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1. Introduzione 

L’elevata risoluzione e flessibilità d’uso dei moderni sistemi di scansione laser 

determina spesso l’acquisizione di dataset poligonali di dimensioni tali da non poter 

essere elaborati su un singolo calcolatore grafico. L’unica soluzione per poter 

visualizzare e rendere fruibili tali modelli è quella di implementare tecniche di rendering 

che distribuiscono il carico di lavoro su più processi/processori. Per costruire il nostro 

sistema di visualizzazione distribuito abbiamo deciso di basarci e di utilizzare delle 

librerie grafiche già esistenti come le Visualization Toolkit (VTK).   

VTK è un API open-source basato sullo standard OpenGL contenente un completo set 

di strumenti  per la visualizzazione e l’elaborazione di immagini, inoltre esso integra al 

proprio interno lo standard MPI che consente in maniera agevole lo  sviluppo di 

algoritmi di data-parallelism. 

Infine abbiamo dotato l’applicazione di un’interfaccia grafica realizzata sempre con 

librerie open-source (WxWidgets) per consentire un utilizzo immediato e semplice da 

parte dell’ utente. 

 

 

2. Rendering dei File ply 

Il formato file ply (polygonal file format) è un formato ideato presso l’università di 

Stanford particolarmente adatto a rappresentare oggetti poligonali e dati tridimensionali 

prodotti da laser scanner 3D. Esso consiste in un header seguito da una lista di vertici e 

una lista di poligoni. L’header specifica il numero di vertici e di poligoni che 

compongono il file e le proprietà (tali come coordinate (x,y,z), normali, colori) associate 

ad ognuno di essi. I poligoni sono definiti specificando un numero “n” che identifica il 

numero di vertici che lo compongono e da una lista di indici che rappresentano i 

puntatori all’interno della lista di vertici, di seguito un esempio di file ply  in formato 

ASCII che descrive un quadrato composto da 4 vertici connessi con due triangoli: 

ply 

format ascii 1.0 

comment ………… 

element vertex 4 

property float x 

property float y 

property float z 

property uchar red 
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property uchar green 

property uchar blue 

element face 2 

property list uchar int vertex_indices 

end_header 

0 0 0 255 0 0  

2 0 0 125 0 0  

2 2 0 255 255 0  

0 2 0 255 0 255  

3 0 1 2 

3 2 3 0 

 

Vediamo un estratto del codice c++ che mette in evidenze come l’uso delle classi VTK 

consenta con poche istruzioni di ottenere la visualizzazione di oggetti 3d in formato ply. 

 

vtkPlyReader *reader=vtkPLYReader::New();  

reader->SetFileName(file);  

vtkOpenGLPolyDataMapper *mapPD = vtkOpenGLPolyDataMapper::New();  

mapPD->SetInput(reader->GetOutput());  

vtkActor *actorPD = vtkActor::New();  

actorPD->SetMapper(mapPD);  

vtkRenderWindow *renWin = vtkRenderWindow::New();  

vtkRenderer *renderer=vtkRenderer::New();  

vtkRenderWindowIntercator *interactor=vtkRenderWindowInteractor::New(); 

renWin->AddRenderer(renderer);  

renderer->AddActor(actorPD);  

interactor->setRenderWindow(renWin); 

interactor->start(); 

 

In pratica i processi di visualizzazione di VTK si basano sull’impostazione di una 

pipeline grafica che è composta usualmente dai seguenti elementi base: 

 

 

 

 

 

Interactor 

User Input 
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La classe source generalmente consiste in un file reader o in un generatore di dati; nel 

nostro caso è un lettore di file PLY (vtkPlyReader ) messo a disposizione dalla libreria 

standard VTK. 

Il Filter elabora i dati in uscita dalla sorgente applicando un algoritmo di data-

processing (ad esempio un filtraggio), nel nostro caso tale blocco è assente. 

Il Mapper (vtkOpenGLPolyDataMapper) è un elemento fondamentale della pipeline, 

esso traduce la struttura geometrica dei dati in chiamate e funzioni OpenGL 

determinando le primitive grafiche che attivano il processo di rendering sull’hardware 

grafico. 

L’Actor specifica invece le proprietà dell’oggetto grafico, in termini di posizione, 

colore, texturing ecc. 

Il Render coordina il processo di rendering (OpenGL) includendo nella scena grafica 

luci, camera e attori. 

La RenderWindow rappresenta il contesto grafico (finestra) nel quale visualizzare il 

risultato della pipeline. 

Infine l’Interactor si occupa di impostare i valori delle matrici di trasformazione 

dell’actor in funzione degli eventi mouse dell’utente, in pratica costituisce il trackball 

del sistema di visualizzazione. 

L’elemento vtkOpenGLPolyDataMapper della distribuzione standard VTK consente la 

visualizzazione e la conseguente generazione di primitive grafiche per qualsiasi 

topologia di struttura dati poligonale, questa sua genericità penalizza però le prestazioni 

e la fluidità del rendering. Per questo motivo abbiamo deciso di sostituirla con una 

classe da essa derivata, vtkOpenGLPlyMapper, che fosse specifica per la 

visualizzazione di file Ply le cui celle fossero composte solo da elementi triangolari (la 

maggior parte di quelli da noi trattati). Sostanzialmente la modifica è consistita nel 

definire un override di alcuni metodi della classe base, tra cui il metodo DrawPolygons. 

Mentre la classe base genera per ogni cella del file ply una serie di chiamate glVertex(), 

la classe derivata sfrutta il costrutto OpenGL dei Vertex-Array sostituendo un’unica 

primitiva grafica alle n precedenti. Questo si concretizza in un aumento sostanziale del 

fame rate come si evince dal grafico in fig.1 dove si confrontano le prestazioni delle due 

classi (le prove sono state condotte su una calcolatore Intel core i3 S30, dotato di 4Gb di 

RAM  e GPU NVIDIA QUADRO 4000, sistema operativo Windows 7 a 32 bit) 
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3. Integrazione MPI-VTK 

MPI, message passing interface, è uno standard per l’implementazione di programmi di 

calcolo parallelo. Un’applicazione parallela MPI è costituita da N processi (che possono 

girare anche sulla stessa macchina) con la propria memoria locale in grado di 

comunicare dati attraverso lo scambio di messaggi. Ogni processo (identificato da un id 

univoco) esegue lo stesso programma, secondo il paradigma SPMD, ma può eseguire 

operazione diverse ed operare su dati diversi (presenti nella propria memoria locale). Lo 

scambio di dati e messaggi avviene attraverso primitive di send/recive. 

L’idea è quella di distribuire un grosso dataset di dimensioni tali da non poter essere 

trattato su di un unico processore a causa ad esempio di risorse RAM limitate, su due o 

più processi distinti allocati magari su due differenti elaboratori connessi tra loro tramite 

una rete. Ogni processo si occupa del rendering della propria parte di modello 

poligonale ed al termine di tale procedura i processi satellite (id>0) inviano la propria 

immagine compressa (RLE Run-length encoding) e il contenuto dello zero buffer  al 

processo master. Il compito del processo principale è quello di ricomporre l’immagine 

finale del modello completo sfruttando l’informazione di profondità presente nello zeta 

Figura 1:Confronto dei valori di frame rate ottenuti utilizzando la classe base 

(vtkOpenGLPolyDataMapper) e la classe derivata (vtkOpenGLPlyMapper); in ascissa  è 

riportato il numero di triangoli del modello ply, in ordinata il numero di frame al secondo. 
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buffer. E’ chiaro che la gestione dell’intera procedura non comporta solo la risoluzione 

del problema della distribuzione del modello 3D sui singoli processori ma anche la 

sincronizzazione ed il coordinamento delle attività di ognuno di essi. 

VTK integra le funzionalità dell’MPI all’interno della classe vtkMpiController. Per 

gestire un processo di rendering distribuito occorre inoltre far uso di 

vtkParallelRenderManager e vtkCompositeRenderManager le cui relazioni di 

ereditarietà sono descritte dal seguente diagramma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la lettura e distribuzione del modello 3D sui differenti processi abbiamo creato una 

classe vtkMPIPlyReader (derivandola dalla classe vtkPlyReader) il cui obiettivo è 

quello di scomporre l’intero dataset in parti uguali (inteso come numero di celle 

triangolari) tra gli n processi.  

Un ruolo fondamentale lo svolge la classe vtkCompositeRenderManager, essa infatti 

coordina non solo il compositing dell’immagine ma anche l’intera procedura di 

rendering gestendo la propagazione degli eventi tra i processi stessi. In particolare 

l’evento di rendering è originato sempre dal processo master per propagarsi verso i 

processi satellite attraverso l’invocazione di chiamate RMI (remote invocation) e 

apposite callback. E’ inoltre sempre il processo master che si occupa di impostare 

collezionare ed inviare (send(info)) tutti i parametri (frustum, posizione della camera, 

luci) necessari a completare la procedura di visualizzazione. 
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Il processo di composizione avviene chiaramente nell’ordine inverso, cioè parte dai 

processi periferici per confluire verso quello principale secondo un algoritmo ad albero 

binario. Nell’esempio riportato di seguito supposto di avere 4 processi,  i processi con id  

0 (master) ed 1 effettuano un merge delle proprie immagine sul primo dei due, e così 

anche i processi con id 2 e 3. L’immagine finale è visualizzata nella window 

appartenente al processo master al termine della compositing tra i processi 0 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: schema delle funzionalità della classe vtkCompositeRenderManager 

Figura 3: image compositing in un processo di rendering distribuito su quattro processi 
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Di seguito una sintesi del codice c++ che implementa l’algoritmo: 

Int main(int argc,char *argv[]) 
{ 
 vtkMPIController* controller=vtkMpiController::New() 
 controller->Initialize(); 
 controller->SetSingleMethod(code,&args); 
 controller->SingleMethodExecute(); 
 controller->Finalize(); 
 controller->Delete(); 
} 

 

void code(vtkMultiProcessController* controller, void* arg) 
 { 
    int myId = controller->GetLocalProcessId(); 
  switch ( myId  )  
   {             

case(0):: task=task0;   
case(1):: task=task1;   
case(2):: task=task2;   
case(3):: task=task3;   

                } 
   vtkRenderWindow* renWin = vtkRenderWindow::New(); 
  vtkRenderWindowInteractor* iren = vtkRenderWindowInteractor::New(); 
  iren->SetRenderWindow(renWin); 
   

 (*task)(renWin, myId,”file.ply”); 
     

// This class allows all processes to composite their images. The root process then displays it in 
it's render window. 

  vtkCompositeRenderManager* cm = vtkCompositeRenderManager::New(); 
     cm->SetRenderWindow(renWin); 
  cm->StartInteractor();   
    
     if (myId==0)  
     {     tc->ResetAllCameras();   } 
} 
  
Nell’appendice A è mostrata una serie di diagrammi che spiegano il processo temporale 

dell’algoritmo parallelo mettendone in risalto le classi coinvolte. 

 

 

4. L’interfaccia grafica 

Per il lancio dell’applicazione è possibile agire da linea di comando DOS, usando la 

funzione mpiexec per decidere su quanti processi distribuire l’applicazione. Per rendere 

tale procedura più agevole si è deciso di realizzare un’interfaccia grafica. 

La Gui è stata sviluppata tramite delle librerie open-source, WxWidgets. Essa consente 

di impostare il numero di nodi di calcolo (HOSTS) tramite indirizzo IP, di specificare 

per ogni host il numero di processi da lanciare, ed infine di impostare il dataset che si 

vuole visualizzare. In realtà esistono due opzioni Single/Multi dataset. La prima 
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permette il rendering di un unico file ply suddividendo in parti analoghe sui processi 

coinvolti il numero di triangoli di cui esso è composto, mentre con la seconda opzione 

ogni processo è responsabile del rendering di un proprio file ply, quest’opzione è 

comoda qualora il processo di scansione laser abbia portato alla generazione di diversi 

oggetti tridimensionali. Prima di mandare in esecuzione l’applicazione è possibile 

selezionare tre modalità di visualizzazione: 

- IMR (immediate mode rendering) preserva il consumo di memoria ma non 

garantisce alti valori di frame rate. 

- LOD (level of detail) cambia il livello di dettaglio del modello 3d (decimandolo) 

durante le fasi di rotazione/traslazione/ingrandimento; consente di aumentare la 

fluidità del rendering. 

- NORMALS l’applicazione calcola per ogni triangolo il valore della normale, 

attivando in seguito il lighting OpenGL. 

 

Ad esempio per distribuire un modello 3d su cinque processi allocati su calcolatori 

differenti occorre impostare i valori dell’interfaccia come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: interfaccia grafica 
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Il risultato è il seguente, ogni processo esegue il rendering della propria porzione di 

modello mentre il compositing dell’immagine avviene sul processo master (file: 

happy.ply ; http://www-graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: rendering del modello 3d happy.ply distribuito su cinque processi 
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5. Risultati 

Le risorse hardware utilizzate per le prove sono 2 calcolatori così equipaggiati: 

- Calcolatore n1: processore Intel Core i3 s30, scheda grafica NVIDIA QUADRO 

4000, 4 GB di RAM e sistema operativo WINDOWS 7 a 32bit. 

 

- Calcolatore n2: notebook DELL PRECISION M90, GPU NVIDIA QUADRO 

3500 M, 2 GB di RAM e sistema operativo WINDOWS 7 a 32bit. 

 

I due calcolatori sono connessi tramite scheda ethernet su LAN  a 100Mbit/sec. 

La limitazione maggiore per i nostri scopi si è avvertita nella scarsa quantità di ram e 

nel conseguente utilizzo di un sistema a 32bit. 

Risultati sicuramente migliori si possono ottenere con un sistema operativo a 64bit 

dotato di maggiore risorse di memoria, inoltre per un test più attendibile l’applicazione 

andrebbe implementata su un’architettura cluster composta da più elaboratori. In ogni 

caso il nostro intento per il momento è di evidenziare come la parallelizzazione del 

processo di visualizzazione su più processi, distribuiti anche solo su due PC, rispetto 

all’utilizzo di un singolo processo grafico su una singola macchina, consenta comunque 

non solo di ottenere maggiore fluidità di rendering ma anche di poter elaborare modelli 

composti da un maggior numero di triangoli.  

Il test è stato condotto su dataset di diverse dimensioni e per ognuno di essi è stato 

misurato il numero di frame al secondo. I valori sono riportati nella tabella I. 

Da tale tabella si nota come per visualizzare, con un certo frame rate, modelli 3d con 

numeri di triangoli oltre una certa soglia (30*10^6) è necessario parallelizzare la 

procedura su più processi sullo stesso calcolatore. Oltre gli 80*10^6 triangoli invece è 

conveniente impostare una distribuzione del dataset su entrambi i calcolatori. La 

ripartizione del numero di processi non è bilanciata sui due calcolatori, infatti per 

ottenere una maggiore performance è stato necessario caricare maggiormente il 

calcolatore intel  caratterizzato da maggiori capacità in termini di RAM ed equipaggiato 

con una GPU più efficiente.  Valori al di sotto di 5 frame rate al secondo non sono certo 

l’ideale per un processo di fruizione di un modello 3d, in questi casi è comunque 

possibile attivare da interfaccia l’opzione LOD che utilizzando durante le fasi di 

interazione utente (rotazione/ingrandimento/traslazione) un modello decimato aumenta 

di conseguenza la velocità del rendering. 
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Tabella I: Risultati ottenuti;  la dimensione dei dataset è di circa 20MByte ogni milione di triangoli. 

N° di triangoli del 

modello 3D 

Numero processi 

calcolatore 1 

Numero processi 

calcolatore 2 

 Frame al secondo 

5.000.000  1 0 66 

10.000.000 1 0 66 

20.000.000 1 0 30 

30.000.000 2 0 15 

60.000.000 3 0 7 

80.000.000 3 1 5 

100.000.000 5 2 3 

 

 

 

 

 

6. Conclusioni 
Benché l’applicazione necessiti di ulteriori test più approfonditi per esplorare al meglio 

le potenzialità di cui dispone, le prove sin qui condotte evidenziano comunque come la 

soluzione proposta sia un valido metodo per poter visualizzare e rendere fruibili dati 

laser 3D di ragguardevoli dimensioni. La scalabilità dell’algoritmo, sfruttando le 

funzionalità MPI, è infatti in grado di superare i limiti e le risorse hardware del singolo 

calcolatore distribuendo il processo di visualizzazione su un cluster di PC aumentando 

in tal modo esponenzialmente le possibilità e potenzialità del rendering. 

 

 

 

 

 



 

 
UNITA’ TECNICA TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI BRINDISI 
(UTTMATB) 

Sigla di identificazione / Revisione Pagina / di Pagine 14 / 17 

RT-01/13 rev. 0 Data Revisione  

 

  

APPENDICE A 

 

SCHEMA DI PRINCIPO DI RENDERING DISTRIBUITO SU TRE PROCESSI. 

Ogni processo è caratterizzato da una propria pipeline VTK, formata da: 

S: Source è il blocco che si occupa di estrarre dal modello 3d (file.ply) i dati (punti e 

triangoli) da associare ad ogni pipe. 

M: Mapper, traduce l’informazione geometrica fornita dal source in primitive OpenGL. 

A: Actor specifica invece le proprietà dell’oggetto 3D, in termini di posizione, colore, 

texturing ecc. 

R: Render coordina il processo di visualizzazione includendo nella scena grafica luci, 

camera e attori. 

RenderWindow: contesto grafico OpenGL.  

Composite Manager: è la classe VTK che si occupa di coordinare le attività delle tre 

pipeline mediante instanziamento di un comunicatore MPI. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

FASE 1: impostazione della pipeline 
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FASE 2: Il processo master dotato di interactor genera un evento di rendering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: L’evento si propaga sulle tre pipe 
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FASE 4: a seguito dell’evento di rendering ogni pipe produce la propria porzione di immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 5: Le immagini vengono ricomposte producendo quella finale, che viene memorizzata 

nella window del processo master. 
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