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Prova di laboratorio 
 

La prova di laboratorio consiste nella segmentazione di una scena (cortometraggio o brano di 
lungometraggio) e la classificazione dei segmenti secondo lo schema sottostante. Il laboratorio 
si svolge sul software Cinematic, da scaricare dal sito del corso (insieme ad altro materiale).  
 
Premessa  
Prima di iniziare il lavoro è consigliato studiare i riferimenti teorici (cartella 
“TeoriaXCinematic”). Una lettura veloce, a un livello di approfondimento utile per il laboratorio, 
è la tesi di laurea magistrale di Stefano Vajna de Pava (A.A. 2004/05), che ha implementato la 
versione attuale di Cinematic. Il contenuto della tesi riassume la teoria Drammar (alla base del 
software Cinematic) e le ontologie di riferimento per la parte emozionale e azionale (OCC e 
SUMO), ed è sufficiente per la realizzazione del laboratorio. Il laboratorio riguarda solo un 
frammento della teoria Drammar al livello delle foglie, cioè una sola scena (o drama-unit) e i 
beat che la costituiscono, una versione ridotta dell’ontologia OCC delle emozioni (usata solo a 
livello delle classi e attribuite a un solo personaggio per ogni scena) e la porzione dei processi 
dell’ontologia SUMO (per categorizzare gli obiettivi e le azioni possibili dei personaggi che 
caratterizzano i beat).  
Per coloro che vogliono approfondire ulteriormente la parte teorica, si consiglia la lettura 
dell’articolo “Formal Encoding of Drama Ontology” – file “2005-LNCS-3805-VS.pdf” (l’attuale 
lavoro di riferimento per Drammar), lo schema sintetico per OCC e un report del prof. 
Leonardo Lesmo (di Informatica) sull’ontologia superiore SUMO (Standard Upper Merged 
Ontologies dell’associazione IEEE).  
 
Laboratorio  

• Selezionare un cortometraggio o un brano di un lungometraggio (una sola scena); 
• Segmentare il cortometraggio (utilizzando VirtualDub o altri programmi) in beat; 
• Descrivere ciascun beat in Cinematic mediante le seguenti proprietà: Iniziatore (un 

agente nell’ontologia), Scopo dell’ Iniziatore (un predicato dell’ontologia), Scopo 
ottenuto dall’Iniziatore (booleano Vero/Falso, realizzato da un flag), Azione 
dell’Iniziatore (un predicato dell’ontologia); allo stesso modo si ha Opponente, Scopo 
dell’ Opponente, Scopo ottenuto dall’Opponente, Reazione Opponente; le stesse 
componenti sono riportate per eventuali personaggi EXTRA nello stesso beat.  

• Rappresentare con formule logiche chiuse (senza variabili) le precondizioni e gli effetti 
per ciascun beat dove: 

o Le precondizioni indicano lo stato del mondo prima che il beat venga eseguito 
o Gli effetti indicano lo stato del mondo dopo che il beat è stato eseguito 

• Avviare più volte il montaggio automatico per trovare alternative al montaggio 
originale; in ogni caso il montaggio originale deve essere realizzato.  

• Comporre una scena (drama-unit) a partire dai beat, selezionando l’attributo del 
personaggio che viene modificato dalla scena. 

 
Scrivere una relazione di progetto in cui vengono motivate le scelte fatte nella selezione del 
cortometraggio, nella segmentazione in beat, nella scrittura delle precondizioni e effetti, nei 
risultati ottenuti con l’esecuzione di Cinematic. 
 
Buon lavoro! 


