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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Fernando
	tb_cognome_resp: Tornisiello
	tb_denominazione_ins_ita: Disegno e modellazione 3D
	tb_denominazione_ins_eng: 3D Design and modeling
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: 
	tb_codice: ICAR/17
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: 
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Completa e profonda comprensione degli argomenti del corso, con la capacità di applicarli ai corsi correlati e di svolgere autonomamente progetti ad essi inerenti.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Completa padronanza dei principi di modellazione NURBS e dei principali algoritmi di rendering.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Soluzione di un tipico problema di modellazione geometrica e di definizione dei materiali.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Valutazione delle stategie di modellazione.ABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di presentare gli elaborati in maniera efficace.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Autonomia nella ricerca di soluzioni e tecniche inedite.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Autonomia nella ricerca di soluzioni e tecniche inedite.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Full and deep understanding of the course’s topics, with the ability to autonomously develop related practical projects and to apply this knowledge to related courses. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Complete mastery of NURBS modeling principles and of the main rendering algorithms.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Solution of a typical modeling / material definition problem.MAKING JUDGEMENTS: Evaluation of modeling strategies.COMMUNICATION SKILLS:Ability to effectively illustrate own modeling work.LEARNING SKILLS:Autonomy in the search for new solutions and techniques.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza base della geometria proiettiva e della tecnica fotografica.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of projective geometry and photographic technique.
	tb_programma_ita: La geometria descrittiva e l'unicità della rappresentazione. Proiezioni parallele ortogonali ed oblique. Proiezioni centrali. Generalità sulla modellazione solida e superficiale. Modellatori poligonali e NURBS: primitive e trasformazioni (rotazione, traslazione, scalamento). Strumenti di modellazione e di editazione poligonale e NURBS. Lo scene-graph e la gerarchia della scena. Construction history. Formati di rappresentazione dei dati tridimensionali, formati di interscambio e conversione di formato. La luce: colore, tipo, posizione, calcolo delle ombre portate, penombra, riflessioni, rifrazioni, caustiche. Il rendering: rimozione delle facce nascoste e modelli di illuminazione. Gli algoritmi di illuminazione diretta e di illuminazione globale: rasterization, ray-tracing, ambient occlusion, algoritmi approssimati, image based lighting, path tracing. La definizione degli attributi di apparenza: mapping bitmap e procedurale, normal mapping e tecniche di ricostruzione 3d da foto. L’'ottica: lunghezza focale, profondità di campo, taglio e formato dell’ inquadratura. Impostazioni di definizione e ottimizzazione del rendering. Espressioni e scripting.
	tb_programma_eng: Descriptive geometry and the uniqueness of representation. Parallel orthogonal and oblique projections. Central projections. Introduction to solid and b-rep modeling. Polygonal and NURBS modelers: primitives and transformations (rotation, translation, scaling). Polygonal and NURBS modeling and editing tools. The scene-graph and the hierarchy of the scene. Construction history.3D data representation formats, interchange formats and format conversion. The light: color, type, position, shadowing, penumbra, reflections, refractions, caustics. Rendering: removing hidden faces and lighting models. Direct illumination and global illumination algorithms: rasterization, ray-tracing, ambient occlusion, biased algorithms, image based lighting, path tracing. The definition of the attributes of appearance: bitmap and procedural mapping, normal mapping and techniques of 3d reconstruction. Optics: focal length, depth of field, frame size and aspect ratio. Settings and optimization of rendering. Expressions and scripting.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione avviene a seguito di:la verifica dell'elaborato di modellazione;il colloquio d'esame. Ciascuno di questi 2 valori concorre per un mezzo alla valutazione finale.
	tb_mod_verifica_eng: The evaluation takes place as a result of:verification of the modeling work;the oral examination.Each of these 2 values contributes for an half to the final evaluation.
	tb_testi_ita: Dispense del docenteRisorse online
	tb_testi_eng: Teacher's notes Online resources
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni prevedono esperienze di laboratorio. Tipicamente l'esame finale avviene attraverso una prova scritta, la presentazione di un progetto su un argomento concordato con il docente ed una prova orale.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons include laboratory experiences.  Typically, the final exam is based upon a written test, a project on a topic agreed with the professor and an oral test.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni frontali ed esercitazioni.
	tb_mod_frequenza_eng: Lectures and exercises.


