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1.1 Introduzione

Il Ray Casting è un algoritmo grafico per visualizzare ambienti tridimensionali molto semplici con 
visuale in soggettiva.
A differenza del “Ray Tracing” utilizzato nel rendering 3D dai programmi di modellazione 
tridimensionale, è in grado di generare 60 frame al secondo anche su un vecchio processore, ad 
esempio un Intel 486 66Mhz.

John Carmack della ID Software ha utilizzato questo algoritmo nel 1992 per realizzare il videogame
Wolfenstein 3D.

 

Risultato finale del Ray Casting

1.2 Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale al Dott. Salvo Fresta per avermi illustrato originariamente il 
funzionamento degli algoritmi Ray Casting, Ray Tracing, Binary Space Partitioning, Mode 7 e 
molte altre tecniche di computer grafica!

3



2.1 Principio di funzionamento

Il RayCasting è una tecnica usata nei videogames per creare viste tridimensionali in soggettiva con 
un numero molto limitato di poligoni.
Vi sono però alcune regole da rispettare in quanto l’algoritmo di Ray Casting deriva dal Ray 
Tracing, pertanto ne eredita numerose difficoltà di calcolo.

La chiave per l’uso del Ray Casting consiste nel mantenere estremamente primitiva la geometria del
mondo da rappresentare. In generale, il RayCasting non può essere utilizzato per una qualunque 
applicazione tridimensionale, come un simulatore di volo o un sistema di modellazione 3D.
Tuttavia, per il rendering di scene che si svolgono all’interno di un edificio con muri e soffitti 
perpendicolari risulta straordinariamente veloce.

Il principio di funzionamento dal punto di vista teorico è relativamente semplice:
le immagini che un essere umano percepisce attraverso la vista sono create da raggi di luce riflessi 
dall’ambiente circostante all’interno degli occhi, formando un'immagine sulla retina.
Per capire come funziona il Ray Casting è necessario immaginare di eseguire l’operazione inversa: 
generare dei raggi che, partendo dagli occhi dell’osservatore, si espandano nell'ambiente 
circostante, finché non intersecano un ostacolo.

Con questo procedimento si analizza l'area circostante, creando un'immagine in base ai risultati di 
questa analisi.
L'immagine generata deve basarsi su un campo visivo: esso determina la quantità di informazioni 
visibili contemporaneamente ed è rappresentato da un angolo.
Se è possibile vedere fino a 45 gradi in tutte le direzioni rispetto a quella di osservazione, il campo 
visivo totale sarà pari a 90 gradi.

Il campo visivo è importantissimo nel Ray Casting ed è necessario decidere a priori che estensione 
attribuirgli, per implementare di conseguenza le procedure di rendering.
La maggior parte degli uomini possiede un campo visivo ampio più di 90 gradi, ma nell’applicare 
quest’algoritmo, verrà utilizzato un angolo compreso nell’intervallo tra 60 e 90 gradi, in quanto 
fornisce migliori risultati a video, senza deformare le immagini.

Si può quindi pensare all’osservatore come ad un vettore avente due coordinate (pX e pY) ed un 
orientamento espresso in radianti (heading).
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2.2 Dalla seconda alla terza dimensione

Durante il rendering con il Ray Casting esistono due viste:

Una bidimensionale, dall’alto, ovvero la mappa del “mondo” che si desidera renderizzare.
Tale ambiente è rappresentato da una matrice composta da celle o blocchi, ciascuno contenente 
64x64x64 unità virtuali. All’interno di questa matrice l’osservatore possiede una posizione ed un 
angolo di osservazione, inteso come direzione verso la quale egli è orientato.

A partire da questo modello viene creata un’altra vista tridimensionale, che è generata a strisce 
verticali da un raggio mobile, emanato dalla posizione dell’osservatore e che si sposta in un arco di 
un determinato numero di raggi.
Ciascun raggio emesso dal punto di osservazione interseca una cella in corrispondenza di un bordo 
orizzontale o verticale.
Da questa intersezione viene calcolata la distanza tra l’osservatore ed il punto dì intersezione.
Si ottiene in questo modo l'altezza della striscia verticale corrente.

In breve, per generare la vista tridimensionale vengono emessi una serie di raggi all’interno di un 
determinato campo visivo e si calcola la distanza tra le relative intersezioni con i muri circostanti e 
l’osservatore.

Per rendere più chiaro questo concetto si osservi la figura:

A questo punto la prima domanda da porsi è sicuramente quanti raggi sia necessario emettere.
La risposta è semplice: si emette un numero di raggi pari alla risoluzione orizzontale dello schermo 
sul quale si proietta l’immagine, ovvero uno per ogni colonna.

Riassumendo, per generare questo campo visivo:

1. Si emettono n raggi (dove n è il numero di colonne dello schermo) e si calcola l’intersezione
di ogni raggio con i blocchi che formano il mondo bidimensionale rappresentato nella nostra
mappa.

2. Per ogni raggio si calcola la distanza tra l’osservatore e il punto di intersezione.
3. Per ogni colonna dello schermo si traccia una linea verticale relativa ad un raggio, la cui 

altezza è inversamente proporzionale alla lunghezza del raggio correlato.
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3.1 Ottimizzazione del codice

Dato che il mondo in cui si emettono i raggi è bidimensionale, il problema del calcolo delle 
intersezioni non è particolarmente complesso: basta ricorrere ad alcune semplici formule di 
trigonometria.
Si deve però considerare che nell’uso di algoritmi di rendering il problema principale consiste nella 
velocità di esecuzione: si rende quindi necessaria un’ottimizzazione del codice.

Per calcolare la distanza tra l’osservatore e gli oggetti che lo circondano è necessario conoscere il 
seno e coseno del suo angolo di osservazione ed è impensabile eseguire operazioni tanto complesse 
in tempo reale, in quanto questo calcolo dovrebbe essere effettuato per ogni raggio (numero di 
colonne dello schermo) e ad ogni spostamento dell’osservatore, il che rallenterebbe l’applicazione 
in maniera inaccettabile anche sui più moderni e potenti calcolatori!

Appare chiaro che questo non è un problema da sottovalutare, si rende quindi indispensabile servirsi
di alcuni stratagemmi per velocizzare l'engine e renderlo utilizzabile in real-time.
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3.2 Divisioni per potenze di due

Si noti però che il mondo all’interno del quale si trova l’osservatore ha una struttura regolare: si 
tratta, infatti, di una griglia composta da blocchi che possono o meno essere solidi. Sia la 
complessità dei calcoli, che il numero dei raggi emessi sono quindi notevolmente minori in rapporto
al RayTracing di un mondo avente una geometria arbitraria.

Per conoscere la cella all’interno della quale si trova l’osservatore è sufficiente dividere la posizione
globale, vale a dire le sue coordinate, per le dimensioni di una singola cella, in termini più precisi:

                 coordinata_x
cella_x  =  ——————

              64

                 coordinata_y
cella_y  =  ——————

              64

Appare chiaro che la divisione si può ottimizzare molto facilmente considerando 64 come 26 e 
facendo quindi uso dell’operatore shift.
Eseguendo un singolo shift dei bit a destra, infatti, si ottiene lo stesso risultato di una divisione per 
due.

Alla luce di quanto detto:

cella_x = coordinata_x >> 6
cella_y = coordinata_y >> 6
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3.3 Calcolo di seno e coseno

A questo punto, considerando che le direzioni nelle quali può essere orientato l’osservatore sono di 
numero limitato, si è pensato di risolvere il gravissimo problema della velocità ottimizzando i 
calcoli nella maniera più semplice: ovvero pre-calcolando tutti i valori di seno e coseno per ogni 
raggio, memorizzandoli in un vettore (o array). In altre parole disporre di una tabella di 
consultazione di tutti i possibili raggi che potrebbero essere emessi da qualsiasi angolo di 
osservazione.

Grazie a questo semplice ma ingegnoso stratagemma le prestazioni dell’algoritmo di rendering 
subiranno un significativo miglioramento in termini di velocità!

La prima domanda da porsi è quale sia il numero di elementi di questa tabella.
In primo luogo questo numero deve essere sufficiente affinché, per l’osservatore, i 320 raggi 
corrispondano a un'estensione totale, cioè ad un arco, di 60 gradi che costituisca il suo campo 
visivo. Pertanto, la tabella dovrebbe disporre di 1920 elementi o inclinazioni.
Per calcolare questo numero si procede nel seguente modo.

Sapendo che:

• La larghezza dello schermo è pari a 320 pixel.
• Per creare al suo interno una visuale di 60 gradi è necessario emettere 60 raggi, 1 per ogni 

grado.

Ne consegue che la dimensione di un raggio è data da:

                larghezza_schermo
raggio  =  —————————

              campo_visivo

Quindi:
totale_raggi = raggio * 360

Riassumendo:
                                  (larghezza_schermo) * 360

numero_elementi  =  ————————————
                                campo_visivo

Sostituendo si ottiene:
              320 

1920  =  —————
              60 * 360

Al caricamento dell’applicazione si dovrà perciò calcolare, tramite un ciclo for questa tabella di 
consultazione, inserendo ogni valore in un array di 1920 elementi, chiaramente di tipo float.
Nonostante quest’operazione possa sembrare a prima vista piuttosto semplice, in realtà è necessario 
tener conto di alcuni parametri durante la creazione della tabella.
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3.4 Calcolo delle intersezioni

Si vuole suddividere la visuale in 1920 raggi e ciascuno di essi misura esattamente 360 / 1920 gradi,
ovvero 0.1875 gradi; calcolando l'inclinazione di tutte le linee, da 0 a 360 gradi, con incrementi 
angolari di 0.1875 gradi.
La definizione di una tangente è seno / coseno e, in un triangolo retto ciò equivale al rapporto tra il 
lato opposto ed il lato adiacente, in altri termini:

                       seno 0             lato_opposto
tangente 0  =  —————  =  ————————

                       coseno 0          lato_adiacente

La tangente di qualunque angolo è uguale al lato opposto fratto il lato adiacente.
Di fatto, questo rapporto coincide con l'inclinazione dell'ipotenusa rispetto all'orizzonte.

Pertanto, possiamo scrivere:

inclinazione_ipotenusa  =  tangente q

Creando una tabella di consultazione di inclinazioni contenente 1920 elementi, ciascuno dei quali 
sia la tangente dell'angolo, si otterrà in sostanza una tabella di consultazione delle inclinazioni per 
tutti i raggi possibili. Questo procedimento comporta però qualche complicazione.
La funzione della tangente presenta infatti alcuni problemi:

 Il quadrante I è l'unico in cui i segni della tangente risulteranno corretti. Negli altri 
quadranti, la tangente potrà essere positiva o negativa, ma non si sa quale sia veramente il 
segno dell'inclinazione in quanto la tangente è un quoziente. Perciò, quando si generano le 
tabelle si deve utilizzare del codice condizionale in modo che i segni delle inclinazioni 
vengano generati in modo corretto per gli altri tre quadranti (II, III e IV).

 La funzione della tangente va all'infinito agli asintoti verticali (ovvero, 90 e 270 gradi), per 
cui si deve prestare attenzione per evitare errori matematici in queste posizioni.

Particolare attenzione va prestata all’ottimizzazione del “cuore” dell’engine, costituito in pratica 
dalla procedura di controllo delle intersezioni dei raggi generati con le pareti circostanti.

L’engine non potrebbe mai girare in tempo reale se fosse necessario controllare ogni singola unità 
virtuale dei raggi e verificare ogni eventuale collisione, come accade con il RayTracing.
Sfruttando nuovamente l’enorme vantaggio derivante della struttura regolare dell’ambiente, è 
possibile ottimizzare enormemente il calcolo delle intersezioni eliminando dei controlli non 
necessari.
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Si osservi la figura:

E’ sufficiente verificare le intersezioni soltanto ai margini orizzontali e verticali delle celle, poiché 
estendere il controllo al loro interno è un’operazione del tutto inutile!

4.1 Aspetti matematici

La posizione della prima intersezione di ogni raggio è molto semplice da calcolare: basta sommare 
o sottrarre alla posizione dell’osservatore, il numero di unità necessarie per raggiungere il bordo 
della casella all’interno della quale si trova.

4.2 Definizione dell’equazione

Per completezza si aggiunge che l’equazione usata per definire un raggio è la seguente:

(iy – py)
         ——————  =  M

(ix – px)

Dove (px, py) è la posizione dell’osservatore, (ix, iy) è il punto di intersezione della linea e M è il 
coefficiente angolare.
Compiendo qualche manipolazione algebrica:

ix  =  M  (iy - py) + px
iy  =  M' (ix - px) + py

Dopo avere trovato la prima intersezione sia per i muri orizzontali che per quelli verticali, si può 
trovare la successiva semplicemente sommando una costante al punto di quella corrente. Per 
esempio, se si è appena rilevata un’intersezione ad una distanza iy = 100, quella successiva sarà in 
una posizione ottenibile moltiplicando per un certo fattore l’inclinazione (o il suo inverso) e 
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sommando 100. Questo fattore coincide con le dimensioni delle celle, perciò per ottenere 
l’intersezione successiva si utilizzano le seguenti formule:

ix_succ = ix + M – larghezza_cella
iy_succ = iy + M' – altezza_cella

Dove l’altezza e la larghezza sono pari a 64.

4.3 Determinazione della distanza

Si tratta ora di capire come calcolare la distanza quando si trova un’intersezione ad una casella 
contenente un muro. Una volta ottenuto il punto di intersezione, infatti, si deve calcolarne la 
distanza dal giocatore.

Questo dato è destinato a due utilizzi:

 Il confronto tra la distanza dell’intersezione verticale e quella orizzontale, che nella visuale 
3D serve a determinare il muro più vicino all’osservatore.

 Il calcolo della scala per il muro.

Per ottenere questo valore ci si potrebbe servire del teorema di Pitagora, il quale afferma che in un 
triangolo rettangolo, l’ipotenusa è uguale alla radice quadrata della somma dei quadrati costruiti sui 
cateti.

I = (x² + y²)1/2

Sarebbe un ottimo sistema se ci si potesse permettere di sprecare un miliardo di cicli di clock del 
processore!
Si potrebbe pensare di ottimizzare i quadrati trasformandoli in moltiplicazioni e servirsi di una 
tabella di consultazione per le radici quadrate, come è stato fatto per i calcoli di seno e coseno; ma 
esiste un metodo più semplice per calcolare questa distanza se è nota la lunghezza dei lati, 
utilizzando funzioni trigonometriche.
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distanza = (ix – px) * (cos_angolo) -1

distanza = (iy – py) * (sen_angolo) –1

Dove angolo è l’angolo del raggio che si sta elaborando, che in prima fase di implementazione non 
è che un numero di indice compreso tra 0 e 1920 per una tabella di consultazione di funzioni sin–1 
cos–1 precalcolate.
Questo procedimento può sembrare lungo, ma, se ben ottimizzato, l’intero RayCasting arriverà 
all’ultimo raggio in pochi millisecondi.

12



4.4 Calcolo della proporzione di scala

La scala determina le dimensioni apparenti di un oggetto in base alla sua distanza.
Essa è priva di senso se non in rapporto ad altri oggetti, si tratta quindi di una scala relativa.
Per calcolare la scala, si effettua prima di tutto un confronto tra le intersezioni x e y. L’altezza della 
striscia verticale di schermo da disegnare viene calcolata in base all’intersezione più vicina. Questa 
striscia è disegnata con tale altezza, in modo che il suo centro coincida con quello dell’asse verticale
dello schermo. Per esempio in modalità 320x240 se una determinata colonna dovrebbe avere 
un’altezza finale di 100 unità, la striscia verticale dovrà essere disegnata a partire dalla posizione:

x = numero_raggio

        240 
y  =  —————

        2 - 100

Fino a:

x = numero_raggio

        240 
y  =  —————

        2 + 100

Ora, dato che le dimensioni degli oggetti devono aumentare all’avvicinarsi dell’osservatore, la scala
deve essere inversamente proporzionale alla distanza:

              K
scala  =  —————

              distanza

Dove K è il valore che fornisce l’immagine più gradevole.
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5.1 Breve introduzione a Microsoft DirectDraw

Nonostante tutti questi accorgimenti, le prime versioni del client presentavano ancora gravi 
problemi di velocità ed un fastidioso effetto di “sfarfallio” nell’animazione.

Per ovviare a queste evidenti imperfezioni si è pensato di fare uso delle librerie DirectX della 
Microsoft® e più in particolare delle librerie DirectDraw.

Per questo è stato di fondamentale importanza l’uso di documentazione quale il Microsoft DirectX 
SDK (Source Development Kit) per le informazioni relative alla sintassi dei comandi messi a 
disposizione da queste potentissime librerie grafiche.

Per usare le DirectDraw, bisogna prima creare un’istanza dell’oggetto DirectDraw, che rappresenta 
la scheda video presente nel Computer. Ad essa appartengono i metodi dell'interfaccia per 
manipolare l'oggetto. Inoltre, è necessario creare una o più istanze dell'oggetto DirectDrawSurface 
per visualizzare una superficie grafica in un’applicazione.

Per dimostrare questo, l'esempio incluso nell’SDK compie i 5 semplici seguenti passi:

1. Creare un oggetto DirectDraw
2. Determinare il comportamento dell'applicazione
3. Creare la Surface
4. Scrivere sulla Surface
5. Deallocare gli oggetti DirectDraw 

5.2 Creare un oggetto DirectDraw

Per creare un’istanza di un oggetto DirectDraw, un’applicazione deve usare la funzione 
DirectDrawCreateEx, che contiene 4 parametri. Il primo accetta un unico identificatore globale 
(GUID), che rappresenta la scheda grafica. Il GUID, in molti casi, e' settato a NULL, che per mezzo 
di DirectDraw usa il driver video di default del sistema. Il secondo parametro contiene l'indirizzo di
un puntatore che identifica la locazione dell’oggetto DDRAW creato. Il terzo parametro è 
l'identificazione della referenza per la IDirectDraw7 interface, questo parametro deve essere settato 
a IID_IDirectDraw7. Il quarto ed ultimo parametro è sempre settato a NULL ed e' incluso per le 
future espansioni.

Il seguente esempio mostra come creare l'oggetto Ddraw e come determinare se la creazione è 
riuscita o no:

ddrval = DirectDrawCreateEx(NULL, &lpDD, IID_IDirectDraw7, NULL); 
if(ddrval == DD_OK) 
{ 
    // lpDD è un valido oggetto di tipo LPDIRECTDRAW
} 
else 
{ 
    // L'oggetto Ddraw non può essere creato. 
} 
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5.3 Determinare il comportamento dell'applicazione

Prima di cambiare la risoluzione grafica, è necessario specificare il DDSCL_EXCLUSIVE e 
DDSCL_FULLSCREEN flags nel parametro dwFlags del metodo 
IDirectDraw7::SetCooperativeLevel. Questo causa il completo controllo dell’applicazione sul 
display e nessun'altra applicazione potrà condividerlo.
Inoltre, il flag DDSCL_FULLSCREEN setta l'applicazione in modo esclusivo (full-screen, o 
schermo intero). L'applicazione coprirà l'intero Desktop e solo essa puotrà scrivere sullo schermo.

Il seguente esempio mostra l'uso del metodo SetCooperativeLevel .

HRESULT      ddrval; 
LPDIRECTDRAW7 lpDD;     // Already created by DirectDrawCreateEx 
 
ddrval = lpDD->SetCooperativeLevel(hwnd, DDSCL_EXCLUSIVE | 
    DDSCL_FULLSCREEN); 
if(ddrval == DD_OK) 
{ 
    // Exclusive mode was successful. 
} 
else 
{ 
    // Exclusive mode was not successful. 
    // The application can still run, however. 
} 

5.4 Creare la Surface

Il puntatore all'oggetto Ddraw che viene creato dalla funzione DirectDrawCreateEx, può chiamare il
metodo IDirectDraw7::CreateSurface come mostrato nel seguente esempio:

ddrval = lpDD->CreateSurface(&ddsd, &lpDDSPrimary, NULL); 
if(ddrval == DD_OK) 
{ 
    // lpDDSPrimary points to the new Surface. 
} 
else 
{ 
    // The Surface was not created. 
    return FALSE; 
} 
 

Il parametro lpDDSPrimary, oggetto di tipo LPDIRECTDRAWSURFACE punta alla Surface 
primaria ritornata da CreateSurface se la chiamata ha successo.
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5.5 Scrivere sulla Surface

Dopo che la Primary Surface è stata creata è possibile scrivere sulla Primary Surface usando 
funzioni standard Windows GDI, come mostrato nel seguente esempio:

if (lpDDSPrimary->GetDC(&hdc) == DD_OK) 
{ 
    SetBkColor(hdc, RGB(0, 0, 255)); 
    SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 0)); 
    TextOut(hdc, 0, 0, szFrontMsg, lstrlen(szFrontMsg)); 
    lpDDSPrimary->ReleaseDC(hdc); 
}

L'esempio usa il metodo IDirectDrawSurface7::GetDC per recuperare l'Handle del device context 
ed, internamente, bloccare la Surface in preparazione per la scrittura.
L'esempio usa le funzioni GDI: SetBkColor per settare i colori del testo e del background (sfondo), 
e TextOut per stampare il testo ed il background sulle Surfaces.
Dopo che il testo è stato scritto sul buffer, si dovrebbe usare il metodo 
IDirectDrawSurface7::ReleaseDC per sbloccare la Surface e rilasciare l'handler.

5.6 Deallocare gli oggetti DirectDraw

Prima di uscire dall'applicazione è importante rilasciare ogni oggetto DirectDraw utilizzato tramite 
le chiamate IUnknown::Release, come mostrato nel seguente esempio:

static void finiObjects(void) 
{ 
    if(lpDD != NULL) 
    { 
        if(lpDDSPrimary != NULL) 
        { 
            lpDDSPrimary->Release(); 
            lpDDSPrimary = NULL; 
        } 
        lpDD->Release(); 
        lpDD = NULL; 
    } 
} // finiObjects 
 

L'applicazione controlla se il puntatore all'oggetto DirectDraw (lpDD) e la DirectDrawSurface 
(lpDDSPrimary) sono uguali a NULL.

Viene chiamato il metodo IDirectDrawSurface7::Release  per decrementare di 1 il contatore di 
riferimento del oggetto DirectDraw. Poiché questo riferimento contiene il valore 0, l'oggetto 
DirectDrawSurface è deallocato. Il puntatore a DirectDrawSurface viene allora distrutto settando il 
suo valore a NULL. La stessa procedura è eseguita per il puntatore a DirectDraw.
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5.7 Accenni al Clipper

Dopo aver creato la Surface Primaria, è possibile creare e associare ad essa un oggetto 
DirectDrawClipper.

Usare un Clipper evita la preoccupazione di aggiornare l’handle della finestra quando essa è 
parzialmente oscurata da altre finestre.

I Clippers non sono necessari per le applicazioni che operano in modalità full-screen.

Microsoft, Windows, DirectDraw, DirectInput, DirectX, Borland, Delphi, C++Builder are either 
registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation and Inprise Corporation in the 
United States and/or other countries.
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6.1 Tecniche avanzate

Un paio di doverosi cenni alle tecniche per la stabilità delle immagini con le DirectDraw, ma 
soprattutto la spiegazione dell'algoritmo PutPixel, utilizzato da tutti i videogames per MS-DOS.

Questo ingegnoso algoritmo garantisce 60 frame al secondo anche su hardware obsoleto tramite la 
scrittura diretta sulla memoria video lineare, senza richiamare l'interrupt 10h del sistema operativo 
DOS.

6.2 Double Buffering e Page Flipping

Il Double Buffering è una tecnica che, assieme al Page Flipping, veniva utilizzata fin dai primi 
videogames per computer, allo scopo di rendere più fluide le animazioni e minimizzare l’effetto di 
“sfarfallio” delle immagini.

La tecnica del Double Buffering si basa sul principio di disegnare in un buffer ciò che dovrebbe 
andare su schermo e quindi trasferirlo direttamente in memoria video, tutto in una volta. Si evita 
così di operare su varie sezioni della memoria video e si realizza l’aggiornamento con un solo 
spostamento di dati, indipendentemente dalla velocità dell’algoritmo di disegno utilizzato.

Con il Page Flipping, invece, si utilizzano due pagine video. Quando una di esse è visualizzata, 
l’altra viene aggiornata. La nuova pagina viene visualizzata istantaneamente spostando un puntatore
hardware.

La tecnica più usata nelle moderne applicazioni che utilizzano le DirectDraw è il Page Flipping, che
però funziona soltanto in modalità Full-Screen.

Essendo il Client realizzato per avere un’area grafica limitata ad una finestra, si è pensato di 
adattare la tecnica del Double Buffering al sistema di Surfaces delle DirectDraw, in altre parole 
usando come buffer temporaneo una specifica surface invisibile, chiamata pDDBackBuffer.
Sincronizzata al refresh del video (solitamente intorno agli 80Hz), questa surface viene stampata 
sulla surface principale pDDPrimary.

6.3 "Oldest optimization know by man"

La seguente ottimizzazione si applica solo al sistema operativo MS-DOS, tuttavia una volta 
compreso il principio di funzionamento è possibile snellire qualsiasi algoritmo rendendo la 
velocità di esecuzione delle istruzioni per la CPU svariate volte più veloce!

Nella modalità grafica 320x200 pixel con 256 colori eseguire il tracciamento
di un pixel attraverso l'interrupt video 10h è un'operazione lentissima,
quindi si preferisce scrivere direttamente nella memoria video alla
locazione A000h:0000h.

Essendo la memoria lineare, dovremo calcolare la giusta locazione attraverso
l'utilizzaro di una semplice legge matematica che a partire dalle coordinate
X e Y ricavi l'indirizzo effettivo del pixel, ovvero:
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        x ← coordinata x del pixel (range: da 0 a 319)
        y ← coordinata y del pixel (range: da 0 a 199)

        destaddr ← puntatore all'effettivo indirizzo fisico del pixel

destaddr = 000A0000 + 320*y + x

La formula appena vista permette un corretto calcolo dell'indirizzo
fisico del pixel, ma non si può propriamente definire ottimizzata in
quanto è presente una moltiplicazione.
Cerchiamo quindi di sostituirla con qualche operazione meno pesante:

Considerando che
320

→ 256 + 64

Sostituiamo
320 * y

Con
(256 + 64) * y

→ 256 * y    +    64 * y

→  = y << 8   +   y << 6

Ottimizziamo infine

256

→ 2^8

e

64

→ 2^6

Quindi

destaddr  =  000A0000   +   y << 8    +    y << 6    +    x

Abbiamo eliminato la moltiplicazione utilizzando due snelli shift a
sinistra, equivalenti ad una elevazione a potenza di 2!
Sfruttando il fatto che 256 e 64 sono potenze di 2 abbiamo reso il nostro codice estremamente piu' 
efficiente.
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