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Motivazioni per Processing: 
visual, movimento, interazione

• Programmazione in contesto visual
• Linguaggio testuale (come i comuni linguaggi)  
• Caratteristiche 

– disegno vettoriale/raster
– image processing
– modelli di colore
– interazione mouse/tastiera
– network communication
– programmazione OO

• Librerie aggiuntive
– generazione di suoni
– send/receive di dati
– import/export file 2D e 3D



Motivazioni per Processing:
Software come mezzo espressivo

• SW (qualità uniche):
– forme dinamiche e definizione comportamenti 
– elaborazione/analisi gesti e interaction 
– simulazione sistemi naturali e artificiali 
– coordinazione/integrazione multimedia 

• Linguaggio come materiale di lavoro
• Sketchbook per lo sviluppo di idee creative
• Programmazione non tipica per informatici 

(dopo Logo e Max)



Conoscenza del software

• Conoscenza del software utile per l’espressione 
(nuove potenzialità): arte “arcana” della 
programmazione

• Occorre essere “software literate”

• Proprietà di chi possiede la conoscenza:
– Read: Accedere a materiali e tool creati da altri
– Write: Creare tool e materiali per altri

• Software: processi che simulano e decidono



Open source

• Poco usato nei software artistici

• Adobe leader di mercato



AMBIENTE



Ambiente di Processing 3
- Menu

- Toolbar
run/stop, new sketch, open, save, export

- Tabs gestione file

- Text editor
Sketch 

- Message area
Feedback save/export, display di errori
- Console
output di testo (es. print() e println()) 

Processing  File  Edit Sketch Debug Tools  Help 

Display window

Mode

Java
Python

Sketch



Ambiente di Processing

• Semplice TEXT EDITOR per scrittura del 
codice
– MESSAGE AREA 
– TEXT CONSOLE
– TABS per gestione file 
– TOOLBAR con bottoni per azioni comuni
– serie di MENU’ 

• Esecuzione programmi in una finestra diversa 
(DISPLAY WINDOW) 



BOTTONI TOOLBAR

• Run: Compila, apre display window, and runs
• Stop: Termina, non chiude la display window
• Debug: Debuggare lo sketch

– Step
– Continue

• Mode: default Java (possibilità di aggiungere 
modalità)



Comandi da MENU

• File: Comandi per gestire e esportare file
• Edit: Controlli per il text editor (Undo, Redo, 

Cut, Copy, Paste, Find, Replace, etc.)
• Sketch: Run/stop dei programmi, aggiungere 

media file e librerie di codice
• Debug: Step, Continue, … Toggle breakpoint
• Tools: Assistenza nell’uso di Processing 

(automated code formatting, crea fonts, etc.)
• Help: Reference files per linguaggio e ambiente

Processing  File  Edit Sketch Debug Tools  Help 



SKETCH



Sketch

• Tutti i progetti di Processing sono SKETCH
• Ogni SKETCH ha la sua cartella
• Il file principale di uno sketch ha lo stesso nome

della cartella e ci sta dentro

• Esempio 
– Sketch Sketch_123 
– Cartella Sketch_123 
– File principale nella cartella Sketch_123.pde
– PDE: Processing Development Environment.



Programma strutturato

• Funzioni setup() e draw() (max 1+1): struttura 
studiata per animazione e interattività 

• Le variabili dichiarate fuori sono globali

• Esecuzione
1. Gira il codice fuori da setup() e draw()
2. Gira una volta il codice di setup()
3. Gira in loop il codice di draw()
4. Alla fine di ogni loop, si disegna un frame nella 

DISPLAY WINDOW



Prima di cominciare



Computer screen

• Dimensioni e tipo di superficie
• Griglia di pixel (molte dimensioni e risoluzioni)

– HD: 2 Megapixel (1920 wide * 1080 high), 
– HD-ready: 1,310,720 pixels (1280 w * 1024 h)
– Vecchi display: 786,432 pixels (1024 w * 768 h). 

• Risoluzione: 
– Schermi: circa 100 dpi
– Stampanti: circa 1000 dpi

• Carta fissa, schermi cambiano immagine molte 
volte al secondo



Display window
size(width, height)

120x200
size(120, 200)

320x240
size(320,240)

240x240
size(240,240)



Display window
coordinate



Linee, comando line()

• Definite da 4 numeri: due coordinate per 
estremo

• Origine angolo in alto a sx, coordinate 
aumentano verso il basso e verso dx

• line(10, 80, 30, 40); // Linea sx
• line(20, 80, 40, 40);
• line(30, 80, 50, 40); // Linea di mezzo
• line(40, 80, 60, 40);
• line(50, 80, 70, 40); // Linea dx



Attributi visivi delle forme

• Colore/livelli di grigio, ampiezza della linea, 
qualità del rendering

• Esempio
– background(0); // background nero
– stroke(255); // linee bianche
– strokeWeight(5); // spessore linea 5 pixel
– smooth(); // smussare estremi delle linee
– line(10, 80, 30, 40); // linea sx
– line(20, 80, 40, 40);
– line(30, 80, 50, 40); // linea di mezzo
– line(40, 80, 60, 40);
– line(50, 80, 70, 40); // linea dx



Variabili

• int x = 5; // posizione in orizzontale
• int y = 60; // posizione in verticale

• (strokeWeight(5);)
• (smooth();)

• line(x, y, x+20, y-40); // Linea da [5,60] a [25,20]
• line(x+10, y, x+30, y-40); // Linea da [15,60] a [35,20]
• line(x+20, y, x+40, y-40); // Linea da [25,60] a [45,20]
• line(x+30, y, x+50, y-40); // Linea da [35,60] a [55,20]
• line(x+40, y, x+60, y-40); // Linea da [45,60] a [65,20]



Esempio
Tre linee oblique

Esercizio: Invertire specularmente le tre linee oblique.



Programma strutturato

• Funzioni setup() e draw() (max 1+1): struttura 
studiata per animazione e interattività 

• Le variabili dichiarate fuori sono globali

• Esecuzione
1. Gira il codice fuori da setup() e draw()
2. Gira una volta il codice di setup()
3. Gira in loop il codice di draw()
4. Alla fine di ogni loop, si disegna un frame nella 

DISPLAY WINDOW



Esempio
Tre linee oblique

Esercizio: verificare il funzionamento di draw() introducendo una variabile intera i 
(int i = 0;), che aumenta di 1 in draw (i++;) e disegnare le tre linee solo quando i è 
pari (if (i%2==0 {}). 



Funzioni

• Codice che esegue un certo compito
• Potenti, programmi flessibili

• Esempio: funzione obliqua3() 
– Disegna una sequenza di tre diagonali 
– Due parametri, x e y per la posizione delle linee



Funzione obliqua3()



Programmazione Object Oriented

• Strutturare il codice in objects, unità di codice 
che riuniscono dati e funzioni

• Forte connessione tra gruppi di dati e funzioni 
che agiscono sui dati. 

• Esempio:
– obliqua3() diventa una definizione di classe
– Oggetti creati usando la classe come schema 
– Variabili per posizionare le linee e settare gli attributi 

visivi sono dentro la classe



Esempio Programmazione OO



Animazione

Esercizio 1: Animare solo in senso orizzontale o in senso verticale. 
Esercizio 2: Disegnare più di un gruppo e fare in modo che uno dei due sia più veloce.



int contatore = 0;  float larghezza_grande, altezza_grande, larghezza_piccolo, altezza_piccolo;

void setup() {  
size(400,200);  
larghezza_grande = width/2; altezza_grande = height/2;  
larghezza_piccolo = larghezza_grande/2; altezza_piccolo = altezza_grande/2;
}

void draw() {  
contatore++; if (contatore==30) {contatore = 0;} background(0); 
if (contatore < 15) {    
color riempi_cerchio = color(255,0,0); color bordo_cerchio = color(0,0,0);  color taglio = color(0,255,0);     
cerchio_tagliato(width/2, height/2, larghezza_grande, altezza_grande, true, riempi_cerchio, bordo_cerchio, taglio);  
} else {    
color riempi_cerchio = color(0,0,0); color bordo_cerchio = color(255,255,255); color taglio = color(0,0,0);    
cerchio_tagliato(width/2, height/2, larghezza_piccolo, altezza_piccolo, false, riempi_cerchio, bordo_cerchio, taglio);  
}
}

void cerchio_tagliato(float centro_x, float centro_y, float larghezza, float altezza,                     
boolean dir, // true == taglio altoDx-bassoSx; false == taglio altoSx-bassoDx;                     
color riempimento, color bordocerchio, color taglio) {  

float x_alto=0; float y_alto=0; float x_basso=0; float y_basso=0; 
if (dir) {   
x_alto = centro_x + larghezza/2; y_alto = centro_y - altezza/2; x_basso = centro_x - larghezza/2;  y_basso = centro_y + altezza/2;  
} else {    
x_alto = centro_x - larghezza/2; y_alto = centro_y - altezza/2;  x_basso = centro_x + larghezza/2; y_basso = centro_y + altezza/2;  
}  
fill(riempimento); stroke(bordocerchio);  ellipse(centro_x, centro_y, larghezza, altezza);  
stroke(taglio);  line(x_alto, y_alto, x_basso, y_basso);
}

Esempio
riassuntivo

logo lampeggio



Array

• Finora variabili con un solo elemento
• Introduciamo i gruppi
• Esempio: 10 gruppi di linee richiedono 20 

variabili (10x+10y)
• Uso di array: elenco di elementi con un solo 

nome 
• Struttura di controllo FOR per ciclare sugli 

elementi in sequenza



Esempio animazione array



Grafo dinamico (1/5)
Animazione con array



Grafo dinamico (2/5)
Variabili globali

// VARIABILI GLOBALI
int size_x=1280; int size_y=760;

// NODI
int num = 20; 
int [] node_x = new int[num]; 
int [] node_y = new int[num]; // Array delle coordinate x,y dei nodi
float [] diameter = new float[num]; // Diametro dei nodi
float[] diameter_type = {size_y/20, size_y/30, size_y/40}; // nodi grandi, medi, piccoli
float grey_level = 90; // livello di grigio

// ARCHI
int num_edges = num*2; // numero di archi
int [] edges_start = new int [num_edges]; // Array delle partenze di archi
int [] edges_end = new int [num_edges]; // Array degli arrivi di archi

// VARIABILI DI ANIMAZIONE
int speed = 1; // velocità di spostamento
int [] displacement_max = new int[num]; // Array degli spostamenti per nodo
int [] displacement_curr = new int[num]; // Array degli spostamenti per nodo
int [] direction = new int[num]; // Array degli spostamenti per nodo



Grafo dinamico (3/5)
Funzioni principali

// ----------- FUNZIONI PRINCIPALI ----------
void settings() {  
size(size_x, size_y); // dimensione della display window

}

void setup() { // CREA IL GRAFO     
for (int i=0; i<num; i++) { // NODI 
node_x[i] = (int) random(size_x); node_y[i] = (int) random(size_y);    
diameter[i] = diameter_type[(int) random(3)];     
displacement_max[i]=(int) random(float(size_y/2)) + 1; // inizializza spostamento max
displacement_curr[i]=0; // inizializzazione spostamento corrente    
direction[i]=(int) random(8); // direzione random per ogni nodo  

} //end for  
for (int i=0; i<num_edges; i++) { // ARCHI    
int edge_start = (int) random(num); int edge_end = (int) random(num); // prendi due nodi a caso    
while (edge_start==edge_end) {edge_end = (int) random(num);};    
edges_start[i] = edge_start; edges_end[i] = edge_end;  

} //end for
} // end setup

void draw() {  
for (int i=0; i<num; i++) {    
if (displacement_curr[i]==displacement_max[i]) { // se raggiunto il displacement massimo      
displacement_curr[i]=1; // inizializza displacement corrente per j

} else {displacement_curr[i]++;}; // altrimenti aggiorna il displacement
direction[i]=change_direction(node_x[i], node_y[i], direction[i]); // aggiornamento direzione nodi e posizione 
node_x[i]=update_node_x(node_x[i], direction[i], speed);  node_y[i]=update_node_y(node_y[i], direction[i], speed);  

}; //end for 
background(255); fill(grey_level); stroke(grey_level); // background bianco  e disegno grigio
for (int i=0; i<num_edges; i++) {line(node_x[edges_start[i]], node_y[edges_start[i]], node_x[edges_end[i]], node_y[edges_end[i]]); } // disegna archi  
for (int i=0; i<num; i++) { ellipse(node_x[i], node_y[i], diameter[i], diameter[i]);  }; // disegna nodi

} // end draw



Grafo dinamico (4/5)
Funzioni ausiliarie

// ----------- FUNZIONI AUSILIARIE ----------
// update the x and y coordinates of a node, given the direction
//   3 4 5
//   2 N 6
//   1 0 7

int update_node_x(int x, int dir, int spee) {  
if (dir==1 || dir==2 || dir==3) {x=x-spee;};   
if (dir==5 || dir==6 || dir==7) {x=x+spee;};   
return x;

} // end update_node_position

int update_node_y(int y, int dir, int spee) {  
if (dir==0 || dir==1 || dir==7) {y=y+spee;};  
if (dir==3 || dir==4 || dir==5) {y=y-spee;};   
return y;

} // end update_node_position

int change_direction (int x, int y, int dir) {  
int new_dir=dir;  
//bordo sopra
if ((y==0)&&(dir==3)) {new_dir=1;}; if ((y==0)&&(dir==4)) {new_dir=0;}; if ((y==0)&&(dir==5)) {new_dir=7;};  
//bordo sotto  
if ((y==size_y)&&(dir==1)) {new_dir=3;}; if ((y==size_y)&&(dir==0)) {new_dir=4;}; if ((y==size_y)&&(dir==7)) {new_dir=5;};  
//bordo sx if ((x==0)&&(dir==1)) {new_dir=7;}; if ((x==0)&&(dir==2)) {new_dir=6;}; if ((x==0)&&(dir==3)) {new_dir=5;};  
//bordo sopra
if ((x==size_x)&&(dir==5)) {new_dir=3;}; if ((x==size_x)&&(dir==6)) {new_dir=2;}; if ((x==size_x)&&(dir==7)) {new_dir=1;};  
return new_dir;

}



Grafo dinamico (5/5)
Estensioni

• Correggere le funzioni ausiliarie in modo da 
evitare lo sforamento dei nodi sui bordi

• Durante l’animazione, rendere sempre più 
chiaro fino al bianco il colore (stroke) di un arco 
mentre i nodi si allontanano (viceversa mentre 
si avvicinano)



Esempio esonero 2019/20

7 rettangoli disposti come in figura; a ogni rettangolo corrisponde un suono 
di frequenza diversa (Do4, Re4, Mi4, Fa4, Sol4, La4, Si4)

In successione, da sinistra verso destra, i rettangoli crescono verso l’alto 
con un’animazione; la dimensione raggiunta è proporzionale alla frequenza del 
suono corrispondente, ritornando poi alla dimensione originale. 

Il cambio colore è illustrato in figura (Facoltativo: HUE dipendente dalla nota.)



Soluzione (var globali e settings)



Soluzione (setup e draw)
Riga evidenziata x animazione



Soluzione (classe Bar)



Interattività semplice

• Quando un programma gira di continuo, 
Processing può memorizzare i dati dall’input

• Ad esempio, mouse e tastiera

• I dati memorizzati influenzano il risultato nella 
Display Window



Esempio interattività



Grafo dinamico interattivo (1/5)
Interazione con mouse



Grafo dinamico interattivo (2/5)
Variabili globali aggiunte

// VARIABILI DI INTERATTIVITA’

int flash_iter=0; // iterazione del flash
boolean flash_iter_up=true; // verso dell'iterazione
String [] parole_chiave = {"Futuro", "Comunità", "Consumi", 
"Aspettative", "Italia"};
int keyword_iter=4; // iterazione numero
PFont futura;
int dimFont = 24;
SoundFile pop;
boolean popb = true; 



Grafo dinamico interattivo (3/5)
Aggiunte alle funzioni principali

// ----------- FUNZIONI PRINCIPALI ----------
…

void setup() { 
…
// INTERATTIVITA'  
futura = createFont("Futura-CondensedMedium", dimFont);  textFont(futura, dimFont);   
pop = new SoundFile(this, "pop-short.wav"); 
} // end setup

void draw() {  
// INTERATTIVITA': CATTURA PRESSIONE MOUSE  
int i_select=num+1; float x = 0.0; float y = 0.0; // inizializzazione selezione, x e y del mouse    
if (mousePressed) {

keyword_iter=keyword_iter % parole_chiave.length; // aggiorna iteratore keyword    
x = mouseX; y = mouseY; i_select = select_node_at_min_distance(x, y);// seleziona il nodo più vicino al mouse click  

} 
// CALCOLI ANIMAZIONE  
for (int i=0; i<num; i++) {     

if (i==i_select) {direction[i]=8; node_x[i]= (int) x; node_y[i]= (int) y;}  // se è il nodo prescelto, segue il mouse (no direction )
else if (displacement_curr[i]==displacement_max[i]) { // se si è raggiunto il displacement massimo      

displacement_curr[i]=1; direction[i]=(int) random(8); // inizializza displacement corrente per i e calcola nuova direction per i 
} else {displacement_curr[i]++;}; // altrimenti aggiorna il displacement
// aggiornamento direzione nodi e posizione    
direction[i]=change_direction(node_x[i], node_y[i], direction[i]);    
node_x[i]=update_node_x(node_x[i], direction[i], speed); node_y[i]=update_node_y(node_y[i], direction[i], speed);  

}; //end for  
// DISEGNO  
background(255); // background bianco  
for (int i=0; i<num_edges; i++) { // disegna ogni arco  (di colore grigio)

fill(grey_level); stroke(grey_level); line(node_x[edges_start[i]], node_y[edges_start[i]], node_x[edges_end[i]], node_y[edges_end[i]]);   
}; //end for  
for (int i=0; i<num; i++) { ellipse(node_x[i], node_y[i], diameter[i], diameter[i]);  }; //end for  
// INTERATTIVITA': NODO SELEZIONATO  (ROSSO)
fill(255,0,0); if (i_select<num+1) { flashing_ellipse (node_x[i_select], node_y[i_select], diameter[i_select]); }  
if ((x!=0.0)&&(y!=0.0)) {    

textAlign(CENTER); fill(0); if (y-diameter[i_select]/2 > dimFont) {text(parole_chiave[keyword_iter], x, y-diameter[i_select]/2);}  
}

} // end draw



Grafo dinamico interattivo (4/5)
Funzioni ausiliarie interattività

// ----------- FUNZIONI AUSILIARIE PER L'INTERATTIVITA' ----------
void mousePressed() {  
keyword_iter++;

} 

void mouseReleased() {  
popb=true; 

}

void update_flash_iter() {   
if (flash_iter==0) {flash_iter++; flash_iter_up=true;} else  
if (flash_iter<4 && flash_iter_up) {flash_iter++;} else  
if (flash_iter>0 && !flash_iter_up) {flash_iter--;} else  
if (flash_iter==4) {flash_iter--; flash_iter_up=false;};

}

void flashing_ellipse (int x, int y, float r) {  
update_flash_iter();  
ellipse(x, y, r+flash_iter, r+flash_iter);  if (popb) {pop.play(); popb=false;}

}

int select_node_at_min_distance(float x, float y) {  
int i_select = num+1;  // seleziona il nodo piu' vicino al punto x,y
int min_distance=size_x+size_y+1;   
for (int i=0; i<num; i++) { // per ogni nodo calcola la differenza
int diff_x=abs(node_x[i]- (int) x);  int diff_y=abs(node_y[i]- (int) y);    
if ((diff_x + diff_y) < min_distance) { min_distance = diff_x + diff_y; i_select=i; }; // end if 

}; // end for  
return i_select;

}



Grafo dinamico interattivo (5/5)
Estensioni

• Inserire un titolo dell’applicazione (“Interactive 
dynamic random graph”) in alto nella display 
window

• Inserire in basso a dx un bottone che una volta 
cliccato visualizzi il display dei credits in  un 
rettangolo giallo in mezzo alla display window, 
bloccando l’animazione



Esempio tema esonero

Cinque rettangoli disposti come in figura; a ogni rettangolo corrisponde un suono 
di frequenza diversa 

Al click del mouse, il rettangolo cresce verso l’alto con un’animazione; la dimensione
è proporzionale alla frequenza del suono corrispondente, ritornando poi alla 
dimensione originale; il cambio colore è illustrato dalla figura.



Soluzione (1): Setting



Soluzione (2): Draw e interattività



Soluzione (3): Classe Bar



Processing
File Import



Esempio: numeri da file .txt

• File TXT memorizza solo caratteri
– Numeri memorizzati come caratteri
– Caricati some stringhe, poi conversione a float o int

• Funzione usata: loadStrings() 
– String[] lines = loadStrings("numbers.txt");
– loadStrings() crea array di stringhe delle sue linee 

singole — un elemento per linea
– for (int i = 0; i < lines.length; i++) {println(lines[i]);}

• File contenuto nel data folder dello SKETCH



Media file nella cartella “data”

• Altre cartelle nella cartella dello sketch: media e 
librerie di codice

• “Add file” per aggiungere font e immagini (si
crea la directory “data” (drag dei media file nel
text editor)

• Tutti gli sketch nella Sketchbook location dalle
Preferenze

• Più file (.pde o .java) in uno Sketch: si clicca
sulla freccia a dx dei tab per un nuovo file 



Import file
ALLEANZA  1.31
AUTOGRILL  0.37
BULGARI  0.35



Processing
Shapes



Primitive

• point(), line(), triangle(), quad(), rect(), ellipse(), 
bezier()

• background(), fill(), stroke(), noFill(), noStroke()
• strokeWeight(), strokeCap(), strokeJoin()

• smooth(), noSmooth(), ellipseMode(), 
rectMode()



Forme primitive



Text printing

int h = 20;
size(1280, 720);  
fill (255); 
rectMode(CORNER);  
rect (0, 0, width, h);  

fill(0);  
PFont sansserif_12 = createFont("SansSerif", 12);  
textFont(sansserif_12);  
textAlign(CENTER, CENTER);  
text("PINOCCHIO", width/2, h/2);

PINOCCHIO



Shapes e interattività
(adattato da Rocchesso 2012)

void setup() {
size(256, 256);
background(0);

}

void draw() {
stroke(255); 
strokeWeight(1);  
ellipseMode(CORNER);
ellipse(72,100,110,130);
fill(112);
triangle(88,120,168,120,128,50);
fill(0);
stroke(255);
line(114,180,mouseX,mouseY);
line(mouseX,mouseY,140,180);
line(114,180,140,180);
// triangle(114,180,x,y,140,180);
// nose((int) x, (int) y); 
stroke(255);
strokeWeight(4);
left_eye();
right_eye();
mouth()

}

void nose (int x, int y) {
beginShape(TRIANGLE);

vertex(114,180);
vertex(x, y);
vertex(140,180);

endShape();

}

void left_eye() {
line(104,146,104,154);

line(100,150,108,150);
}

void right_eye() {

line(150,146,150,154);
line(146,150,154,150);

}

void mouth() {

bezier(116, 200, 124, 205, 132, 205, 
140, 200);
}



Esercizi su Shapes e Processing

• Esercizio 1
– Richiesta: eliminare il problema della moltiplicazione dei 

nasi
– Suggerimento: aggiornare tutto il disegno in draw()

• Esercizio 2
– Richiesta: rendere il personaggio triste 
– Suggerimento : estremi bocca verso il basso, lacrime 

dagli occhi
• Esercizio 3

– Richiesta: introdurre i colori nel disegno usando spazio 
colore HSB 

– Suggerimento: usare colorMode, con range adatti alla 
teoria (360 per H, 100 per S, 100 per B) 



Suono in Processing 3

https://processing.org/reference/librarie
s/sound/index.html



Sound library per Processing

Da menù 

Sketch -> 
Import library ->
Add library … 



Manuale della Sound library

https://processing.org/reference/libraries/sound/index.html



Riproduzione di suoni 
(da file e sintetizzati)

Import libreria 

Play suono

Creazione suono da file 

Creazione suono da sintesi
(rumore bianco)

Ampiezza suono



Obliqua3 con animazione e suoni 
(1)



Obliqua3 con animazione e suoni 
(2)



Sintesi di suoni complessi
(sintesi additiva + inviluppo ASR)



Algorithm

• create harmonics
– set the number of armonics
– set the sin wave parameters (frequency, amplitude, 

offset, pan)  
– create all the harmonic sin waves and assign the 

parameters
– play the sin waves

• apply envelope
– create an ASR envelope
– set the ASR envelope parameters (attack time, sustain

time, sustain level, release time)  
– play the envelope on each sin wave



Refinement 1

• // create harmonics
• // set the number of armonics
• armoniche = 20; 
• // set the sin wave parameters (frequency, amplitude, offset, pan)
• frequenza = 220.0; ampiezza = 1/armoniche; offset (su ampiezza) = 0; pan (stereo) = 0.5; 
• // creation of harmonic tones
• per ogni armonica     

– synth = nuova onda sinusoidale 
– // creation of a number of sin waves
– set parametri di synth: frequenza, ampiezza, offset, pan); 
– // setting wave parameters
– play di ogni armonica

– // apply envelope
• // creation of ASR envelope
• env = nuovo inviluppo
• set values for the ASR envelope parameters
• durata dell'attacco in secondi = 0.000023; tempo di sostegno = 0.4; ampiezza del sostegno 

= 0.4; durata del rilascio = 0.3; 
• // enveloping every sin wave
• per ogni armonica  applica l'inviluppo env



Sintesi di suoni complessi
(sintesi additiva + inviluppo ASR)

Frequenza oscillatore in Hz
Ampiezza oscillatore (tra 0.0 e 1.0)
Offset rispetto all’output oscillatore
Panorama stereo (tra -1.0 e 1.0)

Parametri di inviluppo 
Inviluppo di tipo ASR: Attack Sustain Release
(non c’è Decay, esistono anche quelli ADSR)



Sintesi di suoni complessi
(campana)

Frequenza oscillatore in Hz
Ampiezza oscillatore (tra 0.0 e 1.0)
Offset rispetto all’output oscillatore
Panorama stereo (tra -1.0 e 1.0)

Parametri di due inviluppi diversi
Inviluppi di tipo ASR: Attack Sustain Release
(non c’è Decay, esistono anche quelli ADSR)



Immagini in Processing 3



Immagini in Processing

• Un’immagine si assegna a un oggetto di tipo 
PImage

– Oggetto PImage contiene i campi width e height
– Contenuto immagine accessibile da campo 
pixels[]

• Funzione loadImage(“myImage”)
– Input: file (gif o jpg) myImage (in cartella “data”) 
– Output: contenuto in pixel dell’immagine, assegnato 

a una variabile di tipo PImage



Esempio 1: immagine importata

size(1280, 720);
PImage b;

b = loadImage("Planisphere_CROP_640x360.png");
imageMode(CENTER);
image(b, width/2, height/2); 



Esempio 2: immagine creata

PImage img = createImage(50, 50, ARGB);
PImage[] aimg = new PImage[3];

img.loadPixels();
for (int i = 0; i < img.pixels.length; i++) {  
img.pixels[i] = color(0, 90, 102, 255); }

img.updatePixels();

for (int j = 0; j < aimg.length; j++) {  

aimg[j] = createImage(50, 50, ARGB);  
for (int i = 0; i < img.pixels.length; i++) {    
aimg[j].pixels[i] = color(0, 90, 102, i % img.width*(j+1));

}  
aimg[j].updatePixels();  
image(aimg[j], j*width/(aimg.length+1), j*height/(aimg.length+1));

}



Video in Processing 3

https://processing.org/reference/librarie
s/video/index.html



Video library per Processing

Da menù 

Sketch -> 
Import library ->
Add library … 



La classe “Movie”



Riproduzione di video (da file)

Import libreria 

Creazione video 
da file 
Play Loop video

Lettura fotogramma
da video
Visualizzazione

Impostazione framerate



Riproduzione di video (da file)

Play video da
interazione



Sketch per videoplayer



Export applicazione in 
Processing 3



Comando Export

Da menù 

File -> 
Export application …

Selezionare piattaforma



Reference

Due opzioni:
•“Reference” da menu Help 

– Tenere aperto durante la programmazione 
– www.processing.org/reference. 

•“Find in Reference”
– Nella text window evidenziare una parola
– Right-click (o Ctrl-click in Mac OS X)
– selezionare “Find in Reference” dal menu 
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