
TOUCHDESIGNER

E’ un applicativo della Derivative che permette la realizzazione di performance  
audiovisive, installazioni multimediali, sound art ecc.

Può operare e mettere in funzione videoproiettori, illuminazione LED, sistemi
audio, sistemi robotizzati ecc.

Funziona su piattaforma Windows e Mac ed è gratuito fino ad una risoluzione 
video HD (1280x720)

Con questo software sperimenteremo 2 patch base da implementare:

1: Mixer Video con analisi di frequenze

2: Generatore di particelle con analisi di frequenze



Touchdesigner : Operatori

Essenzialmente TD lo si può descrivere come un ambiente di programmazione 
in Python dove visivamente abbiamo degli user actor o operatori con compiti 
specifici che vengono messi in collegamento tra di loro per creare patch audio-
visive.



Touchdesigner : Operatori

COMP: Diviso in tre parti: 3D Objects(luci, camera, geometrie) Panel e Other.

TOP: (Texture Operators)  texture, rendering, compositing, ingressi e uscite 
video (proiezioni, monitor, display led).

CHOP: (Channel Operators) Comunicazione tra operatori interni ed esterni.
ingressi audio, gli ingressi hardware (es. Microsoft Kinect, Leap Motion, Ocu-
lus Rift, pen tablet, tastiere, mouse, ecc.), DMX, MIDI e OSC. In uscita questi dati 
possono comunicarre con Mixers, MIDI controllers, sintetizzatori, DMX, altri 
computer con TouchDesigner, Max/MSP, Ableton Live, Resolume Arena, ecc…

SOP: (Surface Operators) 3d Objects, gestione dei parametri 3D.

MAT: (Material Operators) Gestione materiali e superfici 3D.

DAT: (Data Operators) Tutte le operazioni con i dati (variabili, invio dati ecc)



MIXER 4 TRACCE 

In generale: per attivare un attore cliccarci sopra, ed esce una cornice colorata 
che lo evidenzia.
Nell’angolo in basso a destra c’è una croce che trasforma lo user actor in “play 
mode”.
Sempre in basso a destra il pulsante blu mostra il contenuto video a tutto 
schermo.

1- Entrare (enter o zoomare dentro) nel container “mixer”

2- Con l’attore movie file in attivato, premere “p” come parametri

3- Al primo slot “file” in fondo premere “+” per caricare altri files.

4- Con i vari slider si può agire in orizzontale e mixare i clip video caricati

5- Per osservare i risultati full screen bisogna attivare il container “window” pre-
mendo “p” andare in fondo al menu dove dice “open as a separate window” e 
cliccare su “open”
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