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Sistemi, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità I (COME/06) 
 ore di lezione: 24 CFA: 5 

verifica finale:  Idoneità 

PROPEUDICITÀ 
Conoscenza di base dell’ambiente di programmazione MaxMSP 

PROGRAMMA  
- Sistemi di elaborazione digitale video 
- L’ambiente Jitter: 

La matrice, struttura e funzionamento. I tipi di dato, modalità di rappresentazione del 
colore. Operazioni tra matrici. Interazione tra Jitter e MSP. 

- I codec video. 
- Elaborazione ed esportazione di immagini e video. 
- Analisi di opere audio-video. 
- Realizzazione di sistemi di controllo per il live electronics. 
- Sviluppo e programmazione di algoritmi di multimedialità di base. 

VERIFICA FINALE (idoneità) 
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica che rispetti le richieste specifiche del 
seguente programma: 

- Realizzazione di un sistema per il controllo audio e video in tempo reale. 



Sistemi, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità II 
 ore di lezione: 24 CFA: 5 

verifica finale:  Esame 

PROPEUDICITÀ 
Conoscenza di base dell’ambiente di programmazione MaxMSP 

PROGRAMMA  
- Introduzione alla classe di oggetti openGL. 
- La texture, interazione tra matrici e texture. 
- Il protocollo Syphon: comunicazione dati video tra ambienti/software differenti (Max – 

Millumin – Syphon recorder). 
- Analisi e utilizzo di librerie esterne per l’elaborazione del video in ambiente Jitter. 
- L’operatore jit.gen: realizzazione di operatori video mediante l’utilizzo di jit.gen. 
- Introduzione all’ambiente 3D in Jitter. 
- Interazione tra Jitter e MSP utilizzando anche i moduli Vizzie e Beap. 
- Realizzazione di un sistema per il controllo audio e video in tempo reale. 

VERIFICA FINALE (Esame) 
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica che rispetti le richieste specifiche del 
seguente programma: 

- Realizzazione di un sistema per il controllo audio e video in tempo reale. 
- Realizzazione di un elaborato audio-video. 



Sistemi, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità III 
 ore di lezione: 24 CFA: 5 

verifica finale:  Esame 

PROPEUDICITÀ 
Conoscenza di Jitter e della libreria openGL 

PROGRAMMA  
- Interazione tra MaxMSP/Jitter e sensori attraverso l’utilizzo di Arduino. 
- Creazione e gestione di un database in Max, elaborazione dei dati raccolti mediante 

l’utilizzo di sensori. 
- Motion detection: Leap motion (o simili), utilizzo della libreria cv.jit per il motion 

detection. 
- Mapping video con Jitter e Millumin (o simili). 
- Analisi di opere interattive. 

VERIFICA FINALE (Esame) 
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica che rispetti le richieste specifiche del 
seguente programma: 

- Ideazione e prototipazione di un’installazione audio/video che includa le tecnologie 
discusse durante il corso o individuate dallo studente attraverso una ricerca personale. 



ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE 
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente. 

ATTIVITÀ DA REMOTO 
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo. 

CORSO LIBERO / SINGOLO 
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità strumentali.


