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Per iniziare

Questa Guida introduttiva si rivolge agli utenti di Rhino che non hanno dimestichezza con
programmi di rendering avanzati come Brazil. Se non siete utenti avanzati in termini di
rendering, inizierete il vostro processo di apprendimento assimilando alcuni nuovi termini quali
Global Illumination (illuminazione globale) e render cache. Una volta compresi questi termini,
saprete impostare facilmente un rendering in Brazil per Rhino. In questa guida, riassumeremo
le impostazioni di base usate nei rendering di alta qualità.
Per iniziare
1. Aprire il file d'esempio Brazil_Pens.3dm.

2. Dal menu Rendering di Rhino, cliccare su Modulo di rendering corrente e quindi su
Brazil for Rhino.
3. Con la vista Prospettica attiva, dal menu Rendering di Rhino, cliccare su Renderizza.
Tutti gli oggetti presenti sulla scena per ora presentano il loro colore predefinito, il bianco. Il
risultato dovrebbe essere simile a quello riportato nell'immagine qui sotto.

Attivare le luci
1. Dal menu di Brazil, fare clic su Renderer Settings.
2. Nella finestra di dialogo Brazil Settings, espandere il pannello Simple Luma Server.
3. Sotto Skylight, spuntare la casella On.
L'opzione Skylight di Brazil proietta la luce in modo uniforme su tutta la scena.
4. Renderizzare.

5. Per rendere il rendering più chiaro o più scuro, regolare il valore dell'opzione Multiplier.
Nota: È possibile usare le luci di Rhino assieme alla Skylight di Brazil oppure da sole.
Ciascuna luce di Rhino presente nella scena, come un riflettore o una luce rettangolare,
presenta le sue Proprietà di Rhino. Si ricordi che, quanto minore è il numero di luci, tanto più
veloci saranno i tempi di rendering.

Risoluzione dell'immagine
Prima di proseguire con altre impostazioni, occorrerà aumentare la risoluzione del rendering.
L'immagine generata dalle impostazioni di default è troppo grossolana per poter usarla per
dimostrare il funzionamento delle altre impostazioni di rendering.
Nella finestra di dialogo Brazil Settings, ci sono due sezioni che determinano la risoluzione
del rendering: i pannelli Simple Antialiasing e Simple Luma Server.
Antialiasing
I settaggi del pannello Simple Antialiasing determinano quanto netti appariranno i bordi del

modello nel rendering. Anche il livello di dettaglio delle texture particolareggiate dipende da
questi settaggi. Nelle opzioni semplici, possiamo scegliere fra tre impostazioni: Low, Medium
ed High. Quanto più alti i valori, tanto più netti i bordi.
1. Nel pannello Simple Antialiasing, impostare l'opzione Quality su High.
2. Renderizzare.

Luma Server
Nel pannello Simple Luma Server, nella sezione Quality, l'opzione Slower and smoother
produce delle ombre più morbide, anche se allunga i tempi di rendering.
1. Nel pannello Simple Luma Server, impostare l'opzione Quality su Slower and
smoother.
2. Cliccare sul pulsante Show Detailed Controls ed osservare come cambia il Sample rate di
Skylight.
Valori maggiori di "sample rate" portano a dei risultati più morbidi.
3. Renderizzare.

Illuminazione indiretta
Finora, la Skylight (la luce del cielo) che illumina la scena ha usato solo l'illuminazione diretta.
Questo metodo illumina il modello emettendo direttamente la luce su di esso. Nel caso della
Skylight, ciò avviene in modo uniforme su tutto il modello da tutte le direzioni. Ne risulta
un'ombra gradevole e diffusa dove gli oggetti si incontrano.
Brazil ha anche un metodo di illuminazione indiretta denominato "global illumination" (GI).
Tale metodo consente alla luce di rimbalzare dagli oggetti per andare ad illuminare

ulteriormente il modello. Sia l'illuminazione diretta che quella indiretta si usano normalmente
per illuminare un modello in modo realistico; tuttavia, Brazil consente solo l'uso di uno o
dell'altro metodo.
1. Nel pannello Simple Luma Server, sotto Illumination features, spuntare le caselle
Shadows ed Indirect illumination.
2. Sotto Skylight, spuntare le caselle On e Calculate indirect lighting.
3. L'opzione Quality va lasciata su Slower and smoother.
Visto che la Skylight illumina in modo uniforme il modello, sarà più facile percepire l'effetto
dell'illuminazione indiretta usando una sorgente di luce con una destinazione specifica, come
per esempio un riflettore Spotlight. Il seguente esempio mostra l'uso di un singolo riflettore
con la sorgente Skylight disattivata.
1. Attivare il livello Spotlight.

2. Nel pannello Simple Luma Server, sotto Skylight, togliere la spunta dalle opzioni On e
Calculate indirect lighting.
3. Renderizzare.
Si osservino le zone indicate nell'immagine qui sotto. In una situazione reale, sulla superficie
sottostante le penne, si dovrebbe vedere la luce che rimbalza dai loro tappi.

4. Nel pannello Simple Luma Server, sotto Skylight, spuntare la casella Calculate indirect
lighting.
Si noti come, nelle zone indicate qui sotto, ora si osserva la luce che rimbalza.

Materiali
Dal menu Rendering di Rhino, cliccare su Material Editor.
Per assegnare un materiale ad un oggetto o ad un livello, eseguire una delle seguenti
operazioni:
Effettuare un drag & drop di uno dei campioni di materiale sull'oggetto della scena
desiderato oppure sul relativo livello della finestra di dialogo dei livelli.
Cliccare con il tasto destro su uno dei campioni di materiale ed usare il menu per
assegnarlo ad una selezione o ad un livello.
Cliccare sull'icona corrispondente della finestra di dialogo Material Editor per assegnare il
materiale corrente ad una selezione o ad un livello.
Usare la finestra di dialogo dei Livelli di Rhino per l'assegnazione di un Materiale.
Per creare un nuovo materiale di Brazil, eseguire una delle seguenti operazioni:
Nel Material Editor, cliccare sull'icona Create New e selezionare il tipo di materiale che si
desidera creare.
Nel pannello Tasks, fare clic su Create New.
Cliccare con il tasto destro su uno dei campioni di materiale del Material Editor e
selezionare l'opzione Create New.
Si possono usare svariati tipi di materiale per creare quasi qualsiasi tipo di materiale. Per
esempio, il Brazil Chrome Material ed il Brazil Glass Material si possono usare come base
per creare materiali metallici o traslucidi. Il Brazil Advanced Material (BAM) include vari tipi
di materiali come opzioni degli shader di base.
Colore e riflettività
Colore e riflettività sono i primi settaggi dei materiali con cui vi familiarizzerete. Il Basic
Material di default è molto semplice e fornisce solo alcuni controlli per la sua
personalizzazione. Il Brazil Advanced Material, invece, presenta un gran numero di opzioni
e, per la sua estrema espandibilità, è una buona scelta anche per i materiali più semplici.
Per specificare il colore di un materiale, nel pannello Brazil Default, cliccare sul campione
Diffuse.
Per specificare la riflettività di un materiale, nel pannello Brazil Default, sotto Reflection
control, cliccare sul campione Reflectivity .
Cliccando su questi campioni, si apre la finestra di dialogo Select Color. Il valore di

Reflectivity, se non si desidera nessun altro colore per il materiale, si può impostare
all'interno dell'intervallo della scala di grigi.
I materiali di Brazil vanno pensati come dei contenitori di texture. Una texture può essere
un'immagine .bmp o .jpg oppure uno dei pattern procedurali che si installano con Brazil, come
le texture Noise o Tile.
Dopo aver selezionato un materiale Brazil Advanced Material, espandere il pannello Basic
Surface Parameters. Si visualizzeranno vari slot contenenti la parola none. Questi canali
sono aspetti del materiale BAM selezionato che possono ricevere delle texture per
personalizzarlo ulteriormente.
Per selezionare una texture oppure per crearne una di nuova
Cliccare con il tasto destro sullo slot che si trova sulla destra rispetto al campione
colore e, dal menu, selezionare l'opzione Change.
Di seguito, alcuni usi semplici dei materiali di Brazil e le impostazioni che si sono usate
per generarli.

Texture a scacchiera applicata al
canale colore di un materiale avanzato
di Brazil.

Tiling impostato su 4 sia nella direzione u che
nella direzione v.

Scacchiera impostata su 50% e
colore impostato su Rosso.

Aggiunta texture Marmo con tiling uv 4x4
al canale Bump.

Nel pannello espandibile visualizzabile sulla sinistra delle anteprime dei materiali, si elencano i
nodi o Nodes del materiale corrente. Quando si seleziona un materiale, questo pannello
mostra tutte le texture ad esso applicate. Selezionare un nodo per visualizzarne i parametri nel
Material Editor.
Per creare una sfera con texture a scacchiera
1. Selezionare la texture Checker (scacchiera) dall'elenco e modificarla.
2. Impostare il numero di volte in cui la texture viene ripetuta sull'oggetto nella sezione Local
Mapping.

Mappatura delle texture
Affinché le texture dei materiali abbiano un aspetto corretto quando applicate al modello,
occorre capire il concetto di mappatura di una texture. Si osservino le due sfere delle immagini
sottostanti. Una delle sfere presenta una texture a scacchiera mappata attorno alle sue proprie
coordinate UV. Per l'altra sfera, si è usata la stessa texture ma mappandola come se proiettata
da un piano piatto. Risultati diversi causati da un metodo di mappatura texture diverso per
ciascuna sfera.

Modificare la mappatura texture
1. Dopo aver selezionato una superficie o polisuperficie qualsiasi, editarne le Proprietà.
2. Dal menu a tendina della parte superiore della finestra Proprietà, selezionare Mappatura
texture. La proiezione predefinita per la mappatura texture di tutti gli oggetti è quella di
tipo Superficie. Ciò significa che le texture "scorreranno lungo" la direzione UV di ciascuna
superficie dell'oggetto.
3. Spuntare la casella Mostra IU avanzata.
4. Nell'interfaccia avanzata, fare clic sul pulsante Aggiungi. In questo modo, si potranno
creare altri metodi di mappatura texture per i materiali.
5. Sotto Generali, espandere l'elenco Proiezione.
6. Selezionare uno stile di mappatura diverso. In genere, è consigliabile usare il metodo di
proiezione che più si avvicina alla forma complessiva della selezione.
7. Usare i pulsanti Mostra mappatura e Nascondi mappatura per visualizzare o meno il
widget di mappatura texture per la selezione attiva. È possibile riposizionare il widget,
modificando l'aspetto della proiezione risultante.
Esempio di mappatura parallelepipeda
Nel seguente esempio, per i cuscini quadrati della poltrona funziona bene la mappatura
Parallelepipeda. Tuttavia, due dei cuscini rispondono meglio alla proiezione Piana, per cui li
abbiamo selezionati individualmente per impostarli su una mappatura di tipo piano. Qui sotto
mostriamo l'uso della stessa texture con metodi di proiezione diversi.

File di mappatura.

Mappatura tipo superficie per ciascun
singolo cuscino.

Mappatura parallelepipeda per ciascun
singolo cuscino.

Mappatura parallelepipeda per tutti i cuscini.

Mappatura sferica per tutti i cuscini.

Mappatura piana per i cuscini del sedile e
dello schienale.
Mappatura parallelepipeda per gli altri
cuscini.

Ambienti
Gran parte dell'aspetto di un rendering dipende dall'ambiente che circonda gli oggetti
renderizzati. Cambiando l'ambiente che circonda il modello in Brazil, potremmo produrre effetti
di luce più realistici.
Per cambiare un ambiente
1. Nel Material Editor, selezionare la scheda Environments.
L'ambiente predefinito, il Basic Environment, è un colore solido grigio. Questo colore
solido rappresenta tutto ciò che verrà riflesso nel modello e le riflessioni risultanti possono
apparire un po' piatte.
2. Cliccare con il tasto destro su uno dei campioni disponibili per accedere ad ulteriori
opzioni di lavoro con gli ambienti.

3. Nel pannello Tasks, fare clic su Create New.
4. Nel Content Type Browser, selezionare Brazil GI Environment. L'ambiente apparirà
come nuovo campione. All'inizio, sarà di colore nero.
Inserire un'immagine ad alta gamma dinamica
1. Scaricare e salvare quest'immagine HDR di una spiaggia fornitaci da Paul Debevec per
provare l'illuminazione basata su immagini.
Online potrete trovare molte immagini HDR, disponibili gratuitamente oppure a pagamento.
2. Nel nodo Brazil GI Environment, nel pannello Equirectangular Texture, cliccare con il
tasto destro sullo slot (none) e selezionare Change dal menu.
3. Nel Content Type Browser, cliccare sul pulsante High Dynamic Range Texture e
selezionare beach_probe.hdr.

4. Il campione si aggiorna.
5. Fare doppio clic sull'anteprima del GI environment per impostarlo come ambiente attivo.
Per usare l'ambiente per illuminare la scena
1. Nella finestra di dialogo Brazil Settings, nel pannello Simple Luma Server, sezione
Skylight, spuntare l'opzione Use environment background color.
Questa opzione usa l'immagine HDR dell'ambiente attivo come Skylight per la scena.
2. Renderizzare con entrambe le opzioni per vedere la differenza.
Si noti come, anche quando l'immagine HDR non viene usata come colore della luce
Skylight, essa continua comunque ad essere usata per le riflessioni, potenziando la
lucentezza delle penne.
3. Per rendere più luminosa l'illuminazione HDR, nell'Environment Editor, pannello HDR
Texture Parameters, aumentare il valore di HDR Multiplier.

Salvare il proprio lavoro
I settaggi delle opzioni, i materiali, le texture e gli ambienti si possono salvare per caricarli in
Brazil quando necessario.
Nel pannello Tasks del Material Editor o dell'Environment Editor, selezionare le opzioni
Save To File e Load From File.
Vi abbiamo fornito le nozioni di base per poter renderizzare efficacemente con Brazil i vostri
modelli realizzati in Rhino.

Tutorial su Brazil per Rhino: Esterno architettonico
Questo tutorial affronta i fondamenti del rendering di esterni, in particolare dei modelli
architettonici. Esamineremo il Padiglione di Barcellona di Mies Van Der Rohe. Su questo
capolavoro dell'architettura moderna esiste molto materiale di riferimento disponibile
gratuitamente online. Se preferite costruire il vostro modello da zero, David Fano ha postato
sul suo sito un tutorial sulla modellazione di questo edificio con Rhino.
Esamineremo i vari elementi che entrano in gioco nell'impostazione dell'illuminazione per
questo rendering (luce solare, illuminazione globale e caustiche), prestando attenzione ai
tempi di rendering.
Per iniziare
1. Aprire il modello Barcelona Pavilion.3dm.
2. Renderizzare la vista View 04 per visualizzare lo stato della scena prima di introdurre le
varie sorgenti di luci analizzate in questo tutorial.
Si otterrà il seguente risultato:

Aggiungere la luce solare
Aggiungeremo una luce globale diffusa usando l'opzione Skylight.
1. Dal menu di Brazil, fare clic su Renderer Settings.
2. Nel pannello Luma Server (controlli dettagliati), sezione Direct illumination, spuntare la
casella Skylight.
3. Renderizzare.

Accelerare i tempi di rendering

Per il rendering di questa immagine, ci sono voluti meno di dieci minuti su un sistema con un
processore Core 2 Duo da 2.4Ghz e 2 GB di RAM. I parametri dell'Antialiasing sono stati
impostati sul valore predefinito P3, adeguato per i rendering finali. La luce del cielo emette luce
diffusa da tutte le direzioni verso il modello, generando ombre morbide ed una piacevole
illuminazione uniforme. Il colore della luce del cielo si può controllare direttamente, con il
campione di colore o tramite lo slot di inserimento mappe della sezione Skylight del pannello
Luma Server oppure usando l'ambiente, Environment. In questo caso, il colore della luce del
cielo proviene dall'immagine di sfondo usata nell'ambiente, che conferisce alla luce una tonalità
azzurrognola.
Il pannello Render Cache contiene i controlli della cache di rendering Irradiance.
Sostanzialmente, la cache di rendering è una passata di rendering a bassa risoluzione durante
la quale Brazil raccoglie una serie di informazioni sull'illuminazione nella scena. Ciò comporta
tempi di rendering più veloci ma con una lieve perdita in quanto a precisione.
Nel pannello Simple Render Cache, sotto Type, spuntare la casella Irradiance.

L'immagine è quasi identica, ma i tempi di rendering sono stati quasi dimezzati: circa 5.5
minuti. Il muro sulla sinistra e la fascia del tetto presentano delle leggere chiazze causate dalla
"irradiance cache". Per ora, non ci preoccuperemo troppo di questo aspetto. Può darsi che
continui ad essere un problema dopo aver impostato il resto delle luci, oppure no.

Illuminazione
Provenendo la luce dalla cupola del cielo che circonda il modello, essa conferisce una luce
uniforme alle superfici esposte, come per esempio i muri sulla destra e sulla sinistra e lo
spiazzo; tuttavia, zone come il soffitto esterno sono quasi nere. Possiamo illuminare queste
zone indirettamente usando l'illuminazione globale.
Nel pannello Luma Server, attivare la Global Illumination.
Se lanciassimo il rendering a questo punto, non vedremmo molta differenza. Il numero
predefinito di rimbalzi per il sampler QMC è 1. Con un rimbalzo, la luce viaggerà dal cielo verso
lo spiazzo, rimbalzando su di esso. Vedremo solo la luce che rimbalza dallo spiazzo verso la
nostra camera; la luce che rimbalza verso altre zone della scena verrà persa.
Abbiamo bisogno che la luce colpisca lo spiazzo, che rimbalzi verso l'alto colpendo il soffitto
esterno e quindi rimbalzi di nuovo verso la camera, per cui ci servono almeno 2 rimbalzi. Man
mano che aumentiamo il numero di rimbalzi, aumentiamo la quantità di luce che rimbalza di
nuovo verso la camera; tuttavia, con valori troppo alti, ciò non è più valido.
1. Nella sezione QMC Sampler, spuntare la casella Skylight ed impostare Bounces su 3.
2. Renderizzare.

La sorgente Skylight è ancora l'unica sorgente di luce per la scena, ma ora la luce rimbalza su
tutto il modello, illuminando anche le zone difficili da raggiungere. Si noti inoltre come la luce
viene riflessa dalla parete di vetro sullo spiazzo e sul soffitto soprastante. L'aggiunta di nuovi
rimbalzi ha aumentato il tempo di rendering a circa 7,5 minuti, un valore ancora inferiore ai 10
minuti del rendering iniziale. A questo punto, se vi sembra che la scena sia troppo scura o
troppo chiara, potete regolare il livello di luce usando il fattore moltiplicativo della luce del
cielo, lo Skylight Multiplier. Per questa scena e per ora, un fattore pari ad 1 è sufficiente.
Aggiungere la luce solare
Il sistema che presenta Rhino per la luce solare funziona bene con Brazil se si desidera
ottenere la posizione precisa del sole in corrispondenza di un determinato punto del globo, ad
una data ora del giorno. Tuttavia, l'uso di un riflettore rappresenta una soluzione più flessibile.
Un riflettore ci consente di sistemare con precisione la luce rispetto al modello e fornisce un
maggiore controllo su altri parametri, quali l'indirizzamento dei fotoni, le opzioni per le ombre e
l'orientamento della luce stessa.
In questo caso, non occorrerà creare nessun riflettore, ne abbiamo già inserito uno nel file.
Cliccare qui per maggiori informazioni su come abbiamo creato il riflettore.
Impostare le proprietà del riflettore
Per seguire il tutorial con le stesse impostazioni qui specificate, si usi la luce già esistente
nella scena.
1. Selezionare il riflettore.
2. Dal menu Modifica, cliccare su Proprietà oggetto.
3. Nella finestra di dialogo Proprietà, dal menu, selezionare Light.
4. Nel pannello Type, spuntare la casella Light on.
5. Renderizzare.

Correzione della luce
Per questo rendering, ci sono voluti ~9,5 minuti. Ora notiamo la presenza di ombre nette ma
nella scena c'è sovrailluminazione; il muro sulla sinistra e la fascia anteriore appaiono infatti
sovrailluminati. È possibile bilanciare luce del cielo e riflettore regolandone i relativi
moltiplicatori, sino a trovare l'equilibrio desiderato tra i due.
1. Nella finestra di dialogo Proprietà, nel pannello Colore, impostare il valore Mult su 0.5.
Già che ci siamo, possiamo cambiare anche il colore della luce, rendendola leggermente più
calda.
2. Cliccare sul campione di colore ed impostare i valori RGB: R:255, G:250 e B:230.

Ora le luci appaiono bilanciate. Il leggero sovraesposto del bordo sull'estrema destra della
fascia può essere risolto in fase di post-processing. Mantenendo la luce del cielo sull'1 ed il
riflettore sullo 0.5, si attenuano le ombre nette; tuttavia, se preferite che le ombre siano più
marcate, aumentate il riflettore e diminuite la luce del cielo di circa la stessa quantità, e le luci
dovrebbero rimanere bilanciate.

Ricampionamento
Le macchie provocate dalla cache irradianza continuano ad essere presenti. Per risolvere
questa imperfezione, possiamo regolare il Resample filtering (filtro di ricampionamento) nel
pannello Render Cache. Per questa scena, Radius è impostato sul 10, mentre il numero
predefinito di campioni Samples è 32.
1. Impostare Samples su 96.
2. Renderizzare.

Le macchie sul soffitto vengono attenuate.

Caustiche
Come tocco finale, aggiungeremo le caustiche visibili nella prima immagine. Le caustiche
vengono generate dalla luce del sole che, riflessa e rifratta dall'acqua della piscina, raggiunge
la sporgenza del tetto. Anche se sul sito di Brazil troverete molte informazioni dettagliate sulle
caustiche, prima di cominciare, faremo alcune brevi considerazioni.
Le caustiche vengono generate dai fotoni caustici emessi da un oggetto luce (in questa scena,
dal riflettore). Essi vengono quindi riflessi e/o rifratti dalla geometria presente nella scena.
Affinché i fotoni generino dei pattern interessanti, hanno bisogno di attraversare o di venire
riflessi da vere e proprie geometrie; una superficie piana con una texture mappata su di essa
non funzionerà. Si possono invece usare una mesh o una superficie NURBS deformate per
simulare la superficie irregolare dell'acqua.
Un'altra opzione sarebbe quella di usare il plug-in gratuito per la mappatura di scostamento
offerto dalla McNeel tra i vari strumenti Rhino Labs:
http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/Displacement.html
Esso ci consente di usare una bitmap o una texture procedurale per deformare la mesh di
rendering, mantenendo piana la geometria originale. In questa scena, l'acqua è rappresentata
da una superficie NURBS in cui si applica uno scostamento con una bitmap a scala di grigi
come mappa di rilievo. A prescindere dal metodo usato, la geometria con cui interagiscono i
fotoni deve avere una risoluzione sufficientemente alta da poter rappresentare accuratamente
la superficie desiderata. Con troppe sfaccettature, le caustiche non avrebbero un aspetto
morbido.
Per finire, la risoluzione dell'effetto caustico viene sostanzialmente determinata dal numero di
fotoni emessi e dal raggio di ricerca usato per generare la mappa di fotoni. Quanto più piccolo
il raggio di ricerca, tanto meno i fotoni si sovrapporranno e meno sfuocate appariranno le
caustiche. Di conseguenza, quanto più piccolo sarà il raggio di ricerca, tanti più fotoni saranno
necessari per mantenere "morbido" l'effetto.
Attivare i fotoni di luce
1. Selezionare il riflettore e, nella finestra di dialogo delle Proprietà della luce, andare al
pannello Features e spuntare la casella Fotoni.
2. Nel pannello Photon Maps, alla voce Photon map types, selezionare Caustic photon
map e spuntare la casella Generate photons.
3. Prendere nota del valore di Num photons (300.000, in questo esempio).
Attivare le caustiche
I fotoni caustici sono stati attivati per il riflettore, tuttavia, occorre attivarli anche a livello
globale.
1. Nel pannello Photon Map delle impostazioni di rendering, spuntare la casella Caustic
photons.
2. Nel riquadro Photon tracer, selezionare dal menu a discesa Count mult.
Visto che stiamo lavorando con un unico emettitore di fotoni (il riflettore), possiamo
effettuare tutte le regolazioni qui senza dover ritornare alle proprietà oggetto della luce.
3. Renderizzare.

Possiamo già osservare l'effetto della luce riflessa dall'acqua sul soffitto del padiglione,
tuttavia, essa non presenta nessun dettaglio. Uno dei motivi è che i fotoni stanno colpendo
quasi tutta la scena, anziché solo l'acqua.
Indirizzare i fotoni di luce
1. Nelle Proprietà della luce, pannello Photon Maps, nel riquadro Photon focusing, spuntare
la casella Focus override.
2. Nel pannello Photon Focus, diventano disponibili i controlli Hotspot e Falloff, simili ai
controlli dei riflettori. Essi limitano la zona in cui vengono emessi i fotoni all'interno del cono
del riflettore, mantenendoli solo dove necessario.
3. Nella vista prospettica dove il riflettore è allineato con la vista, possiamo osservare l'hotspot
più piccolo dei fotoni, sul centro del cono del riflettore.
4. Regolare Hotspot e Falloff dei fotoni per far sì che colpiscano per la maggior parte l'acqua,
dove essi sono necessari, e che invece non colpiscano né il tetto né i dintorni più lontani,
dove verrebbero sprecati.

(1) Caduta della luce, (2) spot della luce, (3) spot (hotspot) e caduta (falloff) dei fotoni.
5. Renderizzare.

Anche se le caustiche hanno già un un aspetto più che accettabile, hanno bisogno di una
maggiore definizione e di maggiori dettagli. Per aumentare il livello di dettaglio, dovremo
ridurre il valore "max search radius" da 1.0 a 0.1, e compensare la riduzione del raggio con un
numero maggiore di fotoni all'interno di quell'area; altrimenti, le caustiche potrebbero
presentare un certo disturbo.
Nel pannello Photon Map delle impostazioni di rendering, nel riquadro Photon tracer,
impostare Count mult su 20.
In questo modo, il numero di fotoni passerà dai 300.000 iniziali ai 6 milioni - 20 volte il valore
Num photons del riflettore.
Quando si aumenta il numero di fotoni emessi, anche il valore Photons in estimate di norma
andrebbe aumentato. In questo caso, tuttavia, manterremo il valore già esistente e pari a 16
per conservare la maggiore nitidezza possibile. Se le caustiche dovessero risultare leggermente
granulose, potremo aumentare questo valore in un secondo momento.
Le opzioni Photons in estimate e Max search radius controllano l'Irradiance estimator della
mappa di fotoni. L'Irradiance estimator si sposta da un punto all'altro della scena e, in
corrispondenza di ciascun punto, effettua una ricerca dei fotoni. L'area della ricerca ha la forma
di una sfera che si espande sempre di più man mano che vengono trovati più fotoni.
L'espansione della sfera si ferma quando il numero di fotoni trovati al suo interno coincide con
il valore dell'opzione "photons in estimate" oppure quando il raggio della sfera è uguale al
valore dell'opzione "max search radius".
Per cui, essenzialmente, man mano che aumenta il numero complessivo di fotoni emessi, il
valore Photons in estimate dovrebbe aumentare per consentire all'Irradiance estimator di
trovare questi fotoni aggiuntivi.

Mettete a confronto la prima immagine renderizzata di questo tutorial con quest'ultima. Ora le
caustiche sul soffitto del padiglione sono molto più definite e si possono inoltre vedere le

caustiche sotto l'acqua della vasca.
I tempi di rendering per l'immagine con 300.000 fotoni erano circa pari a 12.5 minuti, mentre
il rendering di quest'immagine con 6 milioni di fotoni ha impiegato appena un po' più di 15
minuti, una differenza non troppo grande per questo bell'effetto. Sperimentando con diverse
mappe di rilievo/di scostamento, con vari settaggi per la mappa di fotoni e diverse angolazioni
del sole, si possono ottenere delle caustiche con dei pattern interessanti.

Creare un riflettore
1. In una finestra prospettica, impostare la vista al di sopra del modello con la camera che
punta in basso verso di esso.

2. Nel menu Rendering, cliccare su Imposta direzione riflettore come vista.
3. Al prompt Selezionare il riflettore da far coincidere con la vista attiva
(NuovoRiflettore), fare clic su NuovoRiflettore.
Si inserirà un riflettore nella vista, visualizzato come due cerchi concentrici, la cui direzione
verrà fatta coincidere con la direzione della camera.

Sarà quindi possibile regolare l'angolo di illuminazione modificando semplicemente la vista in
Rhino ed impostando il riflettore in base ad essa.

Illuminazione globale
Questo tutorial vi guiderà passo a passo nell'uso delle funzionalità di illuminazione globale di
Brazil per illuminare un interno architettonico semplice.
Argomenti trattati:


Mappatura globale dei fotoni



Regathering



Render cache



"Utility material" di Brazil

Anche se si tratta di un interno architettonico semplice, in questa scena si useranno vari effetti
di rendering avanzati, quali riflessioni brillanti ed ombre zonali. Lo scopo di questo tutorial è
riuscire a combinare questi effetti mantenendo dei tempi di rendering ragionevoli (dai 20 ai 30
minuti).
Aprire il modello GlobalIllumination_Start.3dm.

Si tratta di un setup semplice. La scena è composta da oggetti creati in Rhino e da mesh
importate.

Setup attivi
Una potente funzionalità dell'interfaccia di Brazil sono gli Active Setups. Essi consentono la
presenza di varie versioni delle Impostazioni di Brazil all'interno dello stesso modello. Nel
modello d'esempio, le configurazioni attive sono state predefinite.
1. Dal menu di Brazil, fare clic su Renderer Settings e, nel pannello Brazil Bridge
Renderer, alla voce Active setup noterete che l'impostazione corrente è Tutorial - Start.
2. Nel pannello Output Size, l'impostazione corrente è Width = 640 ed Height = 400.
3. Nel pannello View, l'impostazione corrente è Named view = MainView.
Ciò garantisce che l'output renderizzato proceda solo dalla vista MainView.
Quando ci si sposta da una finestra all'altra durante la modellazione e l'impostazione delle
luci, impostare la vista renderizzata nel pannello View fa evitare il rendering per errore della
vista sbagliata.

Illuminazione

Dalla finestra sulla sinistra della scena entra la luce di un riflettore che è stato impostato per
fungere da sole. Il riflettore riempirà la scena di una luce calda, simile a quella del sole.

Impostare la luce
1. Selezionare il riflettore.
2. Nella finestra di dialogo Proprietà, dal menu, selezionare Light.
3. Il pannello Features di Brazil mostra il nome della luce, Light 01 - Sun, e le caratteristiche
attivate per la luce.
Man mano che si attivano le varie opzioni di questo pannello, i pannelli che le controllano
vengono creati dinamicamente nella finestra di dialogo delle proprietà.
4. Spuntare la casella Photons.
5. Appare il pannello Photon Maps.
6. Espandere il pannello Photon Maps.
In questo pannello si può impostare il numero di fotoni emessi dalla luce.
Il "Photon mapping" rappresenta il processo di emissione di raggi di luce (fotoni) dalle varie
sorgenti e la registrazione di come essi interagiscono con gli oggetti della scena. I fotoni
possono rimbalzare, venire riflessi o rifratti dagli oggetti sino a soddisfare determinati criteri
(per esempio, 20 rimbalzi). Ogni volta che colpiscono un oggetto, una serie di informazioni
vengono registrate nella mappa di fotoni.
Il "Photon mapping" è particolamente adatto per generare un tipo di illuminazione multibounce all'interno di una scena e risulta particolamente efficace se usato in combinazione
con il regathering per creare dettagliati effetti di illuminazione.
Anche se il valore predefinito di Num photons di una luce, pari a 10.000 fotoni,
rappresenta un buon punto di partenza, il numero finale di fotoni richiesti può dipendere
dalla scena.
Impostare le opzioni di "Photon mapping"
1. Nella finestra di dialogo Brazil Settings, espandere il pannello Photon Map.
2. Impostare i seguenti valori:
Photon tracer
Count multiplier =
230

Moltiplica globalmente per 230 il numero di fotoni presenti nella
scena. In totale, si genereranno 2,3 milioni di fotoni ed oltre
380.000 interazioni dei fotoni con gli oggetti. Tuttavia, grazie
all'opzione Precompute, questo numero viene ottimizzato e
ridotto ad un valore molto minore.

Diffuse depth = 25

I fotoni globali hanno una vita pari a 25 rimbalzi. In questo caso,
vogliamo ottenere un leggero contrasto per la scena, per cui
questo valore non va impostato molto alto. Potrebbe essere
impostato sul 100.

Reflected depth = 3

I fotoni globali rimbalzano solo 3 volte nelle riflessioni.

Refracted depth = 8

I fotoni globali vengono rifratti 8 volte.

Splitting = Off

Lo splitting fa sì che i fotoni che colpiscono un oggetto di vetro ad
un determinato angolo vengano suddivisi in fotoni riflessi e rifratti.
Ciò aumenta inutilmente il numero di fotoni generati, specialmente
in una scena come questa. Per la maggior parte delle scene,
questa opzione si può disattivare.

Photon RAM cache
= Reuse

Mantiene i fotoni in memoria dopo il completamento del rendering
in modo tale che essi non vengano ricalcolati per i rendering
successivi.

Irradiance
Estimator
Search type =
Elliptical

L'impostazione predefinita per il Search Type è Spherical, la quale
consente che i fotoni provenienti da attorno al punto campione
vengano raccolti a partire da un'area sferica. Benché leggermente
più veloce rispetto all'impostazione Elliptical, essa può portare a
casi di light bleeding da una zona all'altra in situazioni in cui ciò
non è desiderato; nell'angolo di una stanza, per esempio. Se si usa
Elliptical, significa che i fotoni si devono trovare sullo stesso piano
del punto campione, per cui si tratta di una soluzione più accurata.

Photons in estimate
= 400

Il numero di fotoni usati per generare il valore di Irradiance
(irradianza). Quanto più alto il valore, tanto più lunghi i tempi di
generazione e tanto più morbida/più sfuocata la mappa di fotoni.
Tuttavia, ciò è limitato dall'impostazione seguente: Max search
radius. Se Brazil non riesce a trovare sufficienti fotoni per
soddifare il valore di Photons in estimate nell'area fissata da Max
search radius, esso genererà il valore di Irradianza in base al
numero di fotoni che è in grado di trovare.
Impostare Photons in estimate su un valore relativamente alto,
quindi impostare Max search radius in base alla scena. Ciò
significa che Brazil arriva continuamente fino al limite indicato da
Max search radius per fare il miglior uso dei fotoni che trova sulla
scena.

Max search radius
= 0.200m

Il raggio all'interno del quale Brazil effettuerà la ricerca dei fotoni
per la stima della radianza.
Questo valore dipende dalla scena. Esso diventa molto importante
nelle scene in cui non si desidera che la luce rimbalzata generi
delle fughe tra una zona e l'altra.
Negli interni architettonici come questo, una buona regola per
decidere quale Max search radius usare è iniziare da un piccolo
passo all'interno della scena. Ossia pensare a quale sarebbe la
lunghezza di un passo ridotto se ci trovassimo all'interno della
scena. Per questa scena, un valore pari a 0,2 metri rappresenta un
buon punto di partenza.
Un'altro buon motivo per usare un valore così piccolo è che le
pareti sono abbastanza sottili, per cui un valore maggiore potrebbe

far sì che i fotoni all'esterno venissero inclusi nel valore di
irradianza interno.
Se, nel rendering, si osservano delle fughe di luce da altre zone, è
consigliabile cercare di ridurre il valore di Max search radius. In
questo caso, è possibile che il rendering ora presenti un maggiore
disturbo a bassa frequenza o delle macchie. Ciò può essere dovuto
al fatto che sono disponibili meno fotoni per soddisfare il valore di
Photons In estimate. Si sta cercando su una zona più piccola,
per cui si troverà un minor numero di fotoni. Per risolvere questo
problema, si provi ad aumentare il Count Multiplier dei fotoni.
Precompute =
Attivato

Calcola i valori di irradianza prima che inizi il rendering. Ciò porta
ad un miglioramento dei tempi di rendering quando si usa la
mappatura globale dei fotoni con il regathering.
Se Photon RAM Cache è impostato su Reuse, Precompute riduce
anche il numero di fotoni memorizzati e quindi le dimensioni della
cache. Per questa scena, senza Precompute, le dimensioni della
cache sarebbero attorno ai 14MB. Con il precalcolo dei fotoni, la
cache sarebbe di 1.3MB.
Se state usando fotoni globali accumulati per il regathering, è
preferibile che attiviate Precompute.

Precompute interval
=3

La velocità/qualità dei valori di irradianza precalcolati. Quanto più
grande il valore, tanto più veloci i tempi di rendering e tanto più
bassa la qualità. L'opzione Precompute elimina i fotoni in modo
abbastanza drastico, per cui nella maggior parte delle scene
conviene usare valori pari a 2 o 3.

3. Renderizzare.
Impiegherete solo alcuni secondi.

Si aprirà la finestra di rendering in cui viene renderizzata una versione abbastanza scura
della scena.
Ciò avviene perché l'illuminazione globale non è attivata, per cui la mappa di fotoni non
viene calcolata.
4. Nel pannello Luma Server, attivare la Global Illumination.
5. Renderizzare di nuovo la scena.

Si può percepire una leggera differenza nel rendering: la scena è più chiara. Tuttavia, quantità
e diffusione della luce non sono ancora convincenti. Nella prossima sezione, useremo le
regolazioni "energy tweaks" di Brazil per ottenere un effetto di illuminazione più naturale.
Suggerimenti sull'impostazione dei fotoni globali:








Per prima cosa, è importante stabilire un valore di Max search radius per la scena. Se si
hanno pareti interne, come valore iniziale si può usare la loro larghezza; altrimenti, si usi
come valore un piccolo passo rispetto alla scena.
Una volta definito il Max search radius, all'interno dell'area specificata occorre avere il
maggior numero di fotoni possibili per ottenere l'illuminazione più accurata possibile
(impostare il valore di Photons in estimate su un valore abbastanza alto, per es. 400, per
assicurare la miglior soluzione per il raggio di ricerca fissato.
Con l'opzione Precompute disattivata, visto che può rendere difficile la stima della
quantità di disturbo della mappa di fotoni, renderizzare la scena. Qual è l'aspetto della
mappa di fotoni? Presenta molti disturbi a bassa frequenza? In caso affermativo, cercare
di aumentare il numero di fotoni creati (si usi il Count Multiplier ) e renderizzare di
nuovo.
L'obiettivo è creare una mappa di fotoni uniforme per la scena.

Regolare la diffusione della luce
Il rendering ora è un po' scuro.
Brazil presenta dei settaggi denominati Energy Tweaks. Un primo gruppo si trova nel
pannello Photon Map, l'altro nel pannello Luma Server. Se si usano entrambi, le modifiche si
sommano, per cui in genere è meglio usare un gruppo di controlli alla volta.
Impostare i valori di "Energy Tweak"
1. Nel pannello Luma Server, impostare i seguenti valori:
Energy Tweak Multiplier = 1.75.
Energy Tweak Gamma = 1.5.
2. Renderizzare.
Noterete un notevole miglioramento nei livelli di illuminazione.

Opzionale - Esaminare la mappa di fotoni
1. Nel pannello Photon Map, sotto Irradiance estimate, togliere la spunta alla casella di
selezione Precompute.
2. Sotto Photon RAM cache, fare clic sul pulsante Elimina
memorizzata.

per eliminare la mappa di fotoni

3. Renderizzare la scena.
Si vedrà la mappa di fotoni non precalcolata. Essa è abbastanza uniforme. All'interno del
Max search radius ci sono abbastanza fotoni per determinare l'effetto di illuminazione. Ciò è
importante quando si usano i fotoni globali in combinazione con il regathering.
4. Per illustrarlo, si imposti il Photon Count Multiplier su 115 (la metà del valore attuale).
5. Eliminare la Photon RAM cache.
6. Renderizzare.
L'effetto di illuminazione, in particolar modo sul soffitto, è assai più disturbato.
Per riportare la scena allo stato originale
1. Reimpostare il Photon Count Multiplier su 230.
2. Nel pannello Photon Map, attivare Precompute.
3. Eliminare la Photon RAM cache.

Luce del cielo
La luce del cielo fornisce ulteriore illuminazione all'esterno della scena.
Attivare la luce del cielo
1. Nel pannello Luma Server, sotto Direct illumination, spuntare la casella Skylight.
2. Sotto QMC Sampler, spuntare la casella Skylight.
3. Sotto Skylight (global illumination environment), impostare il valore di Multiplier su
0.25 ed il Color su un colore Azzurro.
Fin qui, abbiamo generato una soluzione di fotoni globali per la scena che è adatta in particolar
modo al regathering, abbiamo regolato i livelli di luce che ci fornisce l'illuminazione globale, ed
abbiamo attivato la luce del cielo per ottenere un'illuminazione esterna realistica che faccia da
supporto alla luce del sole.

Attivare "Regather"
Attivando Regather, si attiva il campionatore Quasi-Monte Carlo (QMC) . Nella modalità di
regathering, la soluzione di fotoni globali che abbiamo memorizzato indica al campionatore
QMC i punti in cui campionare. In un certo senso, otteniamo il meglio di entrambe le tecniche:

la precisione del campionamento Monte Carlo e la natura veloce della generazione
multirimbalzo della mappatura globale dei fotoni.
Quando si esegue il regathering, il settaggio Bounces del campionatore QMC non viene più
usato. Il numero di rimbalzi usati dalla scena viene dettato dal valore Diffuse depth della
mappa di fotoni. All'inizio del tutorial, abbiamo impostato questo valore sul 20.
1. Nel pannello Luma Server, sotto Global illumination, spuntare la casella Regather.
2. Renderizzare.
Per renderizzare la scena ci vorrà più tempo rispetto a prima. Il rendering è abbastanza
"disturbato" ed occorre un campionamento dell'immagine per ridurre l'effetto aliasing.
Tuttavia, i tempi di rendering ricadono all'interno del nostro obiettivo di mantenersi in tempi
ragionevoli di 20-30 minuti.

3. Impostare il valore Rate di QMC Sampler su 8.
Opzionale
Per ottenere una soluzione QMC un po' più precisa.
1. Nel pannello Antialiasing, impostare Min samples su 1 e Max samples su 2.
2. Renderizzare.
Noterete che Brazil eliminerà gran parte dei disturbi ad alta frequenza dal rendering
precedente, sottoponendo l'immagine ad antialiasing. Tuttavia, il disturbo non viene eliminato
del tutto ed i tempi di rendering vanno oltre i limiti che ci siamo fissati. Inoltre, non abbiamo
ancora inserito le riflessioni lucide nel pavimento, né le ombre zonali del riflettore. Abbiamo
bisogno di velocizzare il rendering.

Irradiance Render Cache
La Render Cache consente a Brazil di memorizzare i campioni di irradianza nella scena e quindi
creare interpolazioni tra di essi. Ne risultano una sostanziale riduzione del disturbo e la
velocizzazione dei tempi di rendering.
Praticamente viene proiettata una linea direttamente dalla camera sulla scena per circa ogni
pixel dell'immagine renderizzata. Brazil quindi memorizza questi valori di irradianza come un
punto nella scena. L'interpolazione tra questi punti consente a Brazil di generare velocemente i
valori di irradianza in fase di rendering. Possiamo pensare alla "render cache" como ad una
mappatura dei fotoni basata sulla vista.
Attivare la render cache
1. Nel pannello Render Cache, spuntare la casella Enable ed impostare i seguenti valori:
Creation shade

rate
Min shade = -2
Max shade = 2

Verrà generato un campione per ogni 2 pixel nell'immagine
renderizzata finale. Mantenendo questi valori uguali si avrà un
campionamento non adattativo, per cui Brazil non userà nessuna
opzione della sezione Adaptive creation, ma effettuerà
semplicemente il campionamento ogni 2 pixel. Questo metodo può
andar bene per la maggior parte delle scene. Se si richiede una
maggiore precisione nella cache, portare i valori su 1 / -1 o
addirittura su 0/0.

RAM cache =
Reuse

La cache verrà mantenuta in memoria dopo il completamento del
rendering.

Resample
filtering
Samples = 150

L'interpolazione dei campioni della "render cache" da parte di
Brazil avviene a questo punto. Quanto più alto il valore, tanto più
uniforme e più sfuocata l'illuminazione nella scena. Tuttavia, vista
la natura della render cache, valori bassi possono generare delle
macchie nei rendering. È quindi necessaria una piccola quantità di
sfocatura nell'illuminazione.

Radius = 0.5m

Il raggio all'interno del quale Brazil effettuerà la ricerca dei
campioni di cache tra i quali effettuare le interpolazioni. È simile
all'impostazione Max search radius del pannello Photon Map, anche
se, nella maggior parte dei casi, è un valore più grande.
Questo valore dipende dalla scena.
Provate vari valori partendo da un valore leggermente più grande
rispetto a Max search radius.

Precompute =
Attivato

Questa opzione è simile all'opzione Precompute usata per i fotoni
globali. Consente a Brazil di pre-filtrare i campioni della "render
cache". Continua ad essere necessario interpolare tra i campioni
durante il rendering; tuttavia, il campionamento si può impostare
su un livello più basso. Questo campionamento viene controllato
tramite i valori di Resample filtering.
Per le scene che hanno riflessioni e rifrazioni, in particolar modo
effetti lucidi, occorre mantenere questo valore il più basso possibile.
Tuttavia, se il settaggio è troppo basso, occorre fare attenzione agli
artefatti, per esempio al banding orizzontale.
Le opzioni Precompute e Resample filtering consentono di ridurre la
quantità di campionamento richiesta da effetti costosi in termini di
calcolo quali le riflessioni lucide e le rifrazioni. Se disattivate, gli
effetti lucidi tornano ad usare il settaggio Sampling di Resample
filtering. Ciò spesso rallenta i tempi di rendering.

Refilter samples
= 10

La frequenza di campionamento per la render cache pre-filtrata. In
genere si usano valori che vanno dall'8 al 20. Se appaiono delle
righe orizzontali nell'immagine, provate ad aumentare questo
valore.

Misc
Jitter samples
= Attivato

Consente che il prelievo dei campioni della "render cache" avvenga
in modo parzialmente casuale. Questa opzione aiuta quando si
hanno problemi di banding nelle immagini renderizzate con un
numero basso di campioni "render cache".

Detail
Enhancement
Auto-occlusion
= Attivato

Uno degli aspetti da considerare quando si usa la render cache è
che la sua velocità e riduzione del disturbo possono pregiudicare la
qualità dell'illuminazione nella scena. Ciò è visibile in particolar
modo in zone quali gli angoli di una stanza o su geometrie molto
dettagliate.
Per aiutare a conservare questi dettagli, la render cache offre una
serie di opzioni, raccolte nella sezione denominata Detail
Enhancement. Sebbene non accurate nel riprodurre il
comportamento della luce reale, queste opzioni generano un
rendering dall'aspetto più realistico.
Per la nostra scena, useremo l'Auto-occlusion. Consente un buon
equilibrio tra velocità e qualità. Per un ulteriore esempio di come
Auto-occlusion influisce sulla scena, si provi a renderizzare una
piccola parte con questa opzione disattivata.

Start = 0m R:200, G:200,
B:200

La distanza a partire dalla quale Auto-occlusion effettuerà la
ricerca. Normalmente si lascia sullo 0.

End = 0.150m

La distanza in corrispondenza della quale l'occlusione arresterà la
ricerca. Questa impostazione dipende dalla natura e dalla
geometria della scena. Se il valore è troppo basso, gli oggetti non
appariranno "occlusi" dagli oggetti vicini; se il valore è troppo alto,
gli oggetti della scena possono mostrare troppa occlusione ed
apparire leggermente sporchi. Inoltre, più corta sarà la distanza,
più veloce sarà il rendering.

Il campione di colore imposta l'opacità dell'occlusione generata. Se
si usa un colore troppo scuro, attorno agli angoli delle stanze od ai
particolari può apparire una linea scura un po' strana. Come valore
iniziale, possiamo usare un grigio medio.

Sampling
Rate = 5
Error = 0.1

La qualità dell'Auto-occlusion. Abbassando leggermente i valori
di default, in genere non si ha nessuna visibile riduzione in termini
di qualità. In questo modo, il rendering della scena può impiegare
alcuni secondi in meno.

Una volta impostata la render cache, possiamo esaminare un altro rendering della scena.
2. Sotto RAM cache, fare clic sul pulsante Elimina.
3. Renderizzare.

I livelli generali di luce nella scena sono buoni e l'illuminazione ha un aspetto uniforme e
dettagliato. Tuttavia, esiste un leggero problema con la luce che viene fatta rimbalzare dalle
strutture arancioni della scena. Lo possiamo vedere specialmente nella parte centrale del
rendering, appena dietro al divano. La luce rimbalzata sembra molto saturata e un po' brillante
per l'effetto che desideriamo. Possiamo regolare il modo in cui i fotoni globali e QMC
interagiscono con gli oggetti usando l'opzione Utility Material di Brazil, con il materiale della
scena esistente.

Personalizzazione dei materiali
Brazil Utility Material è un potente strumento per la personalizzazione dei propri materiali; non
solo per regolare il modo in cui interagiscono con i sistemi di illuminazione globale di Brazil, ma
anche per l'applicazione globale di mappe di rilievo oppure di mappe per effetti di dispersione
interna. Consente anche di impostare la visualizzazione di materiali diversi nelle
riflessioni/rifrazioni e nelle ombre. È possibile impostare un materiale in modo tale che sia blu
trasparente ma che si veda giallo ed opaco nelle riflessioni. Ciò consente uno straordinario
controllo su come i vari materiali interagiscono nella scena.
Parametri di base
1. Nel Material Editor, selezionare Utility Material.
Ridurremo la saturazione e la quantità di luce generata dal materiale Orange Plastic.
2. Trascinare l'icona Orange Plastic nello slot Base del pannello Basic Parameters di Utility
Materials.

3. Nel Material Editor, espandere il pannello Global Illumination Parameters .
4. Sotto Generate (send), impostare Level = 0.9.
Durante il calcolo dell'illuminazione globale, il materiale rilascia il 90% dell'energia che
genererebbe normalmente.
5. Impostare Sat = 0.5.
Durante il calcolo dell'illuminazione globale, la luce proveniente dal materiale avrà il 50% di
saturazione in meno.
Photon Tracing Parameters
1. Espandere il pannello Photon Tracing Parameters .
2. Sotto Photon bouncing, impostare Level = 0.9.
Durante il calcolo dei fotoni, il materiale rilascia il 90% dell'energia che genererebbe
normalmente.
3. Sotto Photon bouncing, impostare Sat = 0.5.
Durante il calcolo dei fotoni, la luce proveniente dal materiale avrà il 50% di saturazione in
meno.
Applicare il materiale "Utility Material" agli oggetti
Abbiamo impostato il materiale "utility material" in modo tale da modificare il modo in cui
l'illuminazione globale ed i fotoni interagiscono con la scena. Ora occorre applicare questo
materiale agli oggetti della scena corrispondenti.
1. Nel Material Editor, selezionare il materiale Orange Plastic.
2. Nel Material Editor, pannello Tasks, fare clic su Select Objects.

Vengono selezionati tutti gli oggetti a cui è stato assegnato il materiale Orange Plastic.
3. Selezionare il materiale Utility Material.
4. Nel pannello Tasks, fare clic su Assign To Selection.
Il materiale "Utility Material" viene assegnato agli oggetti selezionati.
5. Eliminare

la Render Cache RAM cache e la Photon RAM cache.

6. Renderizzare.

Abbiamo ridotto la luminosità e la saturazione della zona arancione visualizzata sopra il divano.
Tranne che per l'aumento dei campioni dell'immagine per eliminare l'effetto aliasing, il
rendering potrebbe considerarsi ultimato. Tuttavia, all'inizio del tutorial, abbiamo deciso di
usare qualche altro effetto nel rendering. Ombre zonali per ammorbidire leggermente la luce
del sole e riflessioni lucide sul pavimento.
Impostare le riflessioni lucide del pavimento
1. Nel Material Editor, selezionare il materiale Floor.
2. Aprire il pannello Reflection Parameters.
3. Sotto Glossy reflection control, spuntare la casella Glossiness.
4. Sotto Glossy reflection control, impostare Glossiness = 98.
Si tratta di un valore alto per il glossiness (un valore pari a 100 equivale a "nessun
glossiness") e significa che la riflessione sarà solo leggermente lucida.
5. Impostare Sample rate = 1.
Essendo alto il valore di glossiness, possiamo ridurre la frequenza di campionamento ad 1.
6. Sotto Adaptive sampling, spuntare la casella On ed impostare Max error = 1.0.
Essendo alto il valore di Glossiness, possiamo impostare anche Max error su un valore più
alto.
7. Renderizzare.

Come possiamo osservare, il pavimento ora presenta delle riflessioni lucide realistiche.
Aggiungere le ombre zonali alla scena per ammorbidire le ombre del sole
1. Selezionare la luce Light 01 - Sun.
2. Nella finestra di dialogo Proprietà, aprire le proprietà Light.
3. Espandere il pannello Shadow.
4. Sotto Type, selezionare Brazil2 Ray Shadows.
Usando il tipo Brazil2 Ray Shadow, potremo usare le ombre zonali. Ciò ammorbidirà le
ombre, dando la sensazione che esse vengano generate da un oggetto più grande.
Si potrebbe fare anche impostando il tipo di luce su Area. Tuttavia, ciò avrebbe effetto
anche sull'emissione dei fotoni, e inoltre, a meno che non si necessitino luci di tipo area, di
solito è preferibile usare le ombre zonali, visto che sono molto più veloci da renderizzare.
5. Nel pannello Brazil2 Ray Shadows, impostare Mode = Disc area.
La forma dell'oggetto che proietta le ombre. Vogliamo delle ombre leggermente più morbide
nella nostra scena, per cui, considerando morbidezza e velocità, la scelta di una forma 2D
arrotondata è la migliore opzione.
6. Sotto Area light scale, impostare Diameter = 0.6m.
Quanto più grande il diametro, tanto più grande sarà la forma che proietta le ombre, per cui
tanto più diffuse saranno le ombre. Per farvi un'idea di quanto grande deve essere questo
valore, create una sfera ed usatela come oggetto per provare l'impostazione. Ricordate che
il parametro per le dimensioni della sfera è un raggio.
7. Impostare Initial samples = 5.
Si tratta della frequenza di campionamento che viene applicata a tutti i pixel. Quanto più
basso impostiamo questo valore, tanto più veloce sarà il rendering delle zone per cui non è
richiesto nessun campionamento delle ombre. Tuttavia, aumenta la probabilità di perdere
alcuni dettagli nelle ombre. In questo caso, abbiamo impostato il valore leggermente più
basso rispetto a quello predefinito.
8. Impostare Max samples = 40.
Si tratta del numero massimo di campioni che Brazil userà per il rendering delle ombre
zonali. Quanto più alto questo valore, tanto maggiore sarà la possibile qualità delle ombre e
tanto più lunghi i possibili tempi di rendering. Esso viene usato come limite per il numero di
campioni di ombreggiatura. Se, aumentando Max error (%), le ombre presentano ancora
del disturbo, provate ad aumentare questo valore.
9. Impostare Max error (%) = 10.
Si tratta dell'impostazione di qualità più comune per le ombre zonali. Quanto più basso
questo valore, tanto maggiore sarà la qualità e tanto più lunghi i tempi di rendering.
Rendering finale
Una volta impostate le ombre zonali, possiamo eliminare tutti i dati memorizzati, attivare il
campionamento delle immagini per eliminare l'aliasing e renderizzare la nostra immagine
finale.
1. Eliminare

la Render Cache RAM cache e la Photon RAM cache.

2. Nel pannello Antialiasing, impostare Min = 1 e Max = 2.
Ciò attiva il campionamento adattativo delle immagini di Brazil. Esso sarà d'aiuto con
l'aliasing che abbiamo visto nei precedenti rendering di prova.

Nel corso di questo tutorial, abbiamo impostato i fotoni globali, li abbiamo regolati secondo le
nostre necessità, abbiamo aggiustato i valori di illuminazione, li abbiamo combinati con il
regathering, abbiamo usato la Render Cache per eliminare il disturbo ed accelerare il
rendering, abbiamo usato il materiale "Utility material" per l'editing accurato degli elementi
della scena e, per finire, abbiamo aggiunto le riflessioni lucide e le ombre zonali per aggiungere
un ulteriore tocco di realismo.

Rendering di gioielli con Brazil per Rhino
Questo tutorial affronta varie tecniche per il rendering di gioielli con Brazil per Rhino. Si useranno funzionalità
avanzate quali fotoni caustici, indici di riflessione custom e valori di rifrazione.
Aprire il file di esempio Brazil_for_Rhino_Jewelry.3dm.

Impostazioni di Brazil
Le seguenti schermate tratte dalla finestra di dialogo Brazil Settings mostrano i controlli dettagliati di tre sezioni della
finestra: Luma Server, Photon Map e Render Cache. Le opzioni modificate rispetto ai valori predefiniti sono indicate
in rosso.

Impostazioni Luma Server
Questa scena contiene due luci puntiformi che forniscono sia un'illuminazione di tipo diretto che un'illuminazione
globale (GI). Anche la luce del cielo fornisce un'illuminazione sia diretta che globale. Per utilizzare la GI per la luce del
cielo, impostare il numero di rimbalzi (Bounces) su un valore pari a 2 o maggiore.

Impostazioni Render Cache
I parametri Creation shade rate, Resample filtering ed End riducono notevolmente i tempi di rendering richiesti
per la risoluzione specificata in questo esempio. Per una spiegazione esauriente di questi parametri, si veda il tutorial
Render Cache.

Impostazioni Photon Map
Brazil può usare sia la GI (illuminazione globale) che i fotoni caustici. In questa scena si usano i fotoni caustici. Le
caustiche sono dei particolari fenomeni che si verificano quando la luce viene dispersa e deviata rimbalzando su
superfici riflettenti o attraversando materiali traslucidi. Visto che le pietre preziose diffondono la luce in modo

splendido, l'uso di questo effetto renderà il rendering più attraente.
L'impostazione più importante della sezione Photon Map è Max Search Radius. Quanto maggiore sarà questo
valore, tanto più lontano Brazil andrà a ricercare i fotoni dispersi. Quanto minore sarà questo valore, tanto più veloce
sarà il calcolo della mappa di fotoni caustici. Un valore pari ad 1 renderizza velocemente questa scena, mantenendo
ben visibili le chiazze di luce prodotte sul piano d'appoggio dietro al diamante.

Proprietà della luce
Per poter creare l'effetto delle caustiche in questo rendering, oltre alla Skylight, vanno usate altre sorgenti luminose.
Vengono quindi aggiunte due luci puntiformi alla scena: una sul piano d'appoggio accanto al diamante e l'altra sopra il
rubino dell'anello sulla sinistra. La schermata mostra le proprietà, Light Properties, della luce puntiforme vicina al
diamante. Le proprietà di qualsiasi oggetto luce sono accessibili dalla finestra di dialogo Proprietà di Rhino.

Shadow
L'opzione Shadow è stata disattivata per questa luce, visto che desideriamo aggiungere al rendering solo un effetto di
scintillio, non delle zone più scure. Non si tratta del corretto comportamento fisico della luce, ma di un comportamento
indotto, possibile perché Brazil consente di usare solo le qualità della luce necessarie ad ottenere l'effetto desiderato.

Photons
L'opzione Photons va spuntata affinché questa sorgente di luce produca l'effetto caustico. L'altra sorgente puntiforme
non crea nessuna caustica, ma aggiunge comunque luce alla scena. Brazil consente di impostare i parametri dei fotoni
singolarmente per ciascuna sorgente presente nella scena.
Focus override
L'opzione Focus override modifica il modo in cui viene indirizzata la luce emanata dalla sorgente di luce puntiforme.
Usando il tipo Rect area focus ed impostando i valori di Hotspot e Falloff su 180 gradi, diminuiranno le macchie nel
rendering.
Queste macchie risultano dal fatto che la luce proveniente dalla sorgente di luce puntiforme si irradia verso l'alto e
viene fatta rimbalzare dalla parte inferiore dell'anello con rubino. Il valore di Max search radius impostato nella
sezione Photon Map genera le macchie visualizzabili in alcune zone. Gli artefatti si possono ridurre indirizzando la luce
solo sui lati e verso il basso.
Anche la posizione della luce puntiforme rispetto al diamante è significativa. Sperimentate per ottenere l'aspetto
desiderato.

Materiali
I materiali usati in questo rendering derivano dai materiali di Brazil. Sia il materiale argento che il materiale oro
partono dal materiale Brazil Chrome Material.
Argento
Anche se, nel caso dell'argento, per modificare l'aspetto lucido, si sono cambiati i valori di default degli "highlight
parameters", quest'operazione non è obbligatoria per creare uno shader metallico. Si confrontino i materiali argento ed
oro di questo file con il Brazil Chrome Material per visualizzare le differenze.
Le schermate mostrano i Nodes del materiale argento bombato usato nella scena. L'unica differenza tra l'argento
bombato e quello normale usato per la superficie interna dell'anello è l'aggiunta della Analytic Bump Texture di
Brazil. L'Analytic Bump Texture usa un'immagine bitmap (cushion.jpg) per definire la mappa di rilievo.
Quest'immagine viene ripetuta usando i parametri di Local Mapping per distribuire il rilievo lungo l'anello.
Il materiale argento liscio usato per la superficie interna è una versione dello stesso materiale senza la mappa di
rilievo.

Oro
Così come per l'argento, anche per l'oro si è usato un Brazil Chrome Material come base. I materiali oro hanno un
aspetto diverso a seconda del tipo di illuminazione e di ambiente, ma il fattore distintivo più importante è il colore
dell'opzione Filter che si trova nella sezione Basic reflection control.

Varianti oro
I due materiali oro forniti nel file di esempio Brazil_for_Rhino_Jewelry.3dm illustrano questa sottigliezza. Nelle
immagini sottostanti, il secondo materiale oro è una copia del materiale Brazil Chrome Material, in cui è stato
modificato solo il colore del filtro.

Pietre preziose
Per creare materiali per le pietre preziose, si parta dal materiale Brazil Glass Material. Brazil Glass Material
consente di modificare sia i parametri di riflessione che quelli di rifrazione.
L'opzione indice di rifrazione (IOR), disponibile per entrambe le opzioni, controlla in che modo il materiale rifrange la
luce. Cliccare con il tasto destro su ciascuna casella di modifica IOR del Material Editor per visualizzare il menu di
valori predefiniti.
Impostazioni del materiale rubino
Reflection Parameters
IOR = Ruby
Refraction Parameters
IOR = Ruby
Filter = Rosso.
L'opzione Filter specifica il colore della luce che attraversa la pietra.

Dispersion control
Questo parametro attiva la dispersione spettrale, la qualità che possono avere alcuni materiali traslucidi quando
separano la luce bianca nei colori dell'arcobaleno. Questo parametro aggiunge delle chiazze di colore alla pietra
preziosa.

Impostazioni del materiale diamante
Reflection Parameters
IOR = Diamond
Refraction Parameters
IOR = Diamond
Filter = Bianco

Ambiente
Quando si renderizzano oggetti altamente riflettenti, l'ambiente ha un grande effetto sul risultato. Nel file dimostrativo
si forniscono due ambienti per poter confrontare i risultati. Entrambi gli ambienti si basano sull'ambiente Brazil GI
Environment, il quale accetta texture ad alta gamma dinamica. L'ambiente GI (illuminazione globale) usa queste

texture per l'illuminazione globale e la riflessione nella scena. Cambiando gli ambienti, cambierà significativamente
anche l'aspetto dei materiali.
Nel caso della texture HDR fotografica, la sfocatura blur delle riflessioni è stata attivata nell'ambiente GI. Su internet,
oltre a quelle disponibili sul Wiki,troverete molte texture HDR gratuite.
Sperimentare con i vari ambienti rappresenta un buon metodo d'uso di Brazil per Rhino senza modificare le
impostazioni dei materiali o delle luci.

Uso della Render Cache di Brazil con l'opzione Auto Occlusion per
rendering veloci
Download dei file di esempio.
Il seguente tutorial mostra come usare l'opzione Render Cache > Auto-occlusion di Brazil. L'uso della Render
Cache rappresenta un metodo veloce per il calcolo dell'illuminazione globale in Brazil. Il vantaggio di una maggiore
velocità comporta però la presenza di ombre non realistiche dove il modello è a contatto con il piano d'appoggio.
Quando si creano rendering di grande formato per la stampa oppure vari rendering per un'animazione, l'uso
dell'opzione Auto-occlusion può velocizzare il tutto. Per ottenere dei buoni risultati, si impostino i valori di Render
Cache in base alle dimensioni fisiche del modello.

Impostazioni per l'Auto-occlusion
Quando si usano i valori predefiniti di Render Cache, le ombre di solito non sono abbastanza scure. Ne risulta che il
modello sembri "galleggiare". L'opzione Auto-occlusion crea le ombre in base alla prossimità di un oggetto rispetto ad
altri oggetti nella scena. È possibile avere il controllo sull'ombra e sul valore della sua estensione dove si incontrano gli
oggetti.
Per iniziare ad usare la Render Cache, nella finestra di dialogo Brazil Settings, espandere il pannello Render Cache
e fare clic sul pulsante Show Detailed Controls. Si ripassi l'argomento Per iniziare per vedere come attivare la
Skylight.

Determinazione delle distanze per l'ombra
Gli screenshot sottostanti mostrano le due misure usate per l'impostazione della scena della chiave USB di Rhino. La
prima rappresenta la lunghezza dell'ombra dove i due oggetti si incontrano. In questo caso, la chiave USB è a contatto
con un piano d'appoggio. Si usi il comando Distanza di Rhino per calcolare le dimensioni dell'ombra. La distanza è
rappresentata dalla linea blu. Nella sezione Detail enhancement, inserire la distanza impostando il valore finale End
dell'opzione Auto-occlusion.

La seconda misura rappresenta la distanza entro la quale desideriamo che Brazil effettui il ricampionamento
dell'ombra. La distanza è rappresentata dalla linea rossa. Nella sezione Resample filtering, inserire questo valore
per l'opzione Radius.
In genere, un valore pari a 10 rappresenta un buon punto di partenza. Un motivo comune per aumentare questo
valore è la pixellizzazione del piano d'appoggio, risultante dal ricampionamento di Brazil ad una distanza non
sufficiente sulla scena. Si aumenti questo valore se si visualizzano delle chiazze non desiderate o delle zone irregolari
nelle ombre.

Le ombre generate con l'opzione Auto-occlusion si vedono meglio cambiando il colore iniziale. Nell'Esempio A, il
colore del valore Start è stato impostato sul Verde. Anche se le ombre grigio scuro sono più adatte per ottenere dei
risultati realistici, l'uso di un colore aiuta a rendere più visibili le ombre per una prima verifica. Nell'Esempio B, si è
tolta la spunta della casella Attenuate, per far sì che l'ombra inizi a sfumarsi in dissolvenza solo dopo aver raggiunto
la distanza finale End. L'ombra sfumerà invece sul trasparente, iniziando a farlo a partire dal punto medio della sua
lunghezza. Si metta a confronto questo esempio con l'Esempio A, creato con l'opzione Attenuate attiva.
I seguenti esempi mostrano i risultati dell'applicazione di valori finali End diversi per l'opzione Auto-occlusion. Le
dimensioni del modello sono importanti per stabilire il settaggio corretto da usare. I valori di distanza delle opzioni di
Brazil usano le stesse unità (millimetri, pollici, piedi) del file attivo di Rhino.

I settaggi Creation shade rate corrispondono al livello di dettaglio calcolato dalla Render Cache. Quanto più alti i
valori, tanto maggiore il livello di dettaglio, ma tanto più lunghi anche i tempi di calcolo. Per gli esempi analizzati qui, si
è usato un valore pari a -4 sia per Min shade che per Max shade. Quando gli altri valori di campionamento della
Render Cache sono alti, è difficile percepire le differenze prodotte da settaggi diversi di Creation shade rates;
tuttavia, a livello di tempo, le differenze possono essere significative.

Campionamento
La nitidezza dei dettagli nei gradienti dell'ombra viene controllata principalmente dalle impostazioni di Sampling.
Negli esempi, i risultati dell'applicazione di valori di campionamento Sample Rates che vanno dal 2 al 10. In questo
caso, la granulosità prodotta in corrispondenza di valori di campionamento bassi si nota maggiormente quando il
settaggio è 2. Settaggi bassi significano rendering più veloci ma a discapito della qualità. In genere, per la maggior
parte dei modelli, vanno bene valori compresi tra 5 e 10.

Filtro di ricampionamento
La risoluzione delle zone in ombra si può migliorare ulteriormente aumentando il numero di campioni nella sezione
Resampling filtering. Valori alti ammorbidiscono le chiazze nei gradienti d'ombra.

Conclusione
Questa tecnica può non essere tanto realistica come quando si usano Skylight + illuminazione globale GI ed un
numero di campioni alto nel Luma Server, tuttavia, essa può risultare molto più veloce. L'uso di Auto-occlusion
quando si ha un'immagine HDR in un ambiente GI non vale la pena come alternativa se la velocità è un fattore
importante.

