
Calcolo Geometrico e Prototipazione Rapida∗

Alberto Paoluzzi Giorgio Scorzelli

Dipartimento di Informatica e Automazione
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Sommario

In questa relazione si presenta una rassegna dei risultati recentemente ottenuti dal
Laboratorio CAD del Dipartimento di Informatica e Automazione dell’Università Roma
Tre nell’area dei metodi e algoritmi di programmazione geometrica per lo sviluppo
rapido di prototipi di forma. Il lavoro descrive pertanto: le principali idee relative
allo sviluppo e all’uso del linguaggio geometrico PLaSM; le operazioni progressive con
alberi BSP e diagrammi di Hasse, che costituiscono il nucleo geometrico della ultima
versione del linguaggio; un nuovo metodo per il calcolo veloce e la trasformazione
affine dell’inerzia, utilizzato, tra l’altro, per generare indici spaziali bilanciati della
scena; nuovi approcci alla modellazione geometrico-fisica basati sulla rappresentazione
tensoriale di metodi omologici (complessi di cocatene).

Figura 1: Da zuppa di triangoli di bordo a modello solido, con sottrazione booleana
dell’elicoide solido

∗Roma, 12 febbraio 2007. Seminario: Informatica e fondamenti scientifici della rappresentazione
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1 PLaSM: Calcolo geometrico con un “design language”

In questa sezione si fornisce una brevissima introduzione alla programmazione geometrica
col linguaggio PLaSM [Paoluzzi 2003, Paoluzzi et al. 1995, Paoluzzi and Sansoni 1992] e i
suoi operatori geometrici, introducendo anche un semplicissimo esempio di programmazione
geometrica. Scopo principale di questa sezione è quello di assaporare lo stile del linguaggio
e di dare un’idea del suo potere espressivo.

1.1 Linguaggio funzionale algebrico

Il linguaggio di progettazione PLaSM è una estensione geometrica di un sottoinsieme di
FL, linguaggio avanzato di programmazione al livello delle funzioni, sviluppato dal gruppo
di Programmazione Funzionale della divisione di ricerca IBM ad Almaden a partire dalla
Turing Lecture di John Backus, l’inventore del linguaggio Fortran [Backus 1978]. PLaSM,
il cui nome significa Programming LAnguage for Symbolic Modeling, è stato sviluppato dal
Gruppo CAD presso le università “La Sapienza” e “Roma Tre”.

Il linguaggio è progettato sulla assunzione fondamentale che un ambiente di program-
mazione funzionale sia l’ambiente naturale per il calcolo geometrico e la generazione di
modelli geometrici della forma. Esso, oltre a godere di una estrema sinteticità, consente
in particolare di combinare con eleganza e semplicità programmi più semplici per genera-
re programmi più complessi. Il linguaggio, opensource e multipiattaforma (Mac, Linux,
Windows), può essere liberamente scaricato dal sito http://www.plasm.net, insieme a
numerosi strumenti di programmazione, quali editor specializzati, visualizzatori VRML e
plugin per l’ambiente industriale di sviluppo Eclipse.

Figura 2: Libri e risorse web che descrivono il linguaggio e le tecniche di programmazione
geometrica. (a) Geometric Programming for Computer-Aided Design, Wiley, 2003; (b) il
sito del linguaggio: hhtp://www.plasm.net ; (c) Informatica grafica e CAD, Hoepli, 2003.
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Semantica del linguaggio In generale, ogni programma PLaSM è una funzione. Quan-
do venga applicato a qualche argomento (input), un programma produce qualche valore
(output). Due o più programmi sono normalmente connessi per composizione funzionale:

DEF output = (prog3 ∼ prog2 ∼ prog1):input

in modo tale che l’uscita del primo programma sia usata come ingresso del secondo pro-
gramma, e cos̀ı via, come illustrato in Figura 3. Una introduzione, anche estremamente
breve, della sintassi PLaSM è oltre gli scopi di questo documento. Ricordiamo soltanto
che <x1, ..., xn>, dove x1, ..., xn sono espressioni arbitrarie, è una sequenza, e che
gli operatori del linguaggio sono normalmente prefissi all’argomento, e applicati ad esso
utilizzando l’operatore infisso di applicazione “:”.

input output
prog1prog2prog3

Figura 3: Tre programmi connessi per composizione funzionale

Secondo la semantica FL, un programma PLaSM arbitrario si può scrivere usando
solamente tre costrutti di programmazione:

Applicazione di una funzione (programma) ai valori attuali dei suoi parametri di ingresso,
elementi del dominio della funzione, producendo il corrispondente valore di uscita nel
codominio della funzione.

Composizione di due o più funzioni (programmi), che consente la esecuzione sequenziale
(in pipeline) della loro sequenza ordinata. In altri contesti informatici programmi
che possono essere applicati in questo modo sono talvolta chiamati “filtri”.

Costruzione di una funzione vettoriale, che consente l’esecuzione parallela delle sue fun-
zioni (programmi) componenti:

[prog3, prog2, prog1]:input ≡ < prog3:input, prog2:input, prog1:input >
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1.2 Operazioni geometriche

Il linguaggio è caratterizzato da pochi operatori geometrici predefiniti che consentono di
implementare facilmente numerose operazioni della modellazione “generativa”. La gran
parte degli operatori geometrici, ad esempio le operazioni booleane, il prodotto cartesiano
e le trasformazioni affini di insiemi di punti, sono indipendenti dalla dimensione, in quanto
gli operatori possono essere applicati sia a oggetti 2D che 3D, e persino ad oggetti di più
alta (o più bassa) dimensione.

Le operazioni geometriche fornite dal linguaggio sono chiuse nello spazio dei complessi
poliedrali. Questo implica che le sottoespressioni che contengono operatori, argomenti e
parentesi possono essere combinate a formare espressioni più complesse, definendo cos̀ı
un calcolo geometrico ben fondato. I valori geometrici PLaSM sono complessi poliedrali.
Un complesso è un insieme di celle convesse, raggruppate in sottoinsiemi, chiamati celle
poliedrali. Ogni cella è ottenuta come guscio convesso di un sottoinsieme discreto di punti.
Abbiamo pertanto tre ingredienti:

1. un insieme discreto di punti, chiamati vertici ;

2. un insieme discreto di celle convesse, chiamate celle;

3. un insieme discreto di collezioni di celle, chiamate poliedri.

Tutti i vertici devono avere lo stesso numero di coordinate, cioè devono appartenere allo
stesso spazio euclideo. Ogni cella è definita come guscio convesso dei suoi vertici. Le celle
devono costituire una copertura dell’oggetto da modellare, ovvero la loro unione deve dare
l’oggetto. Le celle possono avere dimensione intrinseca arbitraria, ovvero essere topologi-
camente equivalenti a punti, curve, superfici, solidi, ecc. Ogni poliedro in un complesso
sarà a sua volta definito come una unione di celle convesse, eventualmente appartenenti
a differenti sottospazi affini (rette, piani, ecc.). Quando tutti i gusci affini delle celle di
un poliedro coincidono, il poliedro è detto regolare, ovvero omogeneamente dimensionale.
Quando tutti i poliedri di un complesso sono regolari e hanno la stessa dimensione dello
spazio euclideo di cui sono sottoinsiemi, il complesso si dice solido.

Nella Figure 4 e 1, e nel Listing 1 si riportano alcune immagini del modello di un
comprensorio virtuale destinato ad insediamenti logistici e il codice PLaSM che descrive
ad alto livello la conformazione planimetrica del comprensorio. L’intero progetto utilizza
come modulo-misura il pallet standard europeo, deswcritto nelle Figure 4a e 4b.

Listing 1: Il modello geometrico del commercial district.
DEF t r i p l e (p : : ispol ) =

( STRUCT ∼ ## : 3 ∼ [ ID , T : 2 ∼ SIZE : 2 ] ) : p ;
DEF double ( b1 , b2 : : ispol ) =

STRUCT :<T :<1,2>:<-75 , -48> ,b1 , T : 2 : -48 , b2>;
DEF avenue12 = STRUCT :<avenue1 , avenue2 , parking ,

S : 1 : - 1 : parking ,

4



Figura 4: (a) La specifica EUR-Epal del pallet; (b) il modello del pallet generato da PLaSM;
(c) una scaffalatura dei depositi commerciali.

( double ∼ AA : t r i p l e ) :< bui ld ing1 , bu i ld ing2 >,
(S : 1 : -1 ∼ double ∼ AA : t r i p l e ) :< bui ld ing3 , bu i ld ing4 >>;

DEF c o m m e r c i a l d i s t r i c t = STRUCT :< road01 , road112 , avenue12 , T : 1 : 1 7 0 , S : 1 : - 1 :
avenue12 >;

VIEW : c o m m e r c i a l d i s t r i c t ;

Figura 5: Immagine ray-traced con edifici trasparenti del comprensorio commerciale.

Esempio di modello di scala a doppia rampa Il codice completo della funzione
(programma) stair generatrice di scale a doppia rampa è fornito nel Listing 2. Il codice di
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calcolo contiene tutta la conoscenza progettuale necessaria a generare una scala a doppia
rampa ben ingegnerizzata, quando sia allocato per essa un volume ragionevole, e include
la relazione lineare standard tra alzata (step height) e pedata (step width) in metri.

Quattro parametri reali, denotati dx,dy,dz,dx1, devono essere instanziati ad ogni ap-
plicazione della funzione (esecuzione del programma). Dx,dy sono le misure rettangolari
dell’area attribuita alla scala, mentre dz è l’altezza di interpiano, e dx1 è la larghezza del
pianerottolo iniziale. Q è un operatore primitivo che trasforma un numero oppure una se-
quenza di numeri in un complesso poliedrale 1D. Il simbolo di operazione * è “sovraccarico”
nel linguaggio, e può rappresentare sia un prodotto di numeri, sia un prodotto Cartesiano
di insiemi di punti, sia un prodotto di funzioni. Il lettore è riferito al tutorial online per la
semplicissima sintassi PLaSM. Due immagini del modello solido generato dalla valutazione
del simbolo basement stair sono fornite in Figura 6.

Listing 2: Funzione generatrice di una scala a doppia rampa.
DEF s t a i r (dx , dy , dz , dx1 : : isrealpos ) = STRUCT :<

wall , land ing1 , landing3 , T : 1 : dx1 , f l i g h t ,
f l i g h t 2 , T :<1,3>:<dx2 , dz/2>, l and ing2 >

WHERE

n s t ep h = FLOOR : ( ( dz/2) / 0 . 1 6 ) ,
n step w = n step h - 1 ,
s t e p h e i g h t = ( dz/2) / n step h ,
s tep width = 0.65 - 2 * s t ep he i gh t ,
dx2 = n step w * step width ,
dx3 = dx - dx1 - dx2 ,
s tep = S : 3 : - 1 : ( q : s t ep width * q : ( dy/2) * q : 0 . 0 5 ) ,
under s tep = T : 3 : - 0 . 0 5 : ( q : 0 . 0 5 * q : ( dy/2) * q : s t e p h e i g h t ) ,
f l i g h t = ( STRUCT ∼ ## : n step w ) : <

under step , T : 3 : s t ep he i gh t , step , T : 1 : s t ep width >,
f l i g h t 2 = (T :<1 ,2 ,3>:<dx2 , dy/ 2 , dz/2>∼S : 1 : -1) : f l i g h t ,
land ing1 = S : 3 : - 1 : (q : dx1 * q : dy * q : 0 . 2 ) ,
land ing2 = S : 3 : - 1 : (q : dx3 * q : dy * q : 0 . 2 ) ,
land ing3 = T : 3 : dz : landing1 ,
wa l l = T :<1,2>:<dx1 , dy/2 - 0.05 > : (q : dx2 * q : 0 . 1 * q : dz )

END ;
DEF basement s ta i r = s t a i r :< 6 . 95 , 3 . 58 , 3 , 2 .65 >;

Osservazione Può essere utile osservare che la dimensione dei file del programma sorgen-
te generativo (PLaSM) è due o tre ordini di grandezza più piccolo del file dwg corrispondenti,
contenenti disegni 2D. Ad esempio, modelli 3D dell’edificio della Società Theorematica in
Roma sono generati da programmi PLaSM per complessivi 36 KB, inclusivi di commenti,
Tali programmi sono stati generati a partire da 4 disegni dwg assommanti a circa 4 MB.
Queste misure sono state generate nell’ambito del progetto di sviluppo di una applicazio-
ne avanzata per produzione di modelli edilizi 3D a partire da planimetrie, sezioni e viste
bidimensionali.
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Figura 6: Due viste del modello solido di scala generato dalla applicazione della funzione
generatrice stair sulla sequenza dei valori attuali dei parametri <6.95,3.58,3,2.65>

2 Operazioni progressive con BSP e diagrammi di Hasse

In uno schema di rappresentazione decompositivo, un oggetto solido è rappresentato come
un insieme di celle, talvolta di topologia assegnata. A differenza degli schemi enumerativi,
dove le celle sono definite a priori, la partizione in celle è indotta dallo stesso oggetto rap-
presentato. Due rappresentazioni molto utili di tale tipo sono le rappresentazioni simpliciali
e gli alberi BSP, rispettivamente. Entrambe sono implementate nel kernel geometrico di
PLaSM e sono rispettivamente usate dalla primitiva MAP, per generare varietà curve, e dalle
operazioni booleane. Nella versione 5 del linguaggio gli alberi BSP sono divenuti, insieme
alla decomposizione in celle convesse di tutte le dimensioni, la principale rappresentazione
geometrica a basso livello.

2.1 Partizione binaria dello spazio e complessi cellulari

Lo spazio dei modelli degli schemi decompositivi è costituito dai cosiddetti modelli cellulari,
di crescente interesse negli ultimi anni. In particolare, la stratificazione di un modello solido
in celle fornisce una cornice teorica comune agli schemi decompositivi e al contorno. Inoltre,
fornisce un punto di vista unificante per progettare una API (Application Programming
Interface) standard che sia al contempo formale e generale.

Negli ultimi anni, vari ambienti geometrici per la modellazione solida consentono di
lavorare con rappresentazioni al contorno oppure decompositive, basate su qualche tipo di
cella convessa. In particolare, un interessante tipo di decomposizione usa alberi BSP. Tali
alberi furono adottati come indici spaziali per accelerare la velocità di giochi quali il famo-
so doom e i suoi successori. Al momento del progetto di PLaSM, fu definito uno schema
decompositivo gerarchico, denominato Hierarchical Polyhedral Complex (HPC), con una
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Figura 7: example caption
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Figura 8: (a) Alberi BSP generano una partizione dello spazio in celle convesse (piene o
vuote. (b) Grafi di Hasse descrivono la topologia di un complesso cellulare.

memorizzazione solo parziale della topologia del complesso a celle. Una rappresentazione
HPC consente la rappresentazione efficiente di complessi poliedrali indipendenti dalla rap-
presentazione usando una copertura oppure una partizione in celle convesse dell’insieme di
punti associato.

PLaSM usava pertanto uno schema composito che combinava alberi BSP, per le ope-
razioni booleane, con la rappresentazione simpliciale generalizzata W, usata con le mappe
che generano approssimazioni simpliciali di oggetti curvi, e la rappresentazione HPC, usata
per le operazioni di prodotto e di scheletro, come pure per implementare il grafo gerarchico
retrostante una scena o assieme complesso. In particolare, una decomposizione in celle
convesse è usata per ogni poliedro elementare. Una ricca rappresentazione simboilica è
mantenuta con ogni cella, cos̀ı da mantenere al minimo l’informazione numerica. La secon-
da è considerata infatti meno affidabile della prima, allo scopo di accrescere la robustezza
degli algoritmi geometrici supportati dalla rappresentazione.

In PLaSM la rappresentazione di riferimento è decompositiva. Rappresentare le celle
come intersezione di semispazi presenta parecchi vantaggi. In particolare, con questa rap-
presentazione l’operatore di estrusione, di grande importanza in un approccio indipendente
dalla dimensione, diventa un operatore lineare sullo spazio delle funzioni lineari (covettori)
associate con le facce delle celle. Inoltre, una trasformazione affine può essere applicata a
questa rappresentazione semplicemente moltiplicando i covettori di faccia per la matrice
inversa della trasformazione. Inoltre, il calcolo della topologia e geometria del risultato
dell’algoritmo per i prodotti cartesiani [Bernardini et al. 1993] risultano semplificati.
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2.2 Modello dataflow per lo streaming geometrico

Figura 9: (a) Generazione progressiva del valore di un’espressione geometrica, inclusiva di
operazioni booleane. (b) Diagramma dataflow dell’espressione.

La ricerca del gruppo CAD di Roma Tre ha introdotto recentemente un approccio pro-
gressivo alla modellazione geometrica dio oggetti e scene complesse, combinando lo strea-
ming dataflow di alberi BSP con la partizione dello spazio oggetto in porzioni indipendenti,
da valutare in parallelo con una quantità minimale di comunicazioni interprocesso.

La Partizione Binaria dello Spazio (BSP) fornisce un indice spaziale utilizzato in grafica
per la rimozione delle parti nascoste e l’animazione. Noi utilizziamo gli alberi BSP con
foglie fuzzy (indecise) come rappresentazione progressiva di mesh solide. Tale approccio è
implementato come un dataflow tra processi concorrenti, dove ogni raffinamento dell’input
è mappato istantaneamente in un raffinamento dell’output (si veda la Figura 9), cosicché
il risultato è prodotto come un flusso di progressivi raffinamenti.

Questo approccio consente la generazione progressiva di parti geometriche complesse
e assiemi di larga scala. Abbiamo integrato numerose tecniche grafiche e di modellazio-
ne, compresi gli alberi BSP, i poligoni e le triangolazioni del bordo, le espressioni CSG,
le splines e i metodi di suddivisione, nel nostro approccio dataflow dove quattro tipi di
processi rispettivamente (a) producono, (b) combinano, (c) trasformano) e (d) consuma-
no celle della mesh. L’intera tecnologia [Scorzelli et al. 2007] è scalabile su differenti tipi
di hardware ad elevate prestazioni (HPC—High Performance Computing) e su differenti
quantità di nodi di calcolo, per mezzo della decomposizione dello spazio dell’oggetto e la
sua distribuzione ai nodi di calcolo. Compilare una espressione geometrica generativa si
adatta bene a macchine SMP (Simmetric Multi-Processing) a memoria condivisa, mentre
la decomposizione dell’oggetto in porzioni indipendenti si sposa bene con cluster e grid di
calcolo.

2.3 Modellazione geometrica parallela

In Figura 10 illustriamo la valutazione parallela del modello dell Torre di Pisa attraverso
la distribuzione di porzioni del modello spaziale ai 16 nodi di un cluster di workstations.
L’albero BSP si presta ottimamente a tale dstribuzione semplicemente tagliando la “punta”
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dell’albero, che produce la generazione di una foresta di espressioni indipendenti senza
ricoprimento spaziale. La distribuzione avviene inviando in broadcast il codice generatore,
e separatamente a ciascun nodo un percorso indipendente nella “punta” dell’albero, che
specifica il dominio spaziale convesso che il nodo dovrà elaborare. I tempi della valutazione
su un cluster di 16 macchine sono eccellenti (inferiori al secondo).

Il setup dell’esperimento è il seguente: il modello della torre è descritto come un’espres-
sione simbolica di circa 2600 primitive generatori di dati elementari, generalmente cilindri
di raggi differenti; un numero equivalente di trasformazioni affini e alcune centinaia di ope-
razioni booleane con un numero medio di argomenti variabile da 2 a 12 per un numero
totale di oltre 5,000 threads, sono presenti nella rete dataflow dell’espressione. L’operazio-
ne geometrica più complessa riguarda la sottrazione booleana della scala interna, costruita
come unione di 293 parallelopipedi dal corpo della torre.

Figura 10: Immagini del modello della Torre di Pisa.

3 Calcolo e trasformazione affine dell’inerzia

Recentemente, nell’ambito della ricerca condotta sulla modellazione simultanea di proprietà
geometriche e fisiche, abbiamo introdotto [DiCarlo and Paoluzzi 2006] una estensione affine
del tensore di Eulero che racchiude in un conveniente formato lineare tutte le proprietà
inerziali del modello, e abbiamo mostrato come questo trasforma sotto trasformazioni affini
qualunque. Il risultato generalizza i teoremi standard sulla azione di trasformazioni rigide
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(rotazioni e traslazioni) sulle proprietà inerziali, e consente anche componenti di stiramento
e scorrimento nella trasformazione applicata. Ancor più importante, fornisce dei metodi
estremamente semplici ed efficienti dal punto di vista computazionale, consentendo un
calcolo real-time delle proprietà inerziali di corpi e superfici poliedrali molto complesse.

3.1 Tensore di Eulero e tensore d’inerzia

La valutazione di area, volume, baricentro e momenti di inerzia di solidi rigidi omogenei
è spesso necessaria nell’ambito di applicazioni ingegneristiche del Computer-Aided Design
e della Robotica. I metodi per la valutazione di integrali di volume introdotti da parecchi
autori si possono in genere ricondurre a specializzazioni varie del metodo generale di Tim-
mer e Stern, basato a sua volta su cambiamenti di coordinate e sulla ripetuta applicazione
del teorema della divergenza, riducendo cos̀ı il calcolo alla trasformazione di un integrale
di volume nella somma di integrali di superficie, e questi alla somma di integrali curvilinei.

Sia B un corpo dello spazio E3. In meccanica, il tensore di Eulero intorno all’origine o
è definito come:

E :=
∫
B
r⊗ r dM, (1)

dove r = x−o è il raggio vettore del punto generico x ∈ B rispetto all’origine o ∈ E3, e M
è la misura di massa supportata da B. Il tensore di inerzia è quindi introdotto come :

J :=
∫
B

(
|r|2I− r⊗ r

)
dM = (E) I−E , (2)

dove |r|2 := r · r. Nel lavoro si introduce il tensore di Eulero affinemente esteso E+, la cui
matrice è definita come:

[ E+] =
∫
B


x2 xy xz xw
xy y2 yz yw
xz yz z2 zw
xw yw zw w2

dM.

Il nostro risultato principale in questo caso fornisce un metodo diretto di calcolo del
tensore esteso di Eulero E ?

+ dell’immagine B ? := A(B) di B sotto l’azione di una trasfor-
mazione affine generale A, una volta che sia noto il tensore affinemente esteso E+ di B.
Da questo si può quindi ottenere un calcolo veloce di E ? (e di J ?, se necessario).

3.2 Calcolo veloce basato sulle trasformazioni affini

Nell’approccio geometrico-fisico sopra descritto abbiamo dato una precisa caratterizzazio-
ne geometrica del tensore esteso di Eulero e fornito metodi semplici per (a) il calcolo
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veloce e (b) la trasformazione affine dei momenti sotto (c) mappe affini generali atraver-
so (d) operazioni semplici (moltiplicazione e addizione) con matrici 4×4. Questa tecni-
ca è molto più veloce della integrazione di volume convenzionale e si può implementare
efficientemente sulle moderne GPU (Geometric Processing Unit) programmabili. Un im-
plementaqzione in pseudocodice sia della procedura convenzionale che della nuova sono
state sviluppate e analizzate per confrontare i due approcci e stimarne i costi computazio-
nali relativi. Il metodo matriciale descritto è stato utilizzato per velocizzare applicazio-
ni di streaming [Scorzelli et al. 2007, Bajaj et al. 2006] nel calcolo geometrico ad elevate
prestazioni.

Una forma textured dell’inerzia computabile sulla GPU si prevede di grande interesse
anche nel nuovissimo linguaggio ProtoPLASM in corso di progettazione per la modella-
zione multiscala e la simulazione di organismi, tessuti, e cellule viventi [Bajaj et al. 2008].
Siamo infatti fortemente interessati nello sviluppare strumenti di modellazione innovativi
per la simulazione biofisica di strutture biologiche su scale temporali e spaziali fortemente
differenziate. Il calcolo delle proprietà inerziali attraverso il tensore esteso di Eulero si può
intendere come un piano paradigmatico di azione per il calcolo geometrico con textures
basate sulla biofisica.

4 Trasformazione Bordo → BSP basata sull’inerzia

L’algoritmo per il calcolo veloce del tensore di Eulero descritto in precedenza ha costituito
il nocciolo computazionale della generazione bilanciata e progressiva di modelli BSP solidi
a partire da triangolazioni del bordo [Bajaj et al. 2006]. In questo caso un albero BSP
bilanciato e una decomposizione cellulare associata asono generati dopo una preelabora-
zione in tempo O(n) con il numero di triangoli, per calcolare il tensore di Eulero associato
a ciascun triangolo di bordo. Nella Figura 11 si illustra graficamente il meccanismo di
funzionamento dell’algoritmo.

L’ idea centrale dell’algoritmo [Bajaj et al. 2006] è molto semplice. Una preelaborazio-
ne veloce, eseguita in tempo lineare con il numero di triangoli di ingresso, calcola per ogni
triangolo la matrice 4x4 del tensore esteso di Eulero che codifica numericamente il suo com-
portamento meccanico. La somma di tali matrici fornisce una buona rappresentazione della
distribuzione spaziale dei punti della superficie. La matice cos̀ı calcolata viene utilizzata
per generare un ellissoide best-fitting, centrato nel baricentro della superficie, che si possa
considerare meccanicamente equivalente alla superficie triangolata. Il piano principale as-
sociato all’autovalore massimo (il piano perpendicolare al raggio principale dell’ellissoide)
viene utilizzato per costruire un BSP bilanciato rispetto alla superficie di bordo, ripetendo
ricorsivamente la costruzione in ciascuno dei due sottoalberi generati dal taglio.

In Figura 12 si illustra il risultato progressivo dell’algoritmo, che genera approssimazioni
solide, a vari livelli di dettagio, a partire da una triangolazione del bordo del modello.
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Figura 11: Esempio di generazione basato sull’inerzia di un BSP approssimante progressivo
del cerchio bidimensionale.

Figura 12: Vista esplosa del BSP bilanciato del modello solidogenerato da una
triangolazione del bordo, usando il nostro metodo di calcolo veloce del tensore di Eulero.
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5 Modellazione Geometrico-Fisica
con complessi di (co)catene

Nel lavoro [DiCarlo et al. 2007] abbiamo mostrato che il complesso di catene associato
con una decomposizione cellulare del dominio di una simulazione, normalmente chiamato
mesh di calcolo nelle scienze e nell’ingegneria computazionale, può essere rappresentato
completamente da una matrice bi-diagonale a blocchi, con blocchi associati agli operatori
di bordo e cobordo di varia dimensione, e che abbiamo chiamato matrice di Hasse.

Abbiamo anche dimostrato che raffinamenti del dominio che non cambino la topologia
(tipici dei metodi multirisoluzione) prodotti dai più semplici operatori di Eulero (secondo
la terminologia del solid modeling) si possono ridurre a trasformazioni multilineari della
matrice di Hasse che rappresenta la topologia del complesso. Un complesso di catene
C = (Cp, ∂p) è una sequenza di gruppi abeliani Cp

· · · −→ Cp+1
∂p+1−→ Cp

∂p−→ Cp−1 −→ · · · −→ C1
∂1−→ C0

dove prendono valori i campi discreti associati alle celle del complesso, accoppiata con
omomorfismi di bordo ∂p, p ≥ 1, e che soddisfa la relazione ∂p ◦ ∂p+1 = 0, per ogni p ≥ 1.
Il complesso di cocatene duale C′ = (Cp, δp) è la sequenza

· · · ←− Cp+1 δp

←− Cp δ
p−1

←− Cp−1 ←− · · · ←− C1 δ0←− C0

Le relazioni tra operatori di cobordo δp ◦ δp−1 = 0 (p ≥ 1) sono soddisfatte per dualità. Si
noti che un ben noto invariante topologico di un complesso cellulare di dimensione d è la
sua caratteristica di Eulero, che si può definire come la somma alternante

χ = k0 − k1 + k2 − k3 + · · ·+ (−1)dkd .

Sia K un d-complesso; la matrice di Hasse H(K) avrà la struttura a blocchi illustrata in
Figura 13, dove la differenza tra numero di righe e di colonne è pari alla caratteristica di
Eulero. La matrice trasposta di Hasse H>(K) rappresenta il complesso duale di Hasse K∗,
il cui grafo è isomorfo a quello di Hasse, con K∗p

∼= Kd−p (0 ≤ p ≤ d), e dove gli operatori
di bordo e cobordo sono scambiati per dualità.

Il nostro risultato principale in questo caso è una nuova rappresentazione del chain
complex retrostante le simulazioni di campo, che fornisce nuove possibilità di comprensione
dei meccanismi di trasformazione indotti da raffinamenti locali della mesh di calcolo. In tal
senso fornisce un contributo significativo all’avvicinamento della modellazione geometrica e
della modellazione fisica, nell’ambito comune dell’algebra lineare e della topologia algebrica.
Il vantaggio principale di tale approccio è il fatto che topologia, geometria e fisica vengono
a coesistere nella stessa cornice concettuale formalizzata, concorrendo insieme a definire,
rappresentare e simulare il comportamento del modello.
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H(K) =

. . .

. . .

. . .

δ2

δ0

. . .

. . .

δ>3

δ>1

· · ·· · ·· · ·k2k0

...

...

...

k3

k1

Figura 13: matrice diagonale a blocchi che caratterizza completamente la topologia di un
dominio di calcolo. Lo schema complessivo vale per d dispari; per d pari, l’ultima riga di
blocchi dovrebbe essere eliminata.

L’approccio [DiCarlo et al. 2007] è basato sui principi primi, e si applica a tutti i do-
mini computazionali che possano essere caratterizzati come complessi acelle, senza alcuna
restrizione rispetto al tipo, dimensione, codimensione, orientabilità, varietà o non varietà,
connessione. Al contrario di quanto potrebbe apparire a prima vista, la complessità teorica
del nuovo metodo non è superiore a quella dei metodi correnti di rappresentazione, qualora
si adottino tecniche di gestione di matrici sparse che garantiscano un doppio accesso—per
righe e per colonne—agli elementi della matrice. Infine occorre sottolineare che il nuovo
metodo tensoriale costituisce un progresso significativo nella ricerca di integrazione stret-
ta delle rappresentazioni geometriche con le simulazioni fisiche, ovvero nella modellazione
concorrente di forma e comportamento.
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