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PROVA D’ESAME DI LABORATORIO IMMAGINI 
 
OBIETTIVO 
Comporre un breve video “in loop” della durata di 50-60 sec. utilizzando immagini statiche 
(elaborate) e il loop audio della prova di laboratorio audio come colonna sonora. 
Il filmato proposto deve rispettare un determinato “concept” logico a scelta dello studente, che 
dimostri l’uso delle elaborazioni e lo scopo da raggiungere. Ad esempio, “virare” da una 
situazione diurna a una situazione serale o eliminare la presenza di un soggetto dall’immagine.  
 
SOFTWARE DA UTILIZZARE 
- Gimp  (o altro software di elaborazione immagini) 
- Virtual Dub (o altro software di editing video) 
 
 
PROGETTO 
 
Utilizzare 10-15 immagini (risoluzione 720x576, 100 ppi) per comporre il filmato. 
Per ogni immagine salvare in formato .jpg.  
Le immagini sono da reperire liberamente (chiarire per ciascuna la questione dei diritti d’uso). 
Montare uno slide show prima senza audio e sul loop realizzato per la prova audio. 
Comporre nello slide show le immagini sia in forma originale o trasformata.  
Titoli di testa con una immagine che indica nome dello studente + anno accademico + concept; 
coda con nome studente + email. 
Dopo la coda, inserire le trasformazioni operate con la seguente forma: IMMAGINE ORIGINALE, 
seguita da IMMAGINE TRASFORMATA 1, seguita da IMMAGINE TRASFORMATA 2, … (vedi 
esempio). Sull’immagine trasformata indicare con un testo visibile la trasformazione (inclusi i 
parametri, ad esempio la matrice di convoluzione usata) 
Elaborazioni obbligatorie: almeno due filtri di due categorie diverse, una dal menù colore, un 
tracciato, due strumenti di disegno, un filtro generico con matrice di convoluzione.   
 

…   …  
 
 
CONSEGNA (GIORNO DELL’APPELLO) 
 
1) Il filmato (envelope e codec a piacere) completo di suoni e immagini 
2)  I file xcf di ogni immagine contenente tutti i livelli e i corrispondenti file jpg. 
 


