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Descrizione attività di L'attività di ricerca scientifica nel triennio si è svolta nelle seguenti aree:
ricerca
1. Modelli e linguaggi per la rappresentazione strutturata di testi e la loro
elaborazione. È proseguito lo sviluppo del modello Manuzio per la
rappresentazione di testi sotto forma di oggetti astratti strutturati. In
particolare è proseguito lo sviluppo, attraverso tesi di laurea, di diverse
implementazioni per l'analisi del modello (parser del linguaggio di
modellazione) e per la realizzazione della memoria permanente con l'utilizzo di
tecnologie di basi di dati relazionali, nonché di strumenti per scambio di
documenti fra formato Manuzio e formato XML. A seguito di questi lavoro si è
iniziata una collaborazione con altri ricercatori del Dipartimento di Studi
Umanistici di Ca' Foscari sullo sviluppo di un sistema informativo per lingue non
alfabetiche basate sul sistema di scrittura cuneiforme.
2. Linguaggi di programmazione per videogiochi e sistemi ad alta interattività. È
stato definito e sviluppato il linguaggio dichiarativo Casanova per la
programmazione di videogiochi ed in generale dei sistemi interattivi grafici. Il
linguaggio da un lato ha una solida base formalizzata a partire da concetti
fondamentali della teoria dei linguaggi funzionali, dall'altro ha una
implementazione molto efficiente che rende possibile il suo impiego in casi
realistici, per diversi tipi di applicazioni interattive. Sono stati studiati in
particolare sia aspetti relativi alla specifica formale, che i molti punti di contatto
degli algoritmi di esecuzione del linguaggio con le tecniche di ottimizzazione
tipiche delle basi di dati relazionali. Recentemente il linguaggio è stato esteso
con un nuovo "design pattern", REA, Resource-Entity-Action, particolarmente
adatto ai giochi strategici "real-time".Il linguaggio Casanova ha avuto
riconoscimenti sia a livello teorico che pratico, e la sua implementazione è
usata sia per scopi didattici che per lo sviluppo di videogiochi anche in ambito
non accademico.
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Casanova: a declarative language for safe games
Games are extremely complex pieces of software which give life to animated virtual
worlds. Games require complex algorithms, large worlds filled with many intelligent
entities and high-quality graphics, and it all must run in real time. Building general,
high-performance frameworks capable of represent- ing any virtual world has, until
now, proven to be an elusive task; existing solutions either sacrifice performance
(X3D browsers) or generality (game engines). In this paper we present a model that
formalizes our notion of a correct game. This model gives all the important properties
that game developers struggle to maintain by hand, that is the strong normalization
of the tick function, the independence from the order of the ticks of each entity, and
the fact that all active entities of the game state must be ticked exactly once. We
define the Casanova language around this model, with the aim of achieving the
threefold objective of creating games that are correct, declarative (and thus simpler to
write) and fast to run. We will use a linear type system to enforce the uniqueness of
our entities (to ensure exactly one tick for each) and to ensure that ticks do not have
overlapping effects. We will impose certain restrictions on the state to avoid infinite
loops in the update function (in the shape of cyclic references) and we will use a
specialized type system to make sure that all the active coroutines of the game will
always yield.. 2011-02-10
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Altre attività Come membro del Comitato Scientifico di Edizioni Ca' Foscari ha progettato e diretto
scientifiche: la realizzazione del nuovo sistema editoriale di Edizioni Ca' Foscari. Questo è un
partecipazione a sistema innovativo in ambito editoriale perché prevede un ciclo di vita del documento
comitato scientifico di
conferenze,

peer-review di articoli basato su una gestione completamente automatizzata e adatta alla pubblicazione su
sottomessi a riviste o piattaforme diverse a partire da un'unico documento "sorgente", con un incremento
convegni, etc. dell'efficienza dei processi produttivi rispetto ai sistemi tradizionali.
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