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Il corso di Installazioni Multimediali 1 (ex Progettazione Software Interattivi) intende fornire gli strumenti 
concettuali e pratici necessari a un approccio generale all'arte della programmazione tramite lo studio e 
l'applicazione del linguaggio Processing basato su C++ (e portato su Java). Nel corso vengono affrontate le 
basi della programmazione con i linguaggi digitali tramite il linguaggio open source sviluppato nei primi anni 
2000 da Casey Reas e Ben Fry, e ampiamente utilizzato per installazioni, interfacce, videogiochi, elaborazioni 
di qualsiasi tipo. Tale conoscenza viene vista in funzione propedeutica rispetto agli sviluppi dell'arte digitale 
basata sulla progettazione e realizzazione di installazioni interattive, sia tramite gli strumenti “classici” della 
multimedialità, coadiuvati da Processing, (testo, audio e video interattivi) sia tramite arduino e il physical 
computing, con riferimenti all'arte digitale più attuale sia online che offline. 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Programma del corso:

1) Universalità delle strutture della programmazione. Breve storia di Processing e degli sviluppi sia software 
che hardware. Installazione del programma e panoramica sull'interfaccia. Riferimenti, bibliografia, 
linkografia. Primo script.  (vd cap. 1 e 2 di "Getting started with Processing", Casey Reas e Ben Fry, O'Reilly 
2010)

2) Gli sketch di Processing. Il disegno di forme, colore, trasparenza e contorni con la programmazione. I 
commenti al codice e il loro utilizzo temporaneo e definitivo. Le variabili globali e locali. Dichiarazione, 
assegnazione, immagazzinamento, modifica e riuso delle variabili. Tipologia dei dati, vantaggi e vincoli del 
loro utilizzo nelle variabili. Le variabili interne e predefinite e le espressioni matematiche.  (vd cap. 3 e 4)

3) I comandi ciclici. I vantaggi della procedura ciclica. La sintassi e gli esempi del comando "for(){}". La 
ripetizione semplice, annidata e composta. Diagrammi di flusso. Debugging e comando "println()", la 
console. Scritture abbreviate di assegnazione.  (vd cap. 4 e 5)

4) La struttura degli sketch: le funzioni "void setup(){}" e "void draw(){}". Interattività con il mouse, con la 
tastiera e con altri dispositivi. L'ordine del disegno con il codice. Tracciare (con) il mouse. le variabili interne: 
"mouseX" e "mouseY". La tecnica dell'Easing. Comando "map()", intervalli e proporzioni matematiche.  (vd 
cap. 5)

5) I comandi condizionali. Introduzione agli operatori booleani (NOT !!, AND &&, OR ||). La sintassi e gli 
esempi dei comandi "if(){}", "if(){}else{}", "if(){}else if(){}". Gli operatori aritmetici, di uguaglianza e 
disuguaglianza (+, -, /, *, =, >, <). I comandi "mousePressed" e "keyPressed". La variabile 'char' e le stringhe 
di testo "string".  (vd cap.5)



6) Lavorare con i file multimediali. I file di immagine: Jpeg, Gif, Png, e Svg. La variabile PImage, il comando 
"loadImage()" e il comando "image()". La modifica delle proporzioni con width e height. Trasparenza di .gif e 
.png. I caratteri: il disegno dei caratteri con la variabile PFont, il comando "loadFont()" e il comando 
"textFont()". Controllo della grandezza con il comando "textSize". PShape, "loadShape()" e "shape()", il 
disegno con i file Svg e "shapeMode()". (vd cap.6)

7) Il movimento. Il Frame Rate e l'animazione delle forme. La tecnica del "Wrap Around". La tecnica del 
"Tweening" e la percentuale da 0 a 1. Casualità e numeri casuali: il comando "random()". Il comando 
"constrain()". Eventi temporizzati: il comando "millis()". La trasformazione degli oggetti animati nel tempo e 
l'utilizzo di "sin()" e "cos()". Isolare le trasformazioni: "pushMatrix()" e "popMatrix()". I comandi 
"translate()", "rotate()" e "scale()". (vd cap. 7) 

Esercitazione: creare uno script personalizzato che includa almeno due degli argomenti studiati nelle lezioni 
precedenti. (random e millis)

8) Le funzioni e la personalizzazione del codice. Vantaggi e caratteristiche nella creazione e nell'uso delle 
funzioni. Importanza degli argomenti della funzione. Funzione come argomento di un'altra funzione. (vd 
cap. 8)

Esercitazione: creare e commentare uno script che utilizzi una o più funzioni.

9) La programmazione a oggetti (OOP) e la definizione delle classi. Classi come insiemi di proprietà e 
metodi. Gli oggetti come istanze delle classi.  Gli Array (le matrici): un elenco di variabili. (vd. cap. 9 e 10)

Esercitazione: definire almeno una classe da utilizzare in uno script.  Revisione progetti d'esame. 

10) Le librerie esterne e le applicazioni fisiche: la camera, il 3D, l'esportazione di file, arduino boards, ecc. 

(vd. cap. 11) Revisione progetti d'esame. 

La didattica teorico-laboratoriale si svolge con lezioni frontali (in modalità a distanza e/o mista) ed 
esercitazioni, suddivise in progressione durante il corso. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bibliografia consigliata:

- Getting started with Processing, Casey Reas e Ben Fry, O'Reilly 2010 

- Processing: a Programming Handbook for Visual Designers and Artists, C. Reas e B. Fry, MIT press 2007

- Programming Interactivity, Joshua Noble, O'Reilly 2009

- Processing: Creative Coding and Computational Art, Ira Greenberg, Apress 2007

- Media Processing in Processing, David Rocchesso, Connexions 2008

- Algorythms for Visual Design Using the Processing Language, K. Terzidis, Wiley 2009

Linkografia:

-www.processing.org

-www.openprocessing.org



www.github.cc

www.creativeapplications.net/category/processing/

Tipologia di corso: (se teorica, laboratoriale o teorica-laboratoriale)

Teorico-laboratoriale con lezioni frontali ed esercitazioni. 

Tipologia di verifica finale:

Per l'esame sono richiesti il progetto e la realizzazione di un'applicazione originale costruita con Processing, 
con il codice utilizzato ben commentato nello script, e spiegato oralmente in sede di discussione. 

Requisito per poter dare l'esame è l'aver partecipato a tutte le esercitazioni e ad almeno 3 revisioni del 
progetto finale.

Il tema del progetto è libero e la realizzazione individuale. I progetti saranno valutati secondo parametri di: 
1-originalità artistica, 2-pulizia, complessità tecnica ed eleganza del codice, e capacità di comprensione e 
spiegazione dimostrate, 3-qualità generale del lavoro sviluppato nel corso e delle esercitazioni prodotte 
durante il corso.

(Eventuale ricevimento Docente)

Il docente è disponibile a fissare incontri personali per colloqui e revisioni di progetti il sabato pomeriggio 
con orario 14-16, previo accordo.

http://www.github.cc/
https://www.creativeapplications.net/category/processing/

