimensionale  campionando  una  mesh già  disponibile,  mediante 
tecniche di elaborazione delle immagini. Vedi figura 7.

Figura 7 – vista frontale, laterale e di profilo di un modello tridimensionale.

Partendo dalla figura considerata si è costruita una nuova immagine in livelli di grigio contenente 
solo le viste frontale e di profilo alla quale sono stati applicati gli operatori di Prewitt. I risultati  
ottenuti sono poi stati fusi in un'unica immagine RGB, codificando in rosso i pixel corrispondenti a 
linee orizzontali e in verde quelli corrispondenti a linee verticali(figura 8). In questo modo è stato 
facile individuare i punti di intersezione, in giallo, pervenendo alla rappresentazione di figura 9.
Quest'ultima è poi stata poi corretta a mano evidenziando i pixel corrispondenti ai vertici presenti 
in entrambe le viste (frontale e di profilo), allo scopo di metterli in corrispondenza per mezzo di un 
algoritmo sviluppato ad hoc.
Abbinando e poi fondendo le due coppie di coordinate (z, y) e (x, y) associate ad uno stesso vertice 
si è ottenuto infine una lista di terne cartesiana (x, y, z).
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Per quanto concerne i vertici in blu, che 
compaiono solo nella vista di profilo, si è 
adottato  un  approccio  diverso:  il  valore 
della  coordinata  sconosciuta  è  stato 
stimato mediante una funzione euristica2.
Ottenuti i dati relativi all'emisfero sinistro 
della  testa  si  è  completato  il  data-set 
determinando per simmetria le coordinate 
relative all'altro lato.
Forti  di  questo  risultato  si  potrebbe 
pensare  che  ciò  che  resta  da  fare  per 
convertire  la  nuvola  di  punti  (cloud  of  
points)  in  una  mesh sia  una  pura 
formalità ma non è così. Sfortunatamente 
il  contenuto informativo delle  nuvole di 
punti è estremamente povero, per cui in 
genere è molto difficile pervenire ad una 
interpretazione univoca del data-set.
L'impedimento risiede nella natura stessa 
del  problema  che  presenta  una  forte 
affinità con quello dell'interpolazione.
Indicato con {P0, P1, ..Pn}, Pi = (xi,yi), un 
insieme  di  n+1 punti  del  piano  R2,  il 
problema dell'interpolazione consiste nel 
trovare una funzione f: R→R, y=f(x), tale 
che yi=f(xi), 0 ≤ i ≤ n.
Nelle  condizioni  più  generali  questo 
problema ammette infinite soluzioni.
Per ricondursi ad una soluzione univoca 
bisogna  introdurre  una  serie  di  vincoli 
supplementari,  ad  esempio:  richiedere 
che  la  soluzione  sia  una  funzione 
polinomiale  di  grado  n oppure  imporre 
che i vertici successivi vengano uniti con 
segmenti di retta.
E'  possibile  dimostrare  che  quest'ultima 
condizione  equivale  ad  interpolare  i 
vertici con curve di Bézier di grado 1.
Passando al caso tridimensionale, cioè alle funzioni f: R2→R, i problemi si acuiscono poiché dato 
un vertice P(x,y), si pone la questione di individuare il prossimo punto da interpolare
Anche  considerando  solo  i  vertici  del  perimetro  è  facile  rendersi  conto  che  il  problema  è 
intrinsecamente ambiguo. Si consideri il classico esempio costituito da cinque punti non allineati 
del  piano cartesiano  R2.  Se ci  si  basa  sul  criterio  di  vicinanza  viene  spontaneo unire  i  vertici 
mediante altrettanti  segmenti a formare un pentagono. Quest'ultimo criterio tuttavia non esclude 
altre possibili  interpretazioni  (vedi figura 10). In condizioni  reali  il  problema è aggravato dalla 
tendenza a sotto-campionare per risparmiare tempo di scansione e dalla presenza di rumore sotto 
forma di outliers.

2 Si è ipotizzato che i punti “in ombra” si trovassero sulla circonferenza di un cerchio avente per centro l'asse formato  
dai piani sagittale e coronale, riservandosi di correggere i dati in un secondo momento
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Figura 9 - vertici ottenuti al termine del processo.

Figura 8 - risultato dell'applicazione dell'operatore di Prewitt:



Figura 10 – il contenuto informativo delle nuvole di punti è molto povero per cui la sua interpretazione è ambigua.
Il  passaggio da  due a  tre  dimensioni  è  complicato  dalla  comparsa  di  un ulteriore  elemento  di 
confusione poiché si scopre che anche l'interpretazione della mesh in termini di facce è ambigua. 
Come illustrato in figura 11, la nuvola dei punti corrispondenti ai vertici di un tessaratto si presta 
ad almeno tre interpretazioni diverse.

Figura 11 – Esempio di ambiguità delle mesh.
Gli approcci al problema della ricostruzione di una superficie 3D si possono suddividere in due 
categorie: quelli che presuppongono di partire da un input disorganizzato (nuvole di punti) e quelli 
che  capitalizzano  la  conoscenza  de  vincoli  di  contiguità  dei  vertici  appartenenti  alla  stessa 
scansione  [8].  Nella  maggior  parte  dei  casi  si  tratta  di  variazioni  sul  tema  del  metodo  di 
triangolazione di Delaunay che a sua volta è il duale dei diagrammi di Voronoi.
Dato un generico sottoinsieme finito  V  = {p0, p1,  .., pm} di  Rn, diremo  tassellatura di Voronoi 
indotta dall'insieme V la partizione di Rn nelle regioni V(pi), 0 ≤ i ≤ m+1 tale che per ogni punto q 
di Rn, q appartiene a V(pi) se e soltanto se q è più vicino a pi che a qualsiasi altro punto di V, cioè:

q ε V(pi) <=> |q - pi| ≤ |q – pj|, pi ε V, pj ε V.
Unendo gli elementi di  V che individuano celle adiacenti si ottiene una rete a maglie triangolari, 
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come quella di figura 12, che prende il nome di 
triangolazione di Delaunay.
Nel 1934 il matematico russo Boris Delaunay 
dimostrò  che  fra  tutte  le  triangolazioni  di  un 
insieme di vertici V, la rete triangolare definita 
come duale della corrispondente tassellatura di 
Voronoi è quella che massimizza il più piccolo 
degli angoli interni dei triangoli (cioè che evita 
meglio  di  ogni  altra  la  formazione  di  maglie 
costituite  da  triangoli  eccessivamente  acuti). 
Inoltre  per  ciascuna  maglia  della  rete3 la 
circonferenza  in  cui  è  inscritto  il  triangolo 
corrispondente  (detta  circoncerchio)  è  vuota, 
nel senso che non contiene nessun altro punto 
di  V. Dimostrata l'ottimalità della rete l'autore 
propose un metodo o meglio una serie di criteri 
per calcolarla direttamente.
A dispetto della semplicità della definizione,  gli 
algoritmi che sono stati proposti per calcolare la 
triangolazione di Delaunay sono tutti  piuttosto 
complicati  tanto  che  l'argomento  è  finito  per 
diventare  appannaggio  di  pochi  specialisti.  La 
maggior  parte degli sviluppatori salta a piè pari 
tutte  le  questioni  teoriche,  limitandosi  ad 
integrare il codice scritto da altri.
Non stupisce quindi che riguardo esistano tutta una serie di dubbi e di credenze più o meno fondati.
Nel tentativo di fare un po' chiarezza si è deciso di ignorare deliberatamente il metodo di Delaunay 
provando a sviluppare una procedura di triangolazione alternativa, tanto per capire quanto fosse 
giustificato l'abituale ricorso ai criteri di ottimalità di Delaunay.
Come punto di partenza si è considerato concetto di vicinanza cioè l'euristica più semplice
Poiché le distanze fra i vertici sono fisse, dato un insieme di vertici V ε R2 conviene per prima cosa 
costruire la  matrice delle distanze  Md fra le coppie vertici. Posto V = {p0, p1, .., pn-1}, si possono 
formare n x n coppie (pi, pj). Senonché nello spazio euclideo le distanze sono simmetriche, per cui 
dij = dji; inoltre per ogni pj ε V, dii = d(pi, pi) = 0. Per costruire Md è pertanto sufficiente calcolare i 
valori di una delle due matrici triangolari; gli altri si otterranno per simmetria.
Noti questi dati iniziali e scelto un generico punto p0 ε V, gli m vertici  pi,  1 ≤ i ≤ m più prossimi 
potranno essere individuati mediante una semplice scansione per riga o per colonna.
Dal  punto  di  vista  operativo  sussiste  però  un  serio  problema  poiché  il  procedimento  genera 
solitamente  reti  di  triangoli  in buona parte  disgiunti.  Per ottenere dei risultati  più soddisfacenti 
occorre considerare per ciascun vertice un numero m di nodi adiacenti piuttosto elevato. Al crescere 
di  m i  risultati  inizialmente  migliorano  per  poi  peggiorare  a  causa  della  comparsa  di  maglie 
degeneri,  come gli esemplari  patologici  mostrati  in figura 13. Per quanto concerne la nuvola di 
punti dell'esempio considerato (figura 9) i migliori risultati si ottengono con m = 5, vedi figura 14.
I risultati ottenuti, pur essendo tutt'altro che ottimali, forniscono lo spunto per alcune osservazioni.
Prescindendo dalla presenza di alcuni artefatti dovuti ad errori di campionamento  (outliers), che 
comunque si riscontrano anche nelle acquisizioni effettuate con i migliori scanner professionali, è 
interessante  notare  innanzitutto  le  vistose  lacune  in  corrispondenza  della  zona  occipitale,  delle 
tempie e delle guance. Confrontando i risultati con l'immagine originale (figura 8) si scopre che 
nelle zone considerate le maglie di campionamento erano dei rettangoli molto allungati.

3 Si esclude il caso degenere di un triangolo piatto avente come vertici tre punti allineati.

Luigi D. CAPRA NURBS & rappresentazione sintetizzata dei volti umani p. 13/38

Figura  12 – Triangolazione  di  Delaunay e tassellatura di 
Voronoi.

Figura  13  –  La  procedura  di  Delaunay  esclude 
l'occorrenza di triangolazioni degeneri come le suddette.



Figura 14 -  mesh triangolare ottenuta collegando i punti delle nuvole in base ad un criterio di distanza minima.
I risultati ottenuti sono invece nettamente migliori nelle zone in cui il tasso di curvatura e quindi il 
passo di campionamento era all'incirca uguale nelle due direzioni, come il bulbo nasale o il collo.
Da ciò si  può trarre  un primo insegnamento  che:  i  criteri  di  ottimalità  per  quanto concerne la 
costruzione delle mesh sono in genere molto diversi da quelli che riguardano il campionamento o 
come vedremo poi la ricostruzione dell'immagine. In effetti, come si vedrà, i sistemi di vincoli e le 
condizioni  di  ottimalità  per le diverse fasi  del processo di sintesi  di  immagini  3D sono spesso 
mutualmente incompatibili, per cui ogni tentativo di fare efficienza ottimizzando da una fase va a 
detrimento di qualche altro stadio del processo. Ad esempio in alcune zone sembrerebbe sensato 
infittire il passo di campionamento orizzontale per compensare il tasso di curvatura più elevato, ciò 
però aumenta il rischio di formazione di triangoli degeneri con un angolo fortemente acuto.
C'è poi il problema delle orecchie che creano un fastidioso sotto-squadra senza il quale si potrebbe 
ricondurre la vista di profilo ad un campo scalare, cioè ad una funzione f: R2→R, z = f(x,y).
Se  non  fosse  per  la  piega  costituita  dalla  presenza  dei  padiglioni  auricolari  il  problema  della 
triangolazione potrebbe essere affrontato in due dimensioni anziché in tre, in maniera analoga a 
quanto accade in fotogrammetria. Generata la mesh corrispondente ad una delle due viste di profilo 
si potrebbe ottenere la seconda per simmetria e quindi saldare le due metà in un'unica rete.
Per completare il discorso si osserva che a figura 14 fornisce un ottimo esempio del fenomeno 
concernente l'ambiguità dei profili di cui si è già parlato in precedenza (vedi figura 10).
Si può ovviare ai suddetti  inconvenienti  ricampionato l'immagine di figura 8, eliminando alcuni 
punti,  in  modo  da  ottenere  delle  maglie  all'incirca  quadrate.  Questo  espediente  consente  di 
ricondursi ad un campo scalare, a condizione di ignorare deliberatamente l'occultamento dovuto alle 

Luigi D. CAPRA NURBS & rappresentazione sintetizzata dei volti umani p. 14/38



orecchie, riservandosi di correggere la mesh eventualmente in un secondo momento.
Per  quanto  concerne  il  perimetro,  infine,  in  mancanza  di  un  criterio  sicuro  e  affidabile  per 
individuarne i vertici a partire dalle terne di coordinate risultanti dal campionamento si è deciso di 
evidenziarli  mediante una colorazione diversa,  simulando una procedura operativa che potrebbe 
essere implementata facilmente in fase di scansione. Data la silhouette risultante dalla vista di un 
oggetto  in  controluce  i  vertici  del  contorno  possono  essere  individuati  banalmente.  Grazie  a 
quest'ultima informazione si ricava immediatamente la lista ordinata dei segmenti del perimetro, 
ciascuno dei quali costituisce la base di almeno uno dei triangoli della rete che si desidera costruire.
Il  problema  della  triangolazione  può  quindi  essere  riformulato  in  modo  da  essere  risolvibile 
mediante un'automa a stati finiti. Data la lista dei segmenti appartenenti al perimetro esterno, per 
ciascuna coppia  di vertici  (A,  B) si  tratta  di  individuare  il  vertice  C che “meglio  si  adatta”  al 
completamento del triangolo. Rinunciando alle richieste formali di Delaunay è possibile optare per 
una serie di requisiti più rilassati, cominciando con quello della distanza minima che era l 'euristica 
di riferimento nell'esperimento precedente.
In base al suddetto criterio, considerati i primi due vertici del perimetro esterno contigui, ovvero i 
primi due elementi A e B del  data-set iniziale, potrebbe essere opportuno completare il triangolo 
scegliendo il vertice C posto alla minima distanza dal segmento AB.
Avendo scoperto che l'applicazione pedissequa del criterio della distanza porta all'apparizione di 
triangoli degeneri lunghi e sottili (vedi figura 14), conviene modificare l'euristica imponendo che  C 
minimizzi la lunghezza del perimetro ABC ed introdurre il vincolo aggiuntivo che:

|AB| ≤ α (|AC| + |BC|), α = 0,9 (*)
Considerato inizialmente l'insieme V dei vertici campionati (nuvola di punti) lo si suddivide in due 
sottoinsiemi disgiunti  P e  I =  V\P, costituiti rispettivamente: dalla lista ordinata P  dei vertici del 
perimetro  esterno della figura e dall'insieme  I dei punti interni. A questi si aggiungerà un terzo 
insieme E, inizialmente vuoto.
In pratica P è rappresentato mediante una lista circolare, cui si accede per mezzo di due puntatori A 
e B,  dove B = successore(A).  Considerato  il  segmento  AB, individuato  dai  puntatori  al  primo 
elemento della lista circolare e dal suo successore, si tratterà di individuare il vertice C che meglio 
si presta a completare il triangolo ABC. Quest'ultimo potrà essere un punto interno al perimetro P, 
appartenente a P ma non esterno.
L'insieme P può essere immaginato come un cappio che l'automa a stati finiti restringe un poco alla 
volta, svuotando progressivamente l'insieme I; quando quest'ultimo si esaurisce la triangolazione è 
terminata.
Si osservi che: sebbene P venga inizializzato come lista circolare, ordinata, dei vertici dei segmenti 
situati sul perimetro esterno della figura individuata dalla nuvola di punti, poi assume il significato 
di perimetro interno della rete di triangoli in costruzione.
Dal punto di vista pratico la procedura di triangolazione procede come segue.
Se la cardinalità del data-set iniziale #(V) è minore o uguale a 3 la rete è già triangolata per cui la 
procedura termina. In caso contrario, considerato il segmento AB avente per estremi i primi due 
vertici  A,  B della  lista  ordinata  P si  cerca,  se  esiste,  il  vertice  C  ε (P U I)  che minimizza  la 
lunghezza del perimetro ABC, soddisfacendo il vincolo aggiuntivo (*).
Nel caso in cui un simile punto C non esista poiché la condizione (*) non è soddisfatta, si rilassa il  
vincolo supplementare incrementando α fino al valore uno4.

4 Si noti che la per ogni scelta di A,B,C la condizione |AB| ≤ |AC| + |BC| è sempre soddisfatta. Per cui se #(P) ≥ 3,  
esiste sempre almeno un triangolo ABC che soddisfa la condizione supplementare.
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Individuato un vertice C soddisfacente le condizioni, si possono presentare i seguenti casi:
1) C può essere un punto interno, nel qual caso si cancella  C dall'insieme I e lo si inserisce nella 
lista  P, sostituendo la sequenza: ...,  A,B, ..., con ...,  A, C, B, … Questo equivale a modificare il 
tracciato del perimetro interno della rete sostituendo il segmento AB con la coppia di segmenti AC, 
CB. Quindi si spostano in avanti i due puntatori e si passa a considerare la coppia di vertici: A' = B,  
B' = successore(B).
2) C appartiene al perimetro P e precede A nella sequenza ..., C, A, B, ... In questo caso ci si chiede 
se si possa o meno eliminare A sostituendo la coppia di segmenti CA, AB, con il segmento CB.
Tale  possibilità  dipende  dalla  posizione  di  A  rispetto  al  segmento  orientato  CB.  Se  A giace 
esternamente si può procedere con la sostituzione, eliminando  A dalla lista  P per inserirlo in  E, 
quindi si  sposta in avanti  il  puntatore come già illustrato precedentemente.  In caso contrario la 
successione dei nodi di  P resta immutata e ci si limita a spostare in avanti i puntatori nella lista 
circolare. In entrambi i casi si passa a considerare il segmento A'B' tale che A=B, B'=successore(B). 
3) Se C appartiene al perimetro P e segue B nella sequenza ..., A, B, C, ... si opera analogamente al 
caso precedente, verificando in primo luogo in quale semipiano giace B rispetto al segmento AC.
Se il punto B è situato esternamente lo si può cancellare dalla lista P per inserirlo in E; altrimenti ci 
si limiterà a spostare in avanti i puntatori nella lista circolare, ponendo A' = C, B' = successore(A').
4) Sebbene i tre casi precedenti  siano di gran lunga i più frequenti,  date le caratteristiche delle  
nuvole di  punti  considerate  non si  può escludere un quarto caso,  quello  in  cui  C appartiene  al 
perimetro  P senza  precedere  A o  seguire  B.  L'introduzione  del  punto  C produce  una  sorta  di 
cortocircuito per cui si passa da un singolo ciclo ad una configurazione a “8”.
In  linea  di  principio  si  potrebbe  gestire  la  situazione  sdoppiando  il  punto  C e  triangolando 
separatamente  i  due  anelli.  Al  termine  bisognerebbe però  “ricucire”  le  due  maglie  come  nella 
versione Divide et Impera del metodo di Delaunay. In alternativa si può rifiutare il punto e cercarne 
un  altro  o  passare  semplicemente  alla  coppia  di  punti  (A',  B')  successiva.  Per  semplicità  si  è 
preferito adottare la seconda opzione.

Figura 15 - mesh risultanti dalla triangolazione effettuata dall'automa a stati finiti.

Luigi D. CAPRA NURBS & rappresentazione sintetizzata dei volti umani p. 16/38



Modelli statici e modelli dinamici
La  rete  generata  dall'automa  (figura  15)  pur  non  contemplando  l'insieme  delle  condizioni  di 
Delaunay non appare molto diversa da varie mesh standard reperibili su Internet, come la mucca di 
figura  16.  L'unica  eccezione  che  si  potrebbe  sollevare  concerne  la  questione  dell'eccessiva 
grandezza dei triangoli al centro della vista di profilo, tuttavia non è difficile rendersi conto che tale  
fenomeno sia ascrivibile  alla  scelta  dei punti  di  campionamento  della  nuvola di punti  originale 
(figura 9) piuttosto che a difetti dell'algoritmo (torneremo su questo punti più avanti).

Figura 16 – rendering di una delle tante mesh standard reperibili in Internet.

Se però si confrontano i risultati ottenuti con la mesh di figura 8 da cui è stata ricavata la nuvola di 
punti  di  figura  9)  si  ricava  un'impressione  del  tutto  diversa,  non  solo  per  l'uso  di  maglie 
quadrangolari ma per una parvenza di regolarità del tutto assente in quella di figura 15.
Questa differenza di “stile” non è una prerogativa delle immagini generate dal DFA proposto poiché 
considerazioni analoghe emergono dal confronto delle figure 16 o 17 con la 3 o la 8.
La differenza osservata non è imputabile alla scelta dei vertici, che sono gli stessi sia per la figura 8  
che per la 15, e neppure alla decisione di ricorrere a dei triangoli anziché a dei quadrilateri. Se si 
tagliassero i quadrilateri della figura 8 evidenziando una delle due diagonali la sensazione d'ordine 
non cambierebbe. Nasce pertanto il sospetto che le differenze stilistiche fra le due famiglie di mesh 
possano essere riconducibili a requisiti che non sono ancora emersi.

Figura 17 – il delfino: un'altra tipica mesh standard reperibile in Internet
Nel caso di mesh, come quella di figura 16, si indovina facilmente un tentativo di “fare efficienza” 
minimizzando  il  numero  dei  triangoli  richiesti  per  la  rappresentazione  del  soggetto  e  cioè 
sacrificando la regolarità della tessitura della rete per ridurre il peso computazionale del rendering.
Per comprendere i requisiti che stanno dietro alle  mesh delle figure 3, 8 e 17 conviene rifarsi alle 
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considerazioni  riportate  all'inizio  del  capitolo  5 di  Animazione e  Modellazione 3D [7] di  Jason 
Osipa;  l'autore porta  l'esempio  di  due due  mesh raffiguranti  apparentemente  lo  stesso soggetto, 
utilizzando però scelte di nodi molto diverse.

Figura 18 – rappresentazioni geometricamente equivalenti dello stesso volto.
Di primo acchito si potrebbe pensare che le due  reti di poligoni siano equivalenti, poiché la loro 
rappresentazione grafica genera “visibilmente” lo stesso volto. E' facile tuttavia convincersi che la 
suddetta “equivalenza” poggia su basi alquanto inconsistenti, poiché se è vero che i due volti sono 
esteticamente  identici  già  sotto il  profilo  geometrico-matematico la  similitudine  sussiste  solo in 
maniera approssimativa. Tralasciando le questioni filosofiche concernenti i criteri di equivalenza fra 
le immagini di oggetti tridimensionali (per le quali si rimanda il lettore eventualmente interessato 
all'Appendice-B), seguendo il  pensiero di  Jason Osipa vorremmo invece attirare  l'attenzione del 
lettore sugli  aspetti  funzionali  che determinano l'utilizzabilità delle  mesh.  Se anche il  rendering 
delle due mesh di figura 18 producesse due immagini 3D assolutamente identiche sia dal punto di 
vista  cognitivo  che  matematico  ai  fini  pratici  l'equivalenza  delle  due  rappresentazioni  non 
sussisterebbe!
Un esperto  animatore  cui  venisse  chiesto  di  valutare  l'idoneità  all'impiego  delle  due  mesh non 
avrebbe dubbi a scegliere quella di destra scartando l'altra.5

Nell'ambito  dell'animazione  3D si  ha  l'esigenza  di  descrivere  in  modo  semplice  ma  preciso  la 
sequenza di deformazioni  del volto quando cambia espressione.  La  mesh di  destra in figura 18 
rispecchia  a  grandi  linee  la  disposizione  dei  muscoli  del  viso  per  cui  all'occorrenza  basterà 
intervenire  su alcuni  semplici  parametri,  quali  le lunghezze dei  lati  delle  maglie  per ottenere il 
risultato  desiderato.  La rete  di sinistra  ricorda  invece  la  tipica  mesh ottenuta  al  termine  di  una 
scansione  collegando  automaticamente  le  coordinate  dei  vertici  adiacenti6.  Pur  essendo 
geometricamente più regolare è molto meno utile della sua gemella poiché non tiene conto della 
struttura  anatomica  soggiacente;  pertanto  la  mesh di  sinistra  potrebbe tuttalpiù  essere  utilizzata 
come elemento decorativo statico ma è del tutto inadatta all'animazione, poiché è troppo difficile 
prevedere come dovrebbero essere deformate le maglie della rete per rendere un'espressione del 
viso diversa da quella catturata dallo scanner.
I criteri di progettazione delle  mesh cambiano radicalmente a seconda dell'impiego previsto. Nel 
caso  in  cui  si  abbia  in  mente  un  impiego  statico  si  privilegerà  l'economia  computazionale.  Si 
cercherà pertanto di ottimizzare la rete semplificandola, cioè riducendo il più possibile il numero 

5 Il motivo per cui il layout della Figura 5.1 non è corretto è che, anche se il layout di punti è pulito, non consente un  
buon movimento facciale. Piegare verso l'interno le zone corrette intorno alle labbra e alla piega nasolabiale è  
quasi impossibile, poiché tali aree hanno uno sviluppo verticale e non seguono alcun layout anche lontanamente  
simile a un'espressione o un emozione. Jason Osipa, Animazione e Modellazione, pagina 89 [7].

6 Si potrebbe aggiungere: eseguita frontalmente, muovendo la testa di lettura su due assi, oppure impiegando un 
proiettore di luce strutturata.
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dei triangoli richiesti per la rappresentazione dell'oggetto (vedi figura 16). Viceversa nel caso in cui 
fosse previsto che soggetto possa subire delle deformazioni dinamiche, passando da un fotogramma 
al successivo, si progetterà la  mesh in modo da rispecchiare la struttura fisica soggiacente (vedi 
figure 3, 8 e 17). Si prevarranno quindi le esigenze della simulazione,  per cui si sacrificherà il  
realismo fotografico per ottenere un maggiore fluidità e naturalezza dei movimenti.
Le  considerazioni  precedenti  inducono  dei  seri  dubbi  circa  l'opportunità  di  investire  risorse 
computazionali nella generazione di una triangolazione di Delaunay in quanto tutte le procedure 
operative  descritte  precedentemente  presuppongono che  la  rete  iniziale,  ottenuta  a  partire  dalla 
nuvola di punti restituita dallo scanner, venga riorganizzata in modo da soddisfare i requisiti imposti 
dal contesto applicativo. Poiché questi ultimi sono completamente diversi dai criteri proposti dal 
matematico  russo,  il  lavoro  svolto  per  generare  una  triangolazione  geometricamente  ottimale 
verrebbero  immediatamente  vanificati,  dovendo  adattare  la  rete  in  modo  da  soddisfare  altre 
esigenze.  Pertanto,  al  di  fuori  dell'ambito  del  reverse  engineering di  componenti  meccanici 
potrebbe  essere  più  conveniente  orientarsi  verso  procedure  di  triangolazione  alternative, 
computazionalmente meno pesanti, come l'automa a stati finiti proposto precedentemente.

La semplificazione delle mesh triangolari
Il problema della semplificazione delle mesh triangolari può essere schematizzato come segue: data 
una generica rappresentazione della superficie  S di un oggetto si chiede di generare una  rete di 
complessità minima,  che approssimi bene la superficie di riferimento,  al  fine di ridurre il  costo 
computazionale in fase di rendering ed minimizzare eventualmente l'occupazione di memoria.
Poiché i parametri che si intendono ridurre (tempo di calcolo e memoria richiesta) sono esprimibili 
in  funzione  del  numero  di  maglie  che  costituiscono  la  mesh si  conviene  di  identificare  la 
complessità di una rete con il numero di triangoli che la compongono. Sotto questi presupposti il 
problema considerato consisterà nel sostituire la triangolazione originale con un'altra “equivalente” 
costituita da un numero minore di triangoli.
Date le difficoltà che si incontrano quando si tratta di caratterizzare matematicamente una superficie 
fisica arbitraria dovendo sviluppare un criterio di equivalenza si conviene si sostituire ad S la sua 
rappresentazione  S' ad alta risoluzione ottenuta per scansione, che essendo costituita da un gran 
numero di facce triangolari si suppone rappresenti la superficie originale molto meglio di qualsiasi  
triangolazione costituita da un numero inferiore di triangoli.
Sotto queste  premesse  si  presentano due alternative:  ci  si  può attenere  a criteri  esclusivamente 
estetico-cognitivi oppure ci si può affidare alla matematica cercando di stimare l'errore commesso.
La prima alternativa costringe a far ricorso ad un oracolo e qui si pongono due problemi perché i  
tempi della fisiologia umana sono spesso molto più lenti di quelli delle macchine per non parlare 
dell'arbitrarietà dei giudizi per cui due osservatori potrebbero esprimere valutazioni diverse; d'altro 
canto  la  valutazione  dell'errore  commesso  considerando  la  superficie  individuata  dalla 
triangolazione  S” invece della  S' non solo è computazionalmente pesante ma spesso conduce a 
scelte difficilmente condivisibili da un essere umano.
Supponendo avere  individuato  un  criterio  di  valutazione  adeguato  (per  la  trattazione  inerente  i 
suddetti  criteri  si  rimanda  all'Appendice-B),  dal  punto  di  vista  operativo  il  processo  di 
semplificazione può procedere in due versi: top-down o bottom-up.
La prima strategia  (refinement) presuppone di partire con una rete estremamente semplificata  e 
quindi  procedere  top-down con  una serie  di  raffinamenti  successivi  introducendo  gradualmente 
nuovi  dettagli.  Nel  caso  inverso (decimation)  si  parte  invece  dalla  mesh originale  e  prosegue 
bottom-up eliminando un dettaglio alla volta sino a pervenire al grado di semplificazione desiderata.
I principi su cui si basano le due impostazioni sono molto simili tanto da poter essere riassunti in un 
unico schema che verrà semplicemente letto da sinistra verso destra o viceversa a seconda della 
strategia prescelta.
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Ragionando sulle maglie della rete:  individuata la coppia di triangoli  che condividono il lato di 
lunghezza  minima,  questo potrà  essere  fatto  collassare  in  un punto  eliminando due facce  e  un 
vertice ad ogni passo. Come illustrato nel diagramma di in figura 19.

Figura 19 – Semplificazione della mesh per collasso di un lato in un punto.
Nello specifico, scelto il lato JK, in rosso, si eliminano i due triangoli (GKJ, FKJ) aventi per base il  
suddetto  introducendo  un nuovo segmento  MN,  in  viola,  che  unisce  i  punti  medi  dei  due  lati  
corrispondenti alle basi dei triangoli ABC e CDE, ottenuti dalla ristrutturazione.
Procedendo  top-down si  leggerà  il  diagramma  al  contrario;  per  cui  prescelto  il  vertice  C,  si 
introdurranno due nuove facce aventi per base il lato comune JK. Le quote dei vertici J e K saranno  
calcolate facendo riferimento all'immagine ad alta risoluzione ottenuta per scansione.
In alternativa si potrebbe operare in base allo schema di figura 20, rimpiazzando un vertice Q scelto  
opportunamente con un triangolo. Questa procedura presenta due vantaggi rispetto alla precedente 
poiché consente di  evitare  i  costi  connessi  al  calcolo  delle  posizioni  dei  nuovi  punti  M. N,  C, 
mantenendo nel contempo l'aderenza ai vertici misurati sperimentalmente dallo scanner. Si paga 
però un prezzo in termini estetici poiché gli interventi sono un po' più radicali.

Figura 20 – sostituzione di un vertice con un triangolo

Le trasformazioni precedentemente introdotte comportano una certa perdita di informazione che si 
traduce in un degrado della qualità dell'immagine a causa delle approssimazioni cui si è costretti a 
ricorrere  calcolando  le  quote  dei  vertici  aggiunti.  In  teoria  si  potrebbe  pensare  di  risolvere  il 
problema  misurando  nuovamente  il  soggetto  nei  punti  di  cui  non  si  conoscono  le  quote. 
Sfortunatamente questa soluzione è spesso impraticabile per l'indisponibilità del soggetto (si pensi 
ad una preziosa opera d'arte) o per l'impossibilità di ritrovare esattamente il posizionamento della 
prima acquisizione (un mimo per quanto sia bravo difficilmente riuscirà a riassumere esattamente la 
stessa postura) o anche per questioni economiche.
Respinta  l'idea  di  affrontare  il  problema  in  maniera  radicale  non  resta  che  capitalizzare  le 
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informazioni già disponibili ricorrendo al campionamento virtuale ovvero ricampionare l'immagine 
risultante dal rendering dell'attuale mesh.
Considerate la posizione nel piano del generico vertice V di cui non si conosce la quota z ma solo x 
e y, bisognerà in primo luogo individuare la maglia in cui giace il punto (x,y) considerato e quindi, 
note le coordinate del simplesso procedere con la sua interpolazione.
Nel  fortunato  caso  in  cui  il  punto  V(x,y)  giacesse  sul  lato  di  una  maglia  cioè  sul  segmento 
congiungente due vertici noti si potrebbe ricorrere all'interpolazione lineare classica, in tutti gli altri 
casi  bisognerà  ricorrere  a  procedimenti  più  complicati  cercando  comunque  di  utilizzare  tutta 
l'informazione disponibile in modo da ridurre l'errore di approssimazione. Tipicamente ci si baserà 
sulla conoscenza delle coordinate dei vertici A, B, C della maglia e sulle coordinate (x,y) di V.
Il procedimento dell'interpolazione lineare-triangolare in  R3 è simile a quello dell'interpolazione 
classica in R2 con l'unica differenza che la funzione lineare di interpolazione in questo caso sarà un 
piano anziché una retta. Note le coordinate dei vertici del triangolo A, B, C ε R3 si tratterà quindi di 
applicare  la  formula  del  piano per  tre  punti,  allo  scopo di  determinare  i  valori  dei  coefficienti 
dell'equazione del piano αx + βy + γ= 0 e quindi di sostituire le coordinate del punto V(xv,yv) di cui 
si desidera calcolare la quota: zv = αxv + βyv + γ.
Nel caso in cui la rete sia costituita da quadrilateri  il  procedimento di calcolo è simile a quello 
dell'interpolazione lineare ma si svolge in due fasi.
Utilizzando la procedura di interpolazione lineare nota 
da  corsi  di  analisi,  dato  un  punto  P  posto  su  di  un 
segmento di retta AB, note le coordinate cartesiane di 
A e di B e l'ascissa curvilinea u di P, le coordinate di P 
potranno essere calcolata mediante la formula: P = (1 
-u)A +  uB. Nel caso di  mesh a maglie quadrangolari, 
note le coordinate cartesiane dei quattro vertici A, B, C, 
D e le parametriche (u, v) del punto V, le coordinate 
cartesiane di V potranno essere calcolate mediante le 
formule di interpolazione bilineare:

G = (1 -u)A + uD
H = (1 -u)B + uC
V = (1 -v)G + vH

Impiego delle NURBS nel rendering del modello
I modelli fin qui considerati sono costituiti da reticoli 
di segmenti interconnessi in modo da formare una rete, 
rappresentabile  graficamente  sotto  forma  di  struttura 
wire-frame.  Per  generare  un'immagine  realistica  del 
soggetto  bisognerà  colorare  opportunamente  i  punti 
interni alle facce. Non è purtroppo ovvio come si debba 
procedere.  La  campitura  è  chiaramente  da  scartare 
come  pure  il  ricorso  a  semplici  algoritmi  di 
interpolazione  lineare  perché  producono  risultati  ben 
lontani  da  quelli  desiderati,  come  testimoniano  le 
“ammaccature” e i  falsi  contorni sulle superfici  delle 
sfere di figura 22. Si può rimediare infittendo le maglie 
della mesh oppure ricorrere a metodi che consentono di 
“smussare”  gli  spigoli  del  poliedro;  in  alternativa  si 
può  cambiare  tecnica  di  rappresentazione  ricorrendo 
alle  NURBS;  quest'ultima  soluzione  consente  di 
controllare  la  curvatura della  superficie  delle  facce e 
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Figura 21 – schema di interpolazione bilineare.

Figura 22 – interpolazione dei  punti  interni  alle 
maglie di una mesh.



sopratutto il modo in cui si raccordano, scegliendo fra spigoli vivi o più o meno smussati.
In  questa  sezione  si  esamineranno  gli  aspetti  concernenti  l'impiego  di  B-Spline  e  NURBS  in 
alternativa alle mesh nello sviluppo di modelli 3D. Per una trattazione delle stesse curve dal punto 
di vista matematico si rimanda invece all'Appendice-A.
Cominciamo con l'osservare che sotto il profilo espressivo le due metodologie considerate sono 
all'incirca sovrapponibili,  nel senso che, scelto un punto di vista, tutti gli oggetti rappresentabili  
mediante mesh possono essere descritti anche da una B-Spline e viceversa, ottenendo degli effetti 
graficamente comparabili.
Per  convincersene  basta  rammentare  che  l'espressione  analitica  della  B-Spline  di  grado  1  che 
approssima  un  insieme  di  n punti  di  controllo  P ε Rn,  distinti,  coincide  con  quella  del 
corrispondente  polinomio  di  interpolazione  lineare.  Aumentando  il  grado  p della  base  delle  B-
Spline la superficie approssimante si incurva, mantenendosi però sempre all'interno dell'inviluppo 
convesso  definito  dai  punti  di  controllo  (convex  hull  property),  per  cui  l'errore  commesso  è 
trascurabile; sopratutto se l'oggetto viene visto da una certa distanza.
Se però ci si avvicina con una zoomata le immagini prodotte dalle due rappresentazioni divergono 
rapidamente.  Il  rendering della  mesh evidenzierà le facce piatte  del poliedro che approssima la 
geometria  del soggetto con risultati  esteticamente mediocri,  in quanto molto diversi  dall'aspetto 
atteso  dell'oggetto  rappresentato.  Viceversa  il  ricorso  alle  B-Spline  e  quindi  a  espressioni 
polinomiali di grado superiore consente per lo meno di generare le immagini di superfici curve, 
continue, aventi lo stesso andamento di quelle dell'oggetto modellato.
Il ricorso alle B-Spline è pertanto l'ideale quando si tratta di rappresentare oggetti costituiti da un 
numero finito elementi, caratterizzati da superfici lisce, combinati in base alle leggi della CSG.
Nel  caso  della  progettazione  di  manufatti  è  particolarmente  apprezzabile  la  possibilità  di  poter 
controllare  le  modalità  con  cui  superfici  diverse  si  compenetrano  e  si  fondono  e  di  generare 
l'immagine di superfici lisce senza ricorrere ad ulteriori passate di algoritmi di smoothing.
Nel  contesto  della  progettazione  meccanica  ricorrendo  alla  rappresentazione  mediante  NURBS, 
anziché  B-Spline,  si  ha l'ulteriore  vantaggio  di potere  forzare una certa  superficie  ad assumere 
l'andamento  di  una  conica  prefissata  ottenendo  una  rappresentazione  analitica  geometricamente 
corretta,  per cui  la stessa rappresentazione può essere impiegata non solo come modello per la 
rappresentazione  grafica  dell'immagine  di  un  oggetto  ma  anche  come progetto  per  generare  la 
sequenza di passi per guidare una macchina utensile nella realizzazione del manufatto.
Il ricorso alle B-Spline nello stesso contesto è molto meno interessante perché non consentendo 
queste  ultime  di  rappresentare  correttamente  le  coniche  potrebbero  condurre alla  produzione  di 
pezzi non conformi alle specifiche. Si pensi alla fabbricazione di uno specchio parabolico.
Sebbene l'impiego delle B-Spline e più ancora alle NURBS sia spesso migliorativo rispetto ad una 
modellazione basata sulle  mesh non bisogna credere che sia una panacea.  In certe  situazioni  il 
ricorso a tali metodologie comporta un pesante pedaggio 
in termini di vincoli supplementari, come nel caso in cui 
l'oggetto da modellare sia caratterizzato da una geometria 
irregolare e brusche variazioni del tasso di curvatura.
Il  problema  deriva  dal  fatto  che  la  rappresentazione  di 
superfici mediante B-Spline presuppone l'esistenza di un 
reticolo  di  punti  di  controllo  disposti  a  scacchiera. 
Quest'ultima può essere più o meno deformata (figura 23), 
ma la topologia del grafo deve essere quella; in particolare 
ogni vertice interno deve avere esattamente quattro nodi 
contigui, due in orizzontale e due in verticale.
Dovendo rappresentare un soggetto caratterizzato da zone 
che aventi diversi gradi di irregolarità non si può infittire 
il campionamento solo dove serve (punti di intersezione 
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Figura 23 – topologia dei punti di controllo



delle linee rosse nella figura 24), come suggerirebbero il buon senso e considerazioni di efficienza 
ma si è costretti ad incrementare il passo di campionamento su tutta la superficie dell'oggetto o per 
lo meno ad effettuare una sequenza di misure completa  lungo i  due assi  (punti  di  intersezione 
marcati in verde nella figura 25).

Figura 24 – I vincoli topologici di B-Spline e NURBS non 
consentono di  infittire localmente I punti di controllo

Figura 25 – I vincoli topologici costringono ad effettuare 
una serie completa di misure lungo almeno un asse.

Fatta eccezione per i manufatti fabbricati dall'uomo, la superficie della maggior parte degli oggetti 
consiste di un mosaico di zone che presentano un livello di curvatura alquanto eterogeneo. Ciò vale 
in particolare per i dettagli anatomici degli esseri viventi.

Figura 26 – il volto umano presenta zone caratterizzate da un livello di dettaglio alquanto eterogeneo. Tratto da [10].
Nel  caso  del  volto  umano  il  problema  individuato  è  particolarmente  grave  perché  le  aree  che 
presentano un tasso di curvatura più elevato (occhi, bocca, naso e orecchie) sono proprio quelle più 
rilevanti dal punto di vista cognitivo, cioè quelle su cui si concentra l'attenzione dell'osservatore 
perché raggruppano i dettagli  (feature) più significativi  per il riconoscimento dell'individuo e la 
valutazione del suo stato d'animo. E' difficile pertanto rinunciare a tratteggiare certi dettagli. Per la 
maggior  parte  delle  applicazioni  la  raffigurazione  del  David  in  basso  a  sinistra  in  figura  26  è 
inaccettabile perché non consente il riconoscimento del soggetto con sicurezza.
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Questo naturalmente non significa che non sia possibile rappresentare un volto umano mediante B-
Spline o NURBS, come dimostra la figura 7, ma che per farlo può essere necessaria una notevole 
esperienza  acquisibile  solo  attraverso 
una lunga serie di tentativi ed errori.
In alternativa si possono accettare delle 
rappresentazioni ridondanti come quella 
di  figura  27  a  sinistra,  ciò  può 
comportare però un pesante incremento 
del numero delle  facce rispetto  ad una 
mesh tradizionale,  con  un  pesante 
impatto sull'efficienza computazionale.
Per ovviare a questo inconveniente sono 
state  proposte  molte  soluzioni,  ogni 
programma di animazione 3D ha la sua, 
in  generale  però  si  tratta  di  segreti 
commerciali ben custoditi.
Fra  le  poche  tecniche  di  cui  si  sa 
qualcosa ci sono le T-Spline proposte da 
Sederberg [9], vedi figura 27 a destra.

Conclusioni (provvisorie)
Il  quadro  che  emerge  dalle  precedenti  considerazioni  è  molto  diverso  da  quello  abituale  della 
grafica bidimensionale.  Lavorando nel piano è prassi comune procedere  bottom-up, sviluppando 
delle primitive grafiche che in un secondo tempo costituiranno la base per realizzare strumenti più 
complessi in un virtuoso processo di bootstrap.
In 3D apparentemente questo meccanismo si inceppa, almeno per quanto concerne la costruzione di 
modelli di oggetti tridimensionali mediante mesh, poiché come si è visto ogni applicazione prevede 
delle specifiche completamente diverse rendendo alquanto difficile riutilizzare le rappresentazioni 
sviluppate per scopi differenti dalle altre per cui è difficile capitalizzare il lavoro fatto e riutilizzarlo. 
La possibilità di procedere per tentativi ed errori è di fatto preclusa per cui si è costretti a procedere 
top-down; occorre pertanto avere le idee ben chiare circa gli obiettivi che si intendono perseguire 
perché la grafica 3D non consente ripensamenti per cui se si sbaglia ad impostare il problema si è 
costretti a ricominciare da capo.
Alla luce di queste ultime considerazioni l'idea di rappresentare un volto umano mediante NURBS 
senza avere nessuna esperienza di grafica 3D è a dir poco temeraria, soprattutto se si aggiungono 
ulteriori vincoli come il ricorso a librerie grafiche standard (OpenGL) e il desiderio di affrontare 
magari in appendice il tema dell'animazione.
Dopo un'attenta  riflessione sui  motivi  alla  base del  malinteso  sono giunto alla  conclusione che 
probabilmente il tutto sia dovuto al fatto che i testi che ho usato come guida trattano la grafica 3D 
facendo riferimento  ad applicazioni  di  tipo CAD che sono molto  più vicine alla  grafica  2D di 
quanto lo possa essere la sintesi di immagini di oggetti naturali, quali: volti umani, animali, alberi,  
rocce, eccetera.
Chiaramente  nel  contesto  CAD-3D  è  perfettamente  logico  ricorrere  alle  NURBS  poiché  ciò 
consente  di  ottenere  una  rappresentazione  analitica,  omogenea,  corretta  e  precisa  dell'oggetto 
modellato.
Ragionando  con  il  senno  del  poi,  prima  di  intraprendere  un  progetto  similare  potrebbe  essere 
opportuno chiarire  in primo luogo il  tipo di applicazione  di  grafica 3D che si  ha in mente e l 
modalità di impiego degli oggetti modellati. L'analisi dovrà considerare almeno quattro parametri: 
innanzitutto  l'importanza  della  fedeltà  di  riproduzione  grafica  rispetto  al  tempo  di  elaborazione 
richiesto per  effettuare  il  rendering.  L'omogeneità  del  livello  di  dettaglio  delle  varie  zone della 
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Figura  27  –  rappresentazione  di  un  volto  mediante  NURBS,  a 
sinistra, e T-Spline a destra.



superficie  dell'oggetto  che si  intende modellare.  Il  tipo di  impiego previsto:  statico  o dinamico 
(animazione). Ed infine occorrerà considerare se si vuole sviluppare il modello di un oggetto già 
esistente o si tratta di progettare ex-novo.
Quanto più viene posta l'enfasi sui vincoli di real-time (come nel caso dei sistemi di simulazione e 
dei videogiochi), tanto più è indispensabile fare efficienza riducendo i costi computazionali dov'è 
possibile  farlo,  semplificando ad esempio le rappresentazioni  dei modelli  del fondale.  Converrà 
pertanto sviluppare un modello sotto forma di  mesh di triangoli poiché queste ultime si prestano 
particolarmente bene alla semplificazione.
Viceversa in tutti quei casi in cui si richiede una rappresentazione molto precisa dell'oggetto, fissato 
un livello di tolleranza ritenuto accettabile, si procederà al campionamento con passi regolari, fatto 
che  costituisce  il  presupposto  ideale  per  una  rappresentazione  mediante  NURBS.  Quest'ultima 
soluzione  è  particolarmente  indicata  in  tutti  quei  casi  si  richiede  di  pilotare  delle  macchine  a 
controllo numerico (manufacturing) poiché disponendo di una rappresentazione analitica è sempre 
possibile calcolare le coordinate della superficie del manufatto con il livello di precisione richiesto.
Anche  le  applicazioni  concernenti  la  conservazione  e  il  restauro  dei  beni  culturali  richiedono 
rappresentazioni molto dettagliate; tuttavia in quest'ultimo caso è assai meno ovvia la convenienza 
di  scelta  fra  l'impiego  delle  mesh o  delle  NURBS.  Le mesh si  ottengono immediatamente  per 
conversione dalla nuvola di punti. Il passaggio alle NURBS richiede un passo in più ma fornisce 
delle immagini più gradevoli. In linea di principio disponendo di un reticolo di misure omogeneo 
non è molto difficile passare da una rappresentazione all'altra secondo le convenienze.
I dubbi sorgono quando l'applicazione imporrebbe di eliminare la ridondanza della mesh (o il ché è 
lo stesso del reticolo dei punti di controllo), senza però sacrificare il livello di dettaglio nelle zone 
cognitivamente  più  rilevanti.  In  simili  situazione  si  hanno  almeno  te  alternative:  rappresentare 
l'oggetto sotto forma di  mesh e semplificare il reticolo nelle zone che non sono cognitivamente 
rilevanti  (ad esempio  in  corrispondenza  delle  guance  piuttosto  che della  nuca),  ricorrere  ad un 
approccio ibrido come quello basato sulle T-Spline oppure suddividere la superficie complessiva  in 
un  mosaico  di  zone  omogenee  che  verranno  campionate  con  passi  differenti  e  rappresentate 
separatamente. Quest'ultima soluzione comporta l'onere di gestire i punti di raccordo fra le superfici 
(per  cui  è  indispensabile  ricorrere  alle  NURBS) ma costituisce  anche un primo passo verso la 
realizzazione di un modello dinamico utilizzabile in un contesto di animazione.
Definite le specifiche dell'applicazione disponendo di un campione dell'oggetto fisico di cui si vuole 
costruire il modello sarà conveniente procedere con la sua acquisizione mediante scansione 3D e 
demandare ad un programma progettato ad hoc l'onere di convertire la nuvola di punti in una mesh 
o in una NURBS.
Nel caso in cui si debba procedere al disegno (o alla progettazione) ex novo dell'oggetto di cui si 
desidera  il  modello  è  indispensabile  disporre di  CAD-3D o un sistema dotato  di  un'interfaccia 
assimilabile; in particolare è indispensabile che il sistema si faccia carico della duplicazione delle 
curve corrispondenti  alla  trama (o all'ordito)  del  reticolo  evitando all'operatore  l'onere di  dover 
inserire manualmente tutti i punti di controllo di una nuova NURBS al solo scopo di infittire il  
reticolo di controllo. Meglio ancora, selezionate due curve parallele successive, sarebbe opportuno 
che il sistema consentisse di interpolarle automaticamente infittendo la trama (o l'ordito), lasciando 
all'operatore l'onere di intervenire solo dov'è indispensabile.
La  disponibilità  di  un  sistema automatizzato  di  conversione  da  nuvola  di  punti  a  NURBS e/o 
dell'interfaccia grafica 3D è propedeutica allo sviluppo di qualsiasi applicazione di grafica 3D . Se 
non si dispone di almeno uno dei suddetti  strumenti  è impensabile affrontare lo sviluppo di un 
progetto che sia qualcosa di più di un programma giocattolo.
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Appendice-A : curve di Bézier, B-Spline & NURBS

Introduzione
“Progettare una linea significa determinarne le equazioni, in maniera tale che soddisfino dei vincoli 
di forma e garantiscano certe caratteristiche di continuità”... “Le specifiche da cui partire possono 
essere molto stringenti (la linea deve passare esattamente per certi punti del piano o nello spazio)  
oppure possono essere più lasche,  limitandosi  a  richiedere  che la  linea  passi  vicino ai  punti  di 
interesse.  In ogni caso l'importante  è che l'andamento  sia “dolce” (smooth),  sia  nel senso della 
continuità sia nel senso della mancanza di oscillazioni” ([1] p.157).
Considerato  il  problema di  tracciare  il  grafico  di  una curva  nel  piano,  date  le  coordinate  di  n 
elementi  di  R2,  detti  punti  di  controllo,  occorrerà innanzitutto  stabilire  se convenga  interpolare 
esattamente i punti  considerati  o sia preferibile cercare una soluzione  approssimata in modo da 
mascherare le imprecisioni introdotte rilevando sperimentalmente i punti di controllo ([9] p. 316).
Si dovrà poi sviluppare un modello matematico del problema, ciò comporta una scelta fra le tre 
possibili  forme  di  rappresentazione  delle  equazioni:  esplicita (y=f(x)),  implicita (f(x,y)=0)  e 
parametrica (x=fx(t), y=fy(t))7. 
Infine  si  dovrà  scegliere  un  algoritmo  di  calcolo  che  consenta  di  determinare  con  un  passo 
sufficientemente fitto le coordinate effettive dei punti del grafico cercato.
Quando negli anni '60 si cominciarono a progettare i primi CAD apparve subito evidente che le 
nuove metodologie  avrebbero  avuto successo soltanto  se si  fossero dimostrate  competitive,  per 
praticità d'uso e versatilità, nei confronti delle pratiche di disegno tradizionali.
Fra gli strumenti più difficili da sostituire c'erano le curvilinee (in inglese spline) cioè delle lunghe 
strisce di acciaio flessibile lungo le quali si possono far scorrere dei pesi metallici chiamati  fermi 
utilizzati per forzare il passaggio della curva attraverso certi punti fissati dal disegnatore.

Figura 28 – Un disegnatore dispone i fermi (duck) delle curvilinee (spline) per disegnare una curva.
La difficoltà risiedeva principalmente nella mancanza di una teoria matematica di supporto. Per 
quanto concerne riga e compasso, grazie ad una serie di studi che si può far risalire sino ad Euclide8 
si  sapeva esattamente quali  figure potevano essere disegnate e quali  no; le  spline invece erano 
7 - Le equazioni in forma esplicita, di cui si abusa in analisi per la loro comodità poiché consentono di calcolare  

direttamente  i  valori  assunti  da funzioni  di  una variabile  reale  (come la  parabola  y=x 2),  sono afflitte  da gravi 
limitazioni quando si tratta di rappresentare applicazioni suriettive ma non iniettive (come il cerchio) o caratterizzate 
da asintoti verticali.
-  Le  equazioni  in  forma  implicita  (come  ad  esempio:  f(x,y)  =  0)  rimediano  in  parte  agli  inconvenienti  
summenzionati  ma presentano  altri  difetti,  in particolare  sono molto costose dal  punto di  vista computazionale  
poiché per  disegnarne  il  grafico  si  è  obbligati  ad operare una scansione completa di  tutti  i  punti  del  piano.  In  
secondo luogo non si prestano ad una estensione nello spazio poiché come è noto l'equazione f(x,y,z) = 0 descrive  
una superficie, mentre per rappresentare le curve in R3 bisogna considerare l'intersezione di due superfici ovvero un 
sistema di due equazioni.
- Le equazioni in forma parametrica agevolano il passaggio da R2 a R3 consentendo la rappresentazione sia curve 
che superfici, limitando nel contempo il numero dei punti che debbono essere valutati per tracciare i grafici. Sono 
però poco pratiche quando occorre rappresentare delle funzioni illimitate o verificare l'appartenenza di un punto al  
grafico.
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relegate in un limbo a metà strada fra il disegno artistico e quello tecnico. Questo ritardo nella  
formalizzazione  delle  curvilinee  è  almeno  parzialmente  piegabile  osservando  che  esisteva 
un'alternativa costituita dagli algoritmi di interpolazione classici che già vantava al suo attivo un 
secolo e mezzo di studi e ricerche.
In matematica e in ambito ingegneristico si era pertanto soliti a ricorrere ai  polinomi di Lagrange 
([4] p.159) o metodi derivati ogni volta che occorreva una curva vincolata a passare per dei punti 
prefissati.  Sfortunatamente si trattava di procedure computazionalmente costose che non sempre 
producevano i risultati desiderati. Questo fatto si verificava sopratutto quando i punti da interpolare 
erano molti, a causa dell'insorgere di fenomeni oscillatori (overfitting). Ma il principale problema 
era costituito tuttavia dal fatto che a dispetto della moltitudine di studi teorici non si sapeva come 
interpretare  geometricamente  l'influsso  dei  singoli  parametri  sull'aspetto  delle  curve  tracciate.  I 
progettisti erano pertanto costretti a procedere per tentativi ed errori sino ad ottenere un risultato 
accettabile.

Le curve di Bézier
I primi passi in avanti verso una soluzione migliore furono compiuti all'inizio degli anni '60, da 
Pierre Bézier e  Paul de Casteljau, due matematici francesi impegnati nello sviluppo di CAD per 
applicazioni  automobilistiche,  che pervennero separatamente ad individuare e proporre la stessa 
famiglia di funzioni. Qualche anno dopo si scoprì che in realtà gli stessi polinomi erano già stati 
studiati  negli  anni  '20  dal  matematico  russo  Sergei  N.  Bernstein che  li  impiegò  in  una  sua 
dimostrazione del teorema di approssimazione di Weierstrass.
Diconsi polinomi di Bernstein tutti e soli i polinomi nella forma:
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Fissato il grado n dei polinomi ed indicato con P0,..Pn i vettori posizione corrispondenti ai punti di  
controllo, l’equazione vettoriale della corrispondente curva di Bézier sarà:
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Riscrivendo in forma parametrica e indicando con γ(t) l'equazione della generica curva, si ha:
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dove i coefficienti vk sono le componenti di Pk lungo il k-mo asse considerato (ovvero i vincoli del 
problema su cui si ritornerà più avanti).
Nel caso particolare dell’interpolazione cubica sviluppando i calcoli per n = 3 si ottiene:
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Da cui, sostituendo i valori dei coefficienti del binomio di terzo grado (1,3,3,1), si ricava:
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0 )1(3)1(3)1()( tvttvttvtvt +−+−+−=γ

(2) 2
3

2
2

2
10

2 3])1(2[3)]1()1[(3)1(3)(' tvtttvtttvvt
dt
dt +−−+−−−+−−== γγ

8 Si consideri il problema della quadratura del cerchio.
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Dal  punto  di  vista  pratico  il  più  semplice  modo  in  cui  possono  essere  manipolate  le  strisce 
curvilinee (spline) consiste nel fissarne gli estremi mediante gli appositi pesi detti  fermi (duck), 
vincolando la curva corrispondente a passare per i due punti dati  P0,  Pn. Facendo riferimento ai 
simboli dell'equazione (1), ciò si traduce matematicamente nei seguenti vincoli:
i) γ(0) = v0

ii) γ(1) = v3

Dopodiché si possono disporre i fermi intermedi in modo da far assumere alle tangenti negli estremi 
una  pendenza  (slope)  prefissata.  Sostituendo  le  coordinate  curvilinee  degli  estremi  (0,  1)  nella 
equazione (2) si ottengono i vincoli:

iii) )(333)0(' 0110 vvvv −=+−=γ
iv) )(333)1(' 2332 vvvv −=+−=γ

L'interpretazione geometrica dell'andamento della funzione in corrispondenza dei punti di controllo 
intermedi P1 e P2=Pn-1 è pertanto immediata; basta osservare che la curva Γ(t) definita sull’intervallo 
parametrico [0,1] è forzata a passare per i punti P0, Pn, per cui la cui tangente in P0 avrà la direzione 
e il verso del vettore (P1 -  P0) e modulo pari al triplo di |P1 -  P0|, mentre la tangente in P3 avrà la 
direzione e il verso del vettore (P3 - P2) e modulo pari a tre volte |P3 - P2|.
Posto  n=3,  essendo  quindi  le  curve  parametriche  γ1(t),..,  γn(t) dei  polinomi  di  terzo  grado,  la 
funzione γ(t) e la sua derivata γ'(t) saranno caratterizzate da equazioni del tipo:
(3) f(t)  = at3 + bt2 + ct + d
(4) f’(t) = 3at2 + 2bt + c

Posto  γ(t)  = f(t) e  γ'(t)  = f'(t), esplicitando i coefficienti  a, b, c, d in funzione dei termini  noti 
rappresentati dai vincoli scalari v1, v2, v3, v4 nella (1) e (2) si ottiene un nuovo sistema di equazioni:
Da γ(0) = v0, f(0) = d ==> v0 = d
Da γ(1) = v3, f(1) = a + b+ c + d ==> v3 = a + b+ c + d
Da )(3)0(' 01 vv −=γ , f’(0) = c ==> 3(v1 – v0) = c
Da )(3)1(' 23 vv −=γ , f’(1) = 3a + 2b + c ==> 3(v1 – v0) = 3a + 2b + c

E' possibile quindi riscrivere in forma matriciale sia le i),..iv), che il sistema precedente, ottenendo:
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f(t) = (-v0 + 3v1 –3v2 + v3)t3 + (3v0 –6v1 + 3v2)t2 + (-3v0 + 3v1)t + (v0)
f(t) = (-t3 + 3t2 - 3t +1) v0 + (3t3 - 6t2 + 3t) v1 + (-3t3 + 3t2) v2 + (t3) v3
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Semplificando si ottiene un'equazione equivalente alla (1) dalla quale si era partiti.

(1') f(t) = (1 - t)3 v0 + 3t(1 - t)2 v1 + 3t2 (1 - t) v2 + t3 v3

(5) Γ(t) = (1 - t)3 P0 + 3t(1 - t)2 P1 + 3t2 (1 - t) P2 + t3 P3

Fissati i vincoli scalari  v1, v2, v3, v4 e il valore dell'ascissa curvilinea t, la funzione Γ(t) può essere 
valutata ricalcolando n volte la (1'), una per ogni componente di Rn.

Riscrivendo l'espressione della curva parametrica γk(t), (1<k ≤ n) come segue:

(1”) f(t) = (1 - t)3 v0 + 3t(1 - t)2 v1 + 3t2 (1 - t) v2 + t3 v3 = A(t) v0 + B(t) v1 + C(t) v2 + D(t) v3

si possono evidenziare le funzioni polinomiali  A(t),  B(t),  C(t),  D(t) dette  blending functions che 
coincidono con i polinomi di Bernstein: B0,3, B1,3, B2,3, B3,3, rispettivamente.
Essendo i suddetti polinomi indipendenti da k può essere conveniente scomporre il calcolo di Γ(t) in 
due fasi: valutando dapprima il valore assunto delle blending functions fissato t e poi variando k la 
somma dei prodotti:

fk(t) = A(t) vk0 + B(t) vk1 + C(t) vk2 + D(t) vk3 (0 ≤ k ≤ n)

La procedura può essere ulteriormente ottimizzata osservando che i valori delle blending functions 
dipendono solo dalla famiglia di polinomi prescelta e dal parametro t ma non da k e neppure dalla 
scelta  dei punti  di  controllo.  Disponendo di sufficiente  memoria,  fissato il  passo di  incremento 
Δt=1/m nell’intervallo  [0..1],  potrebbe  essere  conveniente  valutare  una  tantum  i  valori  delle 
funzioni in corrispondenza degli m+1 punti considerati e salvare i risultati in una tabella.
Grazie  a questo espediente il  costo della  (1”) in termini  di moltiplicazioni  in virgola mobile  si 
riduce a circa un quinto rispetto a quello che si avrebbe implementando la (1’)9.
Sorge però immediatamente un altro interrogativo: ci si chiede se sia corretto valutare le  fk(t) a 
intervalli regolari, di ampiezza Δt=1/m o se vi siano altre strategie più convenienti? (???)

Le curve di Bézier come funzioni polinomiali a tratti

Volendo estendere il campo di applicazione delle curve di Bézier è naturale chiedersi come si possa 
aumentare il numero dei punti di controllo per i quali la funzione è forzata a passare.
Molti algoritmi di interpolazione (come quello di Lagrange) prospettano come unica possibilità il 
ricorso a polinomi di grado più elevato, un espediente che comporta due inconvenienti: un maggior 
costo computazionale e un incremento dell'instabilità numerica. 
Impiegando le curve di Bézier si può in alternativa incrementare il numero dei punti di controllo, 
mantenendo inalterato il grado n, ridefinendo la funzione come curva polinomiali a tratti.
Per  definizione  diremo  che  ogni  curva  Γ  scomponibile  in  m segmenti  di  curva  Γ0,  Γ1… Γm-1,  
ciascuno dei quali è una curva di Bézier è a sua volta una curva di Bézier.

Per n=3, date le due curve Γ0, Γ1 di R3:
Γ0: [0,1] → R3

t |→ Γ0 = (x0(t), y0(t), z0(t))
Γ1: [0,1] → R3

t |→ Γ1 = (x1(t), y1(t), z1(t))

9 L’espediente consente di calcolare la (1”) eseguendo una sola moltiplicazione per ciascuno dei quattro monomi 
contro  le  5  che  sarebbero  richieste  per  valutare  un  polinomio  di  terzo  grado,  moltiplicarlo  per  il  coefficiente 
binomiale e per il valore di vk.
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Imponendo che Γ0(1) = Γ1(0), diremo concatenazione di Γ0, Γ1 la funzione Γ= Γ0:○ Γ1, tale che:
Γ: [0,2] → R3

(6)




∈Γ
∈Γ

=Γ
]2,1[),(
[1,0[),(

)(
1

0

ττ
ττ

ττ  , ]2,0[∈τ

Dalla continuità delle funzioni parametriche  Γ0,, Γ1, unita al vincolo aggiuntivo che  Γ0(1) = Γ1(0) 
segue immediatamente la continuità C0 della funzione Γ= Γ0:○ Γ1.
Per assicurare il completo rispetto dei vincoli i),..iv) si dovrà anche richiedere che i valori delle due 
derivate coincidano in corrispondenza del nodo P1. Cioè che: Γ’0(1) = Γ’1(0).
Si noti che non è possibile però assicurare la continuità della derivata seconda in corrispondenza del 
nodo perché i gradi di libertà disponibili non consentono di esplicitare ulteriori vincoli.

Curve B-Spline

Considerato l'insieme {P0,  P1, ...Pn} costituito da  n+1 punti di controllo arbitrari e una sequenza 
non decrescente U = {u0, u1, ...um} di m+1 numeri reali detti nodi, diremo curva B-Spline di grado p 
la funzione polinomiale C(u) tale che:

(7) ∑
=

=
n

i
ipi PuNuC

0
, )()(  con  (a≤ u ≤ b)

Dove  Ni,p(u) è  la  i-ma funzione di  base  di  grado p (o  se  si  preferisce  di  ordine p+1)  definita 
ricorsivamente dalle equazioni10:
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Si noti che il grado del polinomio p, il numero dei punti di controllo (n+1) e quello dei nodi (m+1) 
sono legati fra loro dalla relazione:

m = n + p +1.
L’introduzione della distinzione fra  nodi e  punti di controllo si deve al fatto che le B-Spline in 
genere non interpolano ma approssimano i punti di controllo, per cui solitamente nodi e punti di 
controllo non coincidono. Le curve di Bézier, essendo definite come funzioni polinomiali a tratti, 
attraversano invece sempre i punti specificati che si trovano a svolgere la duplice funzione di punti 
di raccordo (nodi) e di punti di controllo. In secondo luogo i nodi delle B-Spline sono espressi in 
coordinate parametriche per cui in genere sono normalizzati in modo tale da avere: u0 =0 e um=1.
Passando agli  aspetti  operativi  è interessante  osservare che i  calcoli  richiesti  per determinare  il 
valore di Ni,p(u) possano essere disposti secondo uno schema triangolare (vedi pagina seguente).
La valutazione di  Ni,p(u) mediante lo sviluppo algebrico della relazione ricorsiva (8”) comporta il 
calcolo  dei  termini  dello  schema in sequenza  procedendo da destra  verso sinistra;  ciò  è  molto 
costoso perché implica la ripetizione di una serie di calcoli (ad esempio N1,3 viene ricalcolato due 
volte poiché ad esso compare sia nel calcolo di N0,4 che di N1,4).

10 Le Ni,p(u) vengono calcolate osservando la convenzione in base alla quale quando nei calcoli dei rapporti si incontra 
la condizione 0/0 il rapporto vale zero.
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Fortunatamente lo schema prospetta un'alternativa computazionalmente più efficiente: calcolare i 
termini procedendo da sinistra verso destra conservando e riutilizzando i risultati intermedi; questo 
procedimento prende il nome di algoritmo ricorsivo di Cox-de Boor dal nome dei suoi ideatori.

Nel caso in cui la spaziatura fra i nodi sia uniforme, ovvero l’ampiezza dell’intervallo Δ = ui+1 - ui 

sia costante, la (8”) potrebbe essere ulteriormente semplificata riscrivendola come:

Ni,p(u) = [(u - ui)Ni,p-1(u)+ (ui+p+1 - u)Ni+1,p-1(u)]/(p Δ)

In genere però si preferisce rinunciare a questo piccolo beneficio perché le B-Spline non-uniformi 
sono molto più versatili poiché non solo permettono di infittire i nodi solo dove occorre (abbiamo 
visto precedentemente quanto ciò sia importante sia per motivi di efficienza che ergonomici) ma 
consentono l'inserzione di nodi multipli cioè di far riferimento allo stesso nodo più volte.
Grazie  all'inserzione di nodi multipli  è possibile  abbassare il  grado di continuità  della  curva in 
corrispondenza di un punto di raccordo11 sino a forzare il passaggio della curva attraverso di esso.
Si può inoltre dimostrare che in corrispondenza di punti multipli la continuità delle curve B-Spline 
si abbassa di un'unità per ogni riferimento supplementare.
Questo fenomeno può essere messo in relazione con la cosiddetta proprietà dell'inviluppo convesso 
forte (strong convex hull property) la quale garantisce che il segmento della curva C(u) definito in 
riferimento  ai  nodi  [ui ,  ui+1)  giaccia  completamente  all'interno del  guscio convesso individuato 
dall'insieme locale di punti di controllo Pi-p,Pi-p+1, ..Pi.
Per forzare il passaggio della curva  C(u) per un determinato punto fisso  P0 basterà introdurre  p 
punti di controllo successivi coincidenti cioè un punto multiplo di molteplicità k=p.
Affinché si abbia C(0)=P0, C(1)=Pn, cioè la B-Spline interpoli gli estremi come le curve di Bézier il 
vettore dei nodi  U dovrà essere strutturato in maniera tale che i primi  p+1 nodi coincidano con 
l'estremo sinistro a (in genere 0) e gli ultimi p+1 nodi con l'estremo destro b (in genere 1).
Il vettore dei nodi U avrà pertanto una forma del tipo:  U = {a, .., a, up+1,..um-p-1, b, .., b}{ {

  p+1   p+1

In conclusione, le curve di Bézier possono essere viste come un caso particolare delle B-Spline che 
si ha quando il numero dei punti di controllo è uguale al grado del polinomio (n=p), imponendo che 
i primi p+1 nodi coincidano con il primo dei due estremi, punto zero, e gli ultimi p+1 con il punto 
uno (della curva di Bézier). L'insieme dei nodi risultanti sarà del tipo: U={0,..0, 1,..1}.

11 Che risulta di grado Cp-k per un punto di molteplicità k.
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Curve razionali di Bézier e NURBS
Come corollario  si  potrebbe  pensare  di  creare una  curva  chiusa  facendo  coincidere  il  primo e 
l'ultimo punto di controllo. Data una B-Spline C(u) di grado p, definita da n+1 punti di controllo 
P0,P1,.., Pn, per saldare il cappio occorrerà introdurre un nuovo punto di controllo Pn+1 = P0 e p+2 
nuovi nodi, i cui valori dovranno coincidere con quelli dei p+2 nodi iniziali: u0 = un+1, u1 = un+2, ..,  
up = un+p+1, up+1 = un+p+2.
L'espediente presenta però un inconveniente in quanto consente di ottenere delle curve chiuse ma 
non delle coniche. L'impossibilità di rappresentare le coniche mediante B-Spline se non in modo 
approssimato (vedi figura sottostante) è forse il principale difetto di queste curve.

Figura 29 – Approssimazione del cerchio mediante B-Spline di grado 2, 3, 5, 10.
Per  rappresentare  correttamente  le  coniche  occorre  riscrivere  le  basi  come  funzioni  razionali. 
Diremo: non-uniform rational basis spline (NURBS) ogni funzione razionale C(u) tale che:
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Dove Ri,p(u) è la i-ma funzione di base razionale di grado p definita mediante la relazione:
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dove le Ni,p(u) sono le funzioni di base definite ricorsivamente mediante le equazioni (8') e (8”)12.
Le  curve  NURBS  in  Rn possono  essere  viste  come  un'estensione  delle  B-Spline  ottenuta 
interpretando i punti di controllo come elementi di uno spazio superiore (Rn+1) e quindi proiettando 
il grafico della corrispondente curva sul piano z = 1, per tornare in Rn.

Figura 30 – corrispondenza fra B-Spline in 3D e NURBS in 2D.
A loro volta le B-Spline possono essere viste come un caso particolare delle NURBS che si ottiene 
scegliendo i pesi in modo tale che siano tutti identicamente uguali a uno (wij = 1).

12 Le funzioni razionali di Bézier possono essere definite in maniera analoga semplicemente rimpiazzando nella (10) i 
riferimenti alle funzioni di base Ni,p(u) con quelli ai polinomi di Bernstein Bk,n(t).
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Calcolo delle derivate
L'importanza  del  calcolo  delle  derivate  nell'ambito  della  grafica  computerizzata  è  riconducibile 
all'esigenza di calcolare le espressioni dei vettori  tangente e/o  normale ad una superficie o a una 
curva in un punto dato, espresso in coordinate curvilinee.
Poiché le curve fin qui considerate sono state tutte definite come somme ponderate delle funzioni 
base il problema si riconduce al calcolo delle derivate di queste ultime. Per quanto concerne in 
particolare le B-Spline, considerate le equazioni (7), (8'), (8”) si può dimostrare [8] che:
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La diminuzione  del  grado del  polinomio si  riflette  anche sul vettore dei  nodi  che dovrà essere 
modificato eliminando il primo e l'ultimo nodo. Con un abuso di notazione il vettore dei nodi 
associato alla derivata C'(u) verrà indicato con il simbolo:  U' = {a, .., a, up+1,..um-p-1, b, .., b}{ {

  p   p

Si può dimostrare [9] che il valore della base Ni+1,p-1(u) calcolato in riferimento alla sequenza di nodi 
originaria U è uguale a quello di Ni,p-1(u) calcolato in rapporto a U'.
Ripetendo  il  procedimento  ricorsivamente  si  ottengono  le  derivate  successive.  In  generale  si 
dimostra che la derivata k-ma di una funzione polinomiale di grado p è un'equazione polinomiale di 
grado p-k.
Il calcolo delle derivate delle curve polinomiali razionali, come le NURBS è molto meno attraente 
poiché comporta un progressivo innalzamento del grado del polinomio al denominatore e quindi 
una maggiore difficoltà di calcolo sia in termini di costi computazionali che di instabilità numerica.
Quest'ultimo inconveniente può essere evitato sfruttando la dualità fra NURBS in Rn e B-Spline in 
Rn+1 illustrato in figura 30.

Estensione alle superfici
L'estensione delle curve sin qui considerate al caso tridimensionale è immediato, data  f:  R2 → R, 
basta ricondursi ad una curva fi: R → R, fissando il valore di una delle variabili parametriche u o v. 
Dato un reticolo bidirezionale di punti di controllo, due vettori di nodi U, V e il prodotto di due 
funzioni di base, l'espressione analitica della corrispondente B-Spline nello spazio R3, sarà:
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Analogamente nel caso delle NURBS:
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In  pratica  le  coordinate  dei  punti  della  superficie  S(u,v) possono essere  calcolate  agevolmente 
impiegando due cicli iterativi nidificati. Il ciclo più esterno sarà usato per fissare il valore di una 
delle variabili parametriche che rimarrà costante durante l'esecuzione del secondo ciclo, nel corso 
del quale verrà effettuato il calcolo delle coordinate cartesiane dei punti della superficie S.
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Appendice-B : errore commesso approssimando una superficie con una mesh

Innanzitutto  è  opportuno  osservare  che  la  semplificazione  delle  mesh impiegate  per  la 
rappresentazione grafica di un oggetto tridimensionale è un problema essenzialmente cognitivo; 
data  la  superficie di  un  oggetto  rilevata  per  scansione  si  vorrebbe  infatti  determinare  una 
rappresentazione avente complessità minima che fosse nel contempo indistinguibile dall'originale .
La prima richiesta si chiarisce facilmente interpretando la complessità della rete come sinonimo del 
numero  delle  sue  maglie;  si  tratta  quindi  di  minimizzare  il  numero  di  triangoli  richiesti  per 
rappresentare  la  superficie  considerata.  L'interpretazione  del  vincolo  è  assai  più  problematica 
poiché parrebbe implicare la necessità di confrontare un oggetto fisico (il campione di riferimento) 
con una rappresentazione astratta (mesh).
Affinché si possa effettuare un confronto fra due entità è necessario che queste siano rappresentate 
rappresentate in maniera omogenea; si pongono allora due alternative: operare sul piano fisico o su 
quello astratto. La prima opzione comporta la realizzazione di una replica della  mesh utilizzando 
una  “stampante  3D”  come  precondizione  per  procedere  al  confronto  con  l'originale.  E'  una 
soluzione che crea più problemi di quanti  ne risolva poiché è infatti  evidente che il  vincolo di 
equivalenza,  preso  alla  lettera,  comporterebbe  il  confronto  di  dettagli  infinitesimali;  fatto 
tecnicamente inattuabile, ancorché inutile. Tuttavia anche affidarsi al giudizio di un essere umano è 
può essere poco pratico: innanzitutto  per l'arbitrarietà del giudizio soggettivo,  in secondo luogo 
perché la ricerca di una soluzione ottimale potrebbe comportare una miriade di confronti. Resta una 
possibilità: ispirarsi alle metodologie adoperate abitualmente dai meccanici per valutare l'aderenza 
degli  esemplari  prodotti  alle  specifiche,  effettuando  dei  confronti  fra  gli  oggetti  di  serie  e  un 
campione di riferimento. Questa soluzione comporterebbe però la necessità di eseguire di una serie 
di misure per verificare delle tolleranze, riconducendosi ad un confronto in astratto.
Operare  sul  piano astratto  è  più  semplice,  basta  prendere  come riferimento  l'immagine  ad alta 
risoluzione ottenuta per scansione invece dell'oggetto considerato.
Ipotizzando che le due rappresentazioni (la mesh ottenuta per scansione e quella semplificata) siano 
riconducibili  per  mezzo  di  una  trasformazione  a  campi  scalari (cosa  tutt'altro  che  improbabile 
tenuto conto che le  teste  di  lettura laser degli  scanner 3D si  muovono prevalentemente su assi 
ortogonali  o  sulla  superficie  di  un  cilindro),  l'errore  commesso  considerando  la  versione 
semplificata S invece dell'originale O potrà essere valutata calcolando un integrale doppio.
Supponendo infatti che mediante un'opportuna trasformazione geometrica sia possibile ricondursi 
ad una situazione in cui per ogni punto del piano X, Y, esista per ciascuna delle due superfici O ed 
S un unico valore z =f(x,y)13, l'errore commesso considerando l'approssimazione invece dell'oggetto 
originale sarà dato da:

Err S ,O=∬∣ f sx , y − f ox , y ∣dx dy
Nel caso pratico, essendo le due funzioni fo(x,y), fs(x,y) generalmente espresse sotto forma di matrici 
di valori misurati sperimentalmente, indicato con  Oij e  Sij i valori degli elementi che occupano la 
stessa posizione nelle due matrici, l'errore potrà essere espresso come:

Err S ,O =dist S ,O=∑x∑ y∣ f s x , y − f ox , y ∣=∑i∑ j ∣S ij−O ij∣ 0 ≤ i ≤ n, 0 ≤ j≤ m.

Nel caso più generale14 l'errore commesso approssimando la superficie  O mediante la poligonale 
semplificata  S può essere facilmente  immaginato  come il  volume degli  interstizi  che sarebbero 
presenti fra le due superfici se fossero sovrapposte; purtroppo non è altrettanto facile calcolare il  
corrispondente valore. In alternativa alcuni autori [10] hanno proposto di impiegare la distanza di  
Housdorff;  quest'ultima  originariamente  introdotta  per  sopperire  all'inconveniente  della  distanza 
euclidea di prescindere dalla forma degli oggetti considerati, assumendo che siano puntiformi.
Gli oggetti fisici sono generalmente caratterizzati da una certa estensione per cui se si misura la 

13 Rispettivamente zs =fs(x,y)) tale per cui il punto P(x,y,zo) appartiene a O (P(x,y,zo ) appartiene a S.
14 Nel caso non fosse possibile ricondursi ad un campo scalare.
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distanza  di  un generico  punto  p da due punti  a  e  b situati  sulla  superficie  di  un oggetto  A si 
otterranno solitamente due distanze diverse.
Indicato con d(p, a) la distanza euclidea fra i punti p e a, un generico oggetto A (o più precisamente 
l'insieme dei punti A c Rn che lo compongono) e un generico punto p ε Rn (non appartenente ad A) 
si conviene di definire la distanza del punto p dall'insieme A come la lunghezza del segmento più 
corto che congiunge p ad un punto di A. In formule:

d(p, A) = min{d(p,q) | q ε A c Rn } (1)
Considerati ora due generici insiemi A, B c Rn, se si definisse la funzione d(A, B) come:

d(A, B) = min{d(p,q) | q ε A,  p ε B}
nel caso in cui l'intersezione fra i  due insiemi non fosse vuota (A∩B ≠  Ø) la distanza d(A,  B) 
sarebbe comunque  zero  indipendentemente  dal  fatto  che  l'intersezione  fosse  completa  (A=B)  o 
limitata ad un singolo punto; volendo distinguere fra i due casi si preferisce definire d(A, B) come:

d(A, B) = max {d(p, A) | p ε B} = max {min{d(p,q) | q ε A} | p ε B} (2)
In tal modo la distanza sarà nulla solo nel caso dell'identità: d(A, B) = 0  <=>  A=B.
Purtroppo quest'ultima funzione non è simmetrica, essendo in genere d(A,B) ≠ d(B,A) per cui non 
può essere una distanza.

Figura 31 – interpretazione geometrica della distanza di Hausdorff.
Per  soddisfare  la  definizione  di  distanza  è  necessario  modificare  l'espressione  rendendola 
simmetrica, ciò può essere ottenuto ponendo ad esempio:

dH(A,B) = max {d(A,B), d(B,A)} (3)
Quest'ultima espressione prende il nome di distanza di Housdorff degli insiemi A e B.
Il pregio principale della distanza dH(A,B) è la sua semplicità concettuale unita al fatto che è sempre 
possibile calcolarne il valore, a condizione che gli insiemi  A e  B siano finiti. Sfortunatamente la 
distanza di Housdorff opera in maniera cieca, considerando solo il caso peggiore, prescindendo da 
qualsiasi considerazione circa la valenza semantica delle differenze.
Una  simile  strategia  è  sensata  in  tutte  quelle  situazioni  in  cui  deve  prevalere  la  prudenza15. 
Analogamente può essere accettata in quei casi (come il confronto fra due curve di Bézier), in cui la 
conformazione degli insiemi dipende da un ristretto numero di parametri che esercitano un controllo 
globale, per cui è lecito presumere che la “distanza nel caso peggiore” sia un buon indice della 
somiglianza  fra  i  due insiemi  considerati.  Ci  sarebbe però  molto  da  dire  circa  l'opportunità  di 
estendere la validità di un simile criterio al di fuori del contesto in cui è stato proposto. E' evidente 

15 Si pensi  ad un'applicazione di riconoscimento biometrico che debba decidere se consentire  o meno l'accesso al 
caveau di una banca.
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infatti che il ricorso ad un criterio basato unicamente sul “caso peggiore” può portare ad eccessi di 
“zelo” difficilmente condivisibili.  Si pensi ad esempio alla scelta fra le superfici definite da due 
mesh S' e S”; la prima delle quali identica all'originale O tranne che per un'anomalia circoscritta ad 
un singolo vertice a ε S', in cui si ha d(a, O) = k, mentre la seconda risulti fuori tolleranza ovunque 
ma per un valore d(p, O) < k.
Il ricorso ad un criterio basato sul caso peggiore indurrebbe ad optare decisamente per la seconda 
soluzione; in tal modo si minimizzerebbe l'errore massimo commesso a discapito dell'errore medio 
e di quello complessivo!
Sfortunatamente non è possibile sapere in anticipo se convenga minimizzare l'errore massimo o 
quello totale poiché questo dipende dal contesto applicativo e dalla valenza cognitiva del difetto.
Nella situazione precedente un meccanico potrebbe propendere per la seconda soluzione sapendo 
che è molto più facile rettificare un pezzo fuori tolleranza in un singolo punto piuttosto che uno 
completamente diverso dal titolo noto. In altre circostanze un essere umano potrebbe optare per la 
scelta  opposta  ad  esempio  un  esperto  di  storia  dell'arte  potrebbe  preferire  una  riproduzione 
leggermente ingrassata della Venere di Milo ad un'altra che presenta come unico difetto un vistoso 
bitorzolo sul naso.
Gli esempi riportati potranno anche essere paradossali ma ciò non toglie che non ci si può fidare 
ciecamente della distanza di Housdorff come criterio di scelta fra due mesh perché nulla garantisce 
la condivisibilità delle scelte.
Pur essendo evidente che le conoscenze necessarie per valutare correttamente la similitudine fra due 
immagini  non siano riassumibili  in  una  semplice  formula  matematica,  anche  senza  spingerci  a 
suggerire l'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale, si può facilmente ottenere un criterio un 
po' più flessibile, apportando alcuni semplici ritocchi alla definizione della distanza di Housdorff.
L'eccessiva  attenzione  per  il  caso  peggiore  è  riconducibile  al  ricorso  alla  funzione  max 
nell'equazione (2) della definizione della distanza di Housdorff.
Interpretando le  distanze  d(p,  A),  p ε  B,  come le  componenti  di  un vettore,  il  riferimento  alla 
funzione  max equivale al ricorso alla norma  ║.║∞.  L'equazione (2) può pertanto essere riscritta 
come:

d∞(A, B) = ║min{d(p,q) | q ε A} | p ε B║∞

Da ciò l'idea di modulare la risposta del criterio sostituendo ║.║∞ con una generica norma ║.║n tale 
che 1 ≤ n < ∞. Resta in tal modo definita la distanza dn(A, B):

dn(A, B) = ║min{d(p,q) | q ε A} | p ε B║n = [Σ(min{d(p,q) | q ε A} | p ε B)n]1/n 1 ≤ n < ∞
dove la sommatoria Σ è estesa a tutti gli elementi dell'insieme B.
Grazie a questo espediente è possibile controllare la risposta criterio di similitudine intervenendo 
sul parametro  n;  in particolare per  n=2 si otterrà un criterio basato sull'errore medio,  mentre al 
crescere di n si presterà via via maggiore attenzione alle anomalie più consistenti, sino a tornare a 
considerare il solo caso peggiore come nella distanza di Housdorff per n= ∞.
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Appendice-C : Sezioni del cranio
Dal punto di vista anatomico considerato l'asse di 
simmetria  (linea  rossa  tratteggiata)  si  possono 
individuare tre diversi piani di sezione del cranio:
-  Piano  sagittale:  piano  verticale  che  divide 
equamente la testa in due metà: destra e sinistra 
(magenta), 
-  Piano coronale:  piano verticale  che  divide  il 
cranio  in  due  sezioni:  anteriore e  posteriore 
(azzurro).
- Piano trasversale:  ogni piano orizzontale  che 
sia  contemporaneamente  perpendicolare  sia  al 
piano sagittale che a quello coronale (verde).
Si possono infine considerare le  sezioni  radiali 
che corrispondono ai piani del fascio individuato 
dall'asse di simmetria.
Poiché gli esseri umani sono bravi a riconoscere 
le  altre  persone  a  partire  dalla  vista  di  profilo 
(silhouette),  si potrebbe essere tentati  creare un 
modello della testa a partire da una vista come 
quella  di  figura  5,  proseguendo  per  modifiche 
successive figura 6.
Purtroppo, a meno di aver frequentato un corso di anatomia per artisti, non è affatto ovvio come 
cambi la conformazione del profilo passando da una sezione ad una successiva. L'occhio umano 
non si è evoluto per rilevare le isocline, pertanto sebbene, con un certo sforzo sia possibile farsi  
un'idea dell'andamento delle curve di livello si tratta di un'informazione che normalmente non viene 
rilevata né ricordata, perché priva di importanza pratica, se non per gli scultori.
Non avendo un'esperienza  diretta  delle  curve di  livello  si  potrebbe essere tentati  di  studiare  le 
sezioni di una TAC; sfortunatamente queste ultime consistono tipicamente di una serie di sezioni 
trasversali mentre per i nostri scopi sarebbero molto più utili delle sezioni sagittali o coronali. In 
realtà alcuni apparecchi TAC offrono la possibilità di visualizzare anche queste ultime sezioni ma si 
tratta di funzioni speciali raramente disponibili negli strumenti standard; inoltre la TAC come tutte 
le  tecniche  radiografiche  funziona  molto  bene  quando  si  tratta  di  evidenziare  particolari 
caratterizzati da alta densità, come le ossa, ma non altrettanto con i tessuti molli come i muscoli e la 
pelle, quelle che maggiormente interessano gli sviluppatori di modelli 3D.

Figura 33– sezioni trasversali restituite da una normale TAC.
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