
Tecnologie informatiche per il suono e l’immagine 
Esercitazioni Immagini 
Vincenzo Lombardo 
Aggiornato a.a. 2013/14  
 
Il programma di laboratorio propone argomenti in parallelo agli argomenti teorici del corso; i 
numeri con punto indicano sezioni sul manuale di GIMP alla URL 
http://docs.gimp.org/it/index.html.  
 
 
I Teoria: Introduzione alla fisica della luce e alle grandezze luminose 
GIMP (Immagine CAMMELLO): Livelli di quantizzazione (Posterizzazione), Luminosità 
(Luminosità/Contrasto), Strumenti di disegno (matita, pennello, aerografo), Strumento clona 
(+ Allineamento: Nessuno, Allineato, Registrato, Fisso) 

• 3. Strumenti di disegno 
• 3.1. Funzioni comuni 
• 3.2. Strumenti di disegno (matita, pennello, aerografo) 
• 3.3. Riempimento colore 
• 3.4. Sfumatura 
• 3.5. La matita 
• 3.6. Il pennello 
• 3.7. La gomma 
• 3.8. Aerografo 
• 3.9. Stilo 
• 3.10. Strumento clona (esercizio) 

 
II  
Teoria: Percezione visiva: Fase I 
GIMP: Filtro Smussatura Gaussiano, Filtro differenza di gaussiane, Filtro rilevamento contorni 
Sobel  

• 2. Filtri di sfocatura 
• 2.1. Introduzione ai filtri di sfocatura 
• 2.2. Sfocatura 
• 2.3. Sfocatura gaussiana 
• 7. Filtri di rilevamento contorni 
• 7.1. Sobel 
• 8. Filtri generici 
• 8.2. Matrice di convoluzione 

 
III  
Teoria: Percezione visiva: Fase I + II (TILT e SLANT per esercitazione) 
GIMP: Strumenti di trasformazione (matrice trasformazioni affini)  

• 4. Strumenti di trasformazione 
• 4.1. Funzioni comuni 
• 4.3. Spostamento 
• 4.5. Rotazione 
• 4.6. Scala 
• 4.7. Inclina 
• 4.8. Prospettiva 
• 4.9. Riflessione 

 
IV 
Teoria: Percezione visiva: Fase II (TESSITURA per esercitazione) + III  
Texturing: “Finestra” larghezza 200px da Google Images, Filtri à Mappa à Piastrella piccola …, 
Filtri à Mappa à Piastrella … , “Prato” larghezza 200px da Google Images, Filtri à Mappa à 
Rendi senza giunzioni, File html e background per tiling 
 

• <html> 



• <body background="texture_clouds_180_seamless.png"> 
• </body> 
• </html> 

Filtri à Rendering à Natura à Fiamma … per tassellatura seamless  
 
V 
Teoria: Digitalizzazione delle immagini (campionamento e quantizzazione) 
GIMP: Numero di pixel (ImmagineàProprietà immagine), dimensione di stampa 
(ImmagineàDimensione di stampa …), Scala immagine (ImmagineàScala immagine …) 
 
VI 
Teoria: Digitalizzazione delle immagini (campionamento, quantizzazione, risoluzione spaziale, 
dithering) 
GIMP: Interpolazione (ImmagineàScala immagine …), Palette 
(ImmagineàModalitààIndicizzata … - Palette varie), Dithering 
(ImmagineàModalitààIndicizzata … - Dithering di Floyd-Steinberg), Convoluzione 
(FiltriàGenerici … à Matrice di convoluzione …, Simulare rilevamento contorni con pesi 
sombrero messicano).  
 
VII 
Argomenti:  
Intorno (4-intorno, D-intorno, 8-intorno) di un pixel (GIMP: Ingrandimento fino a livello pixel, 
Strumento selezione rettangolare con bloccaggio rapporto dimensioni – aspect ratio), 
adiacenza di un pixel (valori di intensità per adiacenza – GIMP: selezione bacchetta 
magica/fuzzy, con tolleranza), definizione di path/tracciato e regione (GIMP: Strumento lazo 
libero, forbici intelligenti, figura di primo piano, Strumento tracciato, aperto e chiuso), 
bordo/contorno di una regione (sfumature della selezione e editor della selezione per delinea 
selezione) 
 
VIII 
Elaborazione immagini (i filtri): Filtri puntuali (GIMP: ColoriàLuminosità/Contrasto, Curve, 
Posterization), Filtri locali (GIMP: Sfumatura), Filtri globali (GIMP:  Pannelli agganciabili: 
Istogramma, ColoriàLivelli, Soglia) 
 
IX 
Colore: Spazi colore (GIMP: Pannello StrumentiàColore di primo piano, RGB, CMYK, HSV), 
RGB (Colori->Bilanciamento Colore), HSV (GIMP: ColoriàTonalità-Saturazione, Colora, ), 
Gamma (GIMP: ColoriàLivelli) 
 
X 
Compressione: LZ78 (GIMP: Esportare in formato PNG), LZW (GIMP: Esportare in formato GIF 
e TIFF), JPEG (GIMP: Esportare in formato JPEG, a bassa qualità per rilevare il blocking e il 
ringing).  



Esercizio: 
Utilizzare gli strumenti Clona, Aerografo e modificare il livello di luminosità e di contrasto 
dell’immagine cercare di ottenere l’immagine 2 a partire dalla foto 1:  
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ESERCIZIO: eseguire il seguente Fotomontaggio (Livello Selezione Fluttuante) 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
  



ESERCIZIO: Fusione Livelli: Opacità livelli, Effetti su livelli (Riflessioni), Livello di testo 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  



ESERCIZIO: Utilizzando la Curva abbassare il canale R dell’immagine 
 

 
 

 



ESERCIZIO: Tonalità/Saturazione per cambiare il colore della pianta marina da blu in verde: 
 

 
 

 
 
  



ESERCIZIO: Partendo dall’immagine originale creare mediante una matrice di convoluzione 
(laplaciano), un filtro di estrazione dei contorni e un’altra matrice con effetto bassorilievo 
 

 
 
Matrice con effetto evidenziazione contorni: 

 
 
Matrice con effetto Bassorilievo: 

 



ESERCIZIO: Applicare un filtro artistico (Esempio filtro cubista) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



ESERCIZIO: Esempio filtro effetto di luce 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



EDITING VIDEO - VIRTUAL DUB  
 
 
INTERFACCIA: 
 
- Menù 
- Pannelli filmato 
- Timeline 
- Strumenti di editing 
 

 
 
 
- Strumenti di selezione  
- Importare sequenze di immagine 
- Audio Sync 
- Creare un file in formato .avi 
- Utilizzo Codec 
 
 


