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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Carlo
	tb_cognome_resp: Garoni
	tb_denominazione_ins_ita: Metodi e Modelli in Computer Graphics
	tb_denominazione_ins_eng: Methods and Models in Computer Graphics
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Laurea Magistrale in Matematica
	tb_codice: 8067357
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano (eventualmente Inglese se sono presenti studenti stranieri)
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI.
Il corso copre gli algoritmi classici della computer graphics per il rendering 3D fotorealistico, con particolare riferimento agli aspetti matematici (soprattutto analitici e numerici). Vengono studiati in dettaglio i seguenti argomenti: ray casting, modelli d'illuminazione diretta e globale, ray tracing (ricorsivo) e radiosità. Un ulteriore importante obiettivo formativo è l'apprendimento del software di calcolo simbolico Maple, necessario per risolvere esercizi e problemi inerenti il corso nonché per sostenere l'esame finale.


CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE.
Completa e profonda comprensione degli argomenti del corso, con la capacità di connettere le idee matematiche di base, risolvere problemi, comprendere a fondo enunciati e dimostrazioni dei risultati in maniera corretta. Lo studente deve acquisire una conoscenza matura dei contenuti ed essere in grado di applicarli ai corsi correlati. Un ulteriore obiettivo formativo specifico del corso è quello di imparare a utilizzare il software di calcolo simbolico Maple.


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE.
Capacità di risolvere problemi e sviluppare codice Maple.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES.
Computer graphics algorithms for the photorealistic 3D rendering are covered, with emphasis on the mathematical aspects (especially, analytic and numerical aspects). The following topics are studied in detail: ray casting, direct and global illumination models, recursive ray tracing and radiosity. A further important objective of the course consists in learning the symbolic computation software Maple, which is necessary to solve exercises and problems of the course as well as to pass the final exam.


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING.
Full and complete understanding of the course topics. Students must be able to connect all basic mathematical ideas, solve problems, fully understand statements and proofs of the results. This understanding and know-how must be acquired in depth, with the capability of applying the contents to related courses. A further specific teaching goal of the course consists in learning the symbolic computation software Maple.


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING.
Skills in solving problems and developing Maple code.
	tb_prerequisiti_ita: Corsi di Analisi Matematica 1, 2, 3, Algebra Lineare, Geometria nello Spazio, e un insegnamento di un linguaggio di programmazione.
	tb_prerequisiti_eng: Courses of Mathematical Analysis 1,2,3, Linear Algebra, Geometry in the Space, and a course about a programming language.
	tb_programma_ita: Vengono studiati in dettaglio i seguenti argomenti:
- ray casting
- modelli d'illuminazione diretta e globale
- ray tracing (ricorsivo)
- radiosità. 
Vengono inoltre ripassati e integrati i seguenti argomenti:
- metodi iterativi (stazionari e non stazionari) per sistemi lineari
- superfici e integrali di superficie. 
Il programma del corso prevede anche l'apprendimento del software di calcolo simbolico Maple, necessario per risolvere esercizi e problemi inerenti il corso nonché per sostenere l'esame finale.
	tb_programma_eng: The following topics are studied in detail:
- ray casting
- direct and global illumination models
- recursive ray tracing
- radiosity.
The following topics are recalled and integrated:
- stationary and non-stationary iterative methods for linear systems
- surfaces and surface integrals
The course program also includes the learning of the symbolic computation software Maple, which is necessary to solve exercises and problems of the course as well as to pass the final exam.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame avviene attraverso una prova scritta ed una orale. Allo scritto sarà verificato anche l'apprendimento di Maple.

L'esame sarà valutato secondo i seguenti criteri:

Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.

18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.

21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.

24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.

27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.

30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti; notevoli capacità  di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The exam is based on a written test and an oral test. During the written test, also the knowledge of Maple will be checked.

The exam will be evaluated according to the following criteria:

Insufficient: significant lack and/or inaccuracy in the knowledge and understanding of the topics; limited analysis and synthesis skills, frequent arbitrary generalizations.

18-20: just sufficient knowledge and understanding of the topics, with possible imperfections; sufficient skills of analysis, synthesis and autonomy of judgement.

21-23: standard knowledge and understanding of the topics; correct skills of analysis and synthesis with coherent logical reasoning.

24-26: good knowledge and understanding of the topics; good skills of analysis and synthesis with rigorous logical reasoning.

27-29: complete knowledge and understanding of the topics; noteworthy skills of analysis and synthesis, good autonomy of judgement.

30-30L: excellent level of knowledge and understanding of the topics; noteworthy skills of analysis, synthesis and autonomy of judgement. Reasoning carried out in an original way.
	tb_testi_ita: - C. Garoni, "Metodi e Modelli Matematici in Computer Graphics: Rendering 3D Fotorealistico" (libro di testo fornito durante il corso).
- M. Picardello, "Rendering tridimensionale: metodi numerici, analitici e probabilistici" (libro di testo disponibile online).
	tb_testi_eng: - C. Garoni, "Metodi e Modelli Matematici in Computer Graphics: Rendering 3D Fotorealistico" (libro di testo fornito durante il corso).
- M. Picardello, "Rendering tridimensionale: metodi numerici, analitici e probabilistici" (libro di testo disponibile online).
	tb_biblio_ita: Oltre ai testi adottati, si segnala il seguente libro per ulteriori approfondimenti e studi più avanzati:
- P. Dutré, K. Bala, P. Bekaert, "Advanced Global Illumination", 2nd edition, Taylor & Francis, 2006.
	tb_biblio_eng: In addition to the aforementioned textbooks, the following book can be useful for more advanced studies:
- P. Dutré, K. Bala, P. Bekaert, "Advanced Global Illumination", 2nd edition, Taylor & Francis, 2006.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Ci sono lezioni frontali ed esercitazioni. Agli studenti è richiesto anche di imparare l'utilizzo del programma di calcolo simbolico Maple.
	tb_mod_svolgimento_eng: There are lectures and exercise sessions. Students are also required to learn the use of the symbolic computation program Maple.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza non è obbligatoria, ma si consiglia vivamente la presenza ad almeno il 75% delle lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is not mandatory, but it is strongly recommended a participation in at least 75% of the lectures.


