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1 – Introduzione: 
Il progetto nasce come naturale evoluzione della passione per 

l’informatica e per i giochi di ruolo, visti come il mezzo e la modalità per 

mettere a frutto le proprie visioni e raggiungere il completamento nella 

realizzazione di un programma che di queste passioni sia in qualche 

modo il ricettacolo, ma che rappresenti il mero artefatto visibile della 

vera ricchezza del progetto, che consiste in realtà nella vita del progetto 

stesso, fatto di interazione con altre persone animate da simili visioni, 

vivente in un percorso, in un viaggio, che lascia il solco più di quanto 

migliaia di righe di codice possano mai fare. 

Il viaggio che questo progetto ha seguito ha in realtà mutato, in alcuni 

punti anche in maniera radicale, le intenzioni iniziali della realizzazione, 

senza mai però perdere contatto sulle motivazioni che hanno dato il via a 

tutto il processo; tecnica e progettazione si sono posti al servizio delle 

iniziali visioni, che non sono mai state dimenticate: questo, nella piccola 

parte che può recitare una tesi di laurea nella vita degli uomini, anche 

d’uno solo, è sembrato uno dei raggiungimenti maggiori, quantomeno 

uno di quelli che maggiormente ci sono motivo di orgoglio 

 

Ambito di ricerca 

L’incontro tra Giochi di Ruolo ed Informatica è avvenuto in maniera 

naturale in un tempo che, agli occhi del mondo cibernetico, pare ormai 

remoto. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di programmi 

videoludici supportati da una architettura distribuita che hanno messo a 

disposizione degli utenti, in questo caso giocatori, un ambiente 

collaborativi in cui interagire. La rappresentazione ultima di questo 

sodalizio è rappresentata dai MMORPG, ovvero Massive Multiplayer 

Online Role Playing Game (giochi di ruolo multigiocatore accessibili in 

rete), i quali sono diventati un fenomeno di notevole interesse, portando 

con sé importanti requisiti tecnologici da soddisfare e contribuendo alla 
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nascita di quelli che sono veri e propri mondi alternativi, che l’uomo vive 

naturalmente in maniera sociale. 

Tali mondi, nati dall’uomo, diventano quindi dell’uomo uno specchio, 

forse non sempre fedele ed a volte foriero di immagini distorte, ma 

comunque un importante punto di osservazione dell’animo umano. 

 

Scopo 

Scopo di questa tesi è la progettazione e la realizzazione di un MMORPG 

orientato alla promozione di strumenti per la cooperazione tra individui, 

il quale debba essere calato in un sistema completo che permetta di 

studiare il comportamento degli utenti. 

 

Il progetto REVErie 

Questo lavoro è inserito nell’ambito del progetto REVErie, presso il 

laboratorio arcslab del Dipartimento di Elettronica e Informazione del 

Politecnico di Milano. Lo scopo è di approfondire la metafora  

dell'esplorazione topologica 3d applicata ai tre contesti: di narrazione, di 

assunzione di ruolo e di esercitazione visuospaziale. L’obiettivo è la 

realizzazione di tre progetti distinti: 

• Palestra Virtuale: finalizzato allo sviluppo di esercizi per il recupero e il 

rafforzamento delle capacità cognitive; 

• Storytelling: finalizzato a creare strumenti per l’apprendimento 

attraverso la tecnica della narrazione; 

• “Progetto An.g.e.l.”, oggetto di questa tesi 

 

Il progetto An.g.e.l. 

An.g.e.l. è l’acronimo di ANalyzing Gaming Environment Libraries ad 

indicare un insieme complesso e completo in grado di offrire agli utenti 

una esperienza di gioco di ruolo in ambiente 3D con architettura 

distribuita, strutturata in modo da favorire la cooperazione, e fornendo 

inoltre degli strumenti per l’analisi del comportamento dei giocatori.  
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Il gioco implementato richiede agli utenti di raggiungere delle locazioni 

particolari dell’ambiente di gioco, fornendo loro la possibilità di utilizzare 

diverse strategie, mutuate sulla scelta della classe (ovvero dell’insieme 

di abilità a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi) e del ruolo 

(ovvero la posizione sociale rispetto agli altri giocatori). 

Le modalità in cui il gioco può essere svolto sono due: nella modalità 

denominata ModoContinuo l'ambiente di gioco mantiene una partita 

continua, in cui i partecipanti possono entrare e uscire asincronamente, 

con la possibilità di adesione a squadre o partecipazione singola. Gli 

obiettivi vengono generati con modalità casuale. Questa prima modalità 

di gioco è quella tipica e permette al  giocatore di perseguire, seppure in 

maniera implicita, la crescita del proprio personaggio. La seconda 

modalità, denominata Palestra, propone ai giocatori delle serie di 

obiettivi prestabilite, in modo da permettere loro di sperimentare sullo 

stesso set di obiettivi strategie diverse in diverse sessioni e in diversi 

ruoli. Dal punto di vista del coordinatore o master questa modalità offre 

elementi di osservazione dei diversi stili partecipativi, del singolo 

giocatore e del gruppo. Le funzioni di analisi del sistema offrono a questo 

scopo una reportistica che mette in luce le performance dei giocatori in 

funzione della classe e del ruolo prescelto. 

Progettazione 

La progettazione ha seguito tre fasi distinte per riuscire a strutturare le 

basi della successiva implementazione 

� L’analisi delle tecnologie a disposizione, che permettessero lo 

sviluppo di un prodotto completo, e non solo di un ambiente 

che lo potesse ospitare. 

� Definizione della strutturazione del gioco da implementarsi, in 

modo tale che potesse fornire un ambiente atto ad incentivare 

la cooperazione ed al contempo in grado di offrire delle 

interessanti prospettive per l’analisi del comportamento dei 

giocatori 
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� Analisi dei requisiti richiesti affinché il sistema risultasse 

completo ed efficace nei compiti prefissi, ovvero ospitare un 

gioco con le caratteristiche prima definite ed in grado di 

raccogliere, aggregare ed esporre i dati desunti dal 

comportamento dei giocatori, focalizzandosi sulla realizzazione 

di una architettura performante rispetto alla resa grafica 

dall’applicativo di gioco 

 

Realizzazione ed implementazione 

 
Il lavoro di tesi ha portato alla realizzazione di un MMORPG comprensivo 

di elementi accessori per la gestione dei giocatori e del gioco stesso. 

L’architettura comprende: 

Angelclient: l’applicativo costituente il gioco vero e proprio, supportato 

da un motore grafico 3D, in grado di rappresentare l’avatar dei giocatori, 

gestire le animazioni, l’ambientazione e le collisioni; dotato di una 

interfaccia utente bidimensionale renderizzata per l’interazione con le 

dinamiche di gioco e di un sistema di comunicazione per la 

collaborazione con i service e gli altri client; 

AngelLauncher: un programma di supporto per il collegamento dinamico 

con i server disponibile, la gestione della scelta degli avatar del 

giocatore, supportato da un sistema realizzato da un insieme di pagine 

in PHP per la gestione dei dati dell’utente ed il collegamento alla base 

dati; 

Base Dati: una base dati realizzata con MySql atta ad ospitare i dati per 

l’autenticazione degli utenti sul sistema, la gestione dei server di gioco 

ed in grado di accogliere e gestire i dati desunti dal comportamento dei 

giocatori; 

Server: il server è in realtà costituito da un insieme di servizi (service) in 

grado di fornire ognuno una serie di funzionalità specifiche per il 

funzionamento del sistema, quali la coordinazione fra i client, la gestione 

del gioco ed il collegamento con la base dati; 
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An.g.e.l.Dome: un sito che espone sotto forma di report grafici i dati 

raccolti dal sistema, collegandosi dinamicamente con la base dati.  

 

Il sistema di gioco permette all’utente di gestire diverse tipologie di 

personaggi, caratterizzate da diversi insiemi di funzionalità offerte, e di 

formare e gestire delle squadre, composte da utenti, per escogitare la 

strategia migliore per il raggiungimento degli obiettivi di gioco, che 

consistono in insiemi di locazioni dell’ambientazione, gestiti staticamente 

o generati in maniera casuale, caratterizzate dalla presenza di particolari 

oggetti (flag o bandiere). 

 

Sperimentazione e validazione 

Il sistema è stato provato da un insieme di utenti, mediante accesso 

remoto ad un server di gioco, e valutato duplicemente mediante il 

protocollo valutativo proposto e mediante i dati raccolti dall’applicativo 

stesso. 

Il protocollo valutativo è stato strutturato in modo da valutare le 

caratteristiche tecnologiche di usabilità e  performance, e per esaminare 

la percezione degli utenti delle caratteristiche analizzate dall’applicativo 

stesso. Infine sono stati mostrati i dati raccolti dal sistema. 

 

Carattersistiche innovative 

Lo studio del comportamento dei giocatori in ambienti collaborativi 

distribuiti è stato attuato in molti modi, la cui efficacia si è però sempre 

scontrata con l’utilizzo di tecnologie progettate con altre finalità, 

tipicamente dettate dal mercato videoludico. Tali studi hanno cercato di 

analizzare con metodi qualitativi e quantitativi dei parametri indiretti, 

quali la frequenza di connessione ai sistemi di gioco, o l’utilizzo di 

particolari funzionalità di comunicazione messe a disposizione dei 

giocatori. 

Il lavoro di tesi fornisce invece un applicativo progettato ed 

implementato per contenere internamente dei sistemi di analisi; fornisce 
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inoltre un’architettura performante e modulare, che è stata strutturata 

ricercando le tecnologie più adatte per tale tipologia di sviluppo. 

 

 

 

Organizzazione della tesi 

 

La tesi è organizzata in otto capitoli: 

 

Capitolo 2 – Il contesto di ricerca: 

Delinea una struttura teorica delle componenti fondamentali dei giochi di 

ruolo e fornisce una introduzione alla realtà virtuale ed ai mondi 

persistenti. Fornisce una analisi quantitativa del fenomeno MMORPG, 

fornendo degli spunti di analisi economica. Mostra quali siano le 

caratteristiche tecnologiche portanti per la realizzazione di un ambiente 

collaborativo distribuito e quali siano le caratteristiche della vita sociale 

all’interno di tali ambienti. 

 

Capitolo 3 – Progettazione ed analisi concettuale 

Sono analizzate le caratteristiche tecnologiche degli ambienti disponibili 

che possano ospitare il presente progetto, un’analisi e progettazione di 

una ambientazione e di un gioco che stimoli la collaborazione ed infine i 

requisiti necessarie per la realizzazione 

 

Capitolo 4 – An.g.e.l. 

Descrive la realizzazione del sistema, analizzando le componenti 

fondamentali e per ognuna presentando un focus sulle funzionalità 

principali e loro realizzazione 
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Capitolo 5 – Il protocollo valutativo 

È definita la struttura dell’ambiente di sperimentazione e le metodologie 

utilizzate; viene illustrato il protocollo valutativo e le analisi fornite dal 

sistema sui dati raccolti. 

 

Capitolo 6 – Analisi dei risultati 

Vengono mostrati i dati raccolti in maniera implicita mediante 

questionario compilato dagli utenti, suddivisi per tipologia di analisi ed i 

dati raccolti dal sistema, suddivisi secondo gli aspetti analizzati 

 

Capitolo 7 – Conclusioni e sviluppi 

Analizza i risultati del lavoro 

ottenuti e profila le possibili evoluzioni del lavoro presentato, 

 

Capitolo 8 – Bibliografia e sitografia 

Sono elencati tutti i riferimenti al materiale, rilevante, consultato e 

citato durante lo svolgimento di questo lavoro. 
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2 – Il contesto di ricerca: 

2.1 I Giochi di Ruolo 
Non risulta semplice dare una definizione univoca delle tecniche e del 

fenomeno comunemente noto come “Gioco di Ruolo”; innanzitutto 

esaminiamo quali siano le  sue origini: 

 

Rappresentazioni interattive ed improvvisate hanno incluso elementi di 

gioco, molto tempo prima che questi venissero inventati formalmente, il 

"Facciamo finta che" dei bambini è nella sua essenza un gioco di ruolo 

molto semplice. 

Il termine gioco di ruolo trae origine dalla storia della psicologia; infatti, 

il primo a coniare il termine Role Play fu Jacob Levi Moreno nel 19341; 

dopo aver sperimentato nel 1921 il "teatro della spontaneità", nel 19302 

emigrò negli Stati Uniti dove mise a punto la tecnica dello psicodramma, 

ancora oggi utilizzata in psicoterapia: in questa il paziente recita, con 

l'aiuto di alcuni assistenti, un avvenimento del suo passato per lui 

conflittuale ove vi sia un antagonista, dopodiché i ruoli s'invertono ed il 

paziente si trova a recitare la parte del proprio antagonista per cercare 

di capire ciò che il suo antagonista ha provato in quel momento. 

Questa prima accezione del termine però non ha alcuna relazione con il 

gioco di ruolo inteso come attività ludica, che discende dal wargame, 

(gioco di guerra, ossia simulazione di guerra tramite l'utilizzo di 

miniature, formalizzato per la prima volta nel 1913 dallo scrittore di 

fantascienza Herbert George Wells3 che pubblicò un breve manuale di 

regole di gioco per i soldatini di stagno). 

                                                 
1 http://www.jacobmoreno.it/ 
2 http://www.direnzo.it/docs/it/morenoi.htm 
3 http://www.net4war.com/e-revue/dossiers/wargames/autrespays01.htm 
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I primi giochi di ruolo giocati come tale si svolsero per la prima volta alla 

fine degli anni 1960 nella società per il wargame dell'Università del 

Minnesota, ed in gruppi ad essa legati. Specialmente nei gruppi moderati 

da Dave Wesley e Dave Arneson. Nello stesso periodo Gary Gygax stava 

sviluppando con intenzioni simili un wargame di ambientazione 

medievale (inusuale per l'epoca, dato che la maggior parte dei wargame 

era incentrata su guerre più recenti, come le Guerre napoleoniche, la 

Guerra Civile Americana e la Prima e Seconda guerra mondiale) che 

pubblicò nel 1971 con il nome Chainmail.” 4  

Nessuna descrizione del gioco di ruolo è più calzante della similitudine 

col “facciamo finta che” che ha animato l’infanzia di noi tutti. Non 

vogliamo in questa sede analizzare i motivi che ci spingano ad 

interpretare ruoli diversi dal nostro vissuto quotidiano, ad assumere altre 

identità, ereditandone i pregi ed i difetti, i talenti e gli obblighi; siamo 

sicuri però di descrivere un sistema che risulta naturale ad ognuno di 

noi. 

Il gioco di ruolo ormai ha assunto livelli di complessità molto elevati, sia 

a livello teorico che a livello pratico: in questo senso si intende l’insieme 

di concetti che sono alla base di questo tipo di giochi e l’insieme delle 

regole, convenzioni, analisi più o meno particolareggiate che sono state 

prodotte nel corso degli anni. 

Il nostro lavoro partirà da una astrazione di queste insieme di teorie, 

analizzandone le componenti fondamentali. 

 

2.1.1 Le componenti Fondamentali: 

Le componenti fondamentali sono 

� Giocatori 

� Personaggi 

� Master 

                                                 
4 http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_di_ruolo 
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� Ambientazione 

� Regole 

 

Quali sono le relazione che intercorrono fra i nostri attori? 

Semplificando potremmo dire che il master si preoccupa di definire una 

ambientazione, ed in questa ambientazione una situazione particolare in 

cui sono calati i personaggi, ognuno di questi gestito da un giocatore. 

Ogni giocatore a turno dichiara che azione compie ed il master ne decide 

e/o calcola l’esito e le conseguenze in base alle regole (da lui o da altri 

definite) applicate alla particolare situazione. 

 

Analizziamo ora i nostri attori nel dettaglio, soffermandoci sui particolari 

più utili al nostro studio. 

 

Il Giocatore: 

 
Il giocatore sarà la componente in cui nel nostro caso porremo 

maggiormente il nostro interesse. 

Importante del giocatore non è la definizione dello stesso, sarà infatti 

l’utente della nostra applicazione, ma la relazione che può avere con le 

altre componenti. 

Semplificando supponiamo che ogni giocatore abbia uno ed un solo 

personaggio: considerando la fase preparatoria le interazioni possibili 

sono tre: 

� Creare un personaggio 

� Scegliere un personaggio 

� Giocare un personaggio 

Per queste relazioni si intende: 

Creare 

Al giocatore è data completa libertà nella definizione del personaggio, 

entro dei vincoli dettati dalle regole e/o dall’ambientazione. Ad esempio 
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il giocatore potrà scegliere il sesso del proprio personaggio (maschile, 

femminile, neutro), l’età, la razza/tipo (umano, drago, palla, albero, 

etc.). Per quanto riguarda i vincoli di cui sopra sono ad esempio la 

compatibilità con l’ambientazione. Il giocatore non potrà scegliere di 

interpretare un umano in un mondo popolato solo di draghi ed alberi. 

Inoltre fra le limitazioni di cui si dovrà tenere conto ci sarà il vincolo di 

rendere tutti i personaggi giocanti equivalenti da un punto di vista delle 

abilità. Questo vuol dire che i giocatori potranno scegliere, ad esempio, 

tra una rosa di abilità esclusive da distribuire tra i personaggi (nel 

gruppo solo uno saprà nuotare, solo uno saprà arrampicarsi, …), oppure 

potranno scegliere le abilità in base ad un punteggio (saper nuotare 

costa 10 punti, arrampicarsi costa 5 punti…) senza superare un massimo 

assegnato (si hanno 15 punti da spendere). 

Vantaggi nella creazione del personaggio: la creazione può essere un 

procedimento molto lungo, ma molto interessante, sia per il giocatore 

(specie se esperto) come forma di espressione, sia per il master che 

avrà un valido strumento per scoprire molti aspetti del giocatore. Inoltre 

non bisogna dimenticare la possibilità che il giocatore, nelle varie 

occasioni di gioco che affronterà, possa voler utilizzare sempre lo stesso 

personaggio, che potrà avere memoria dei giochi pregressi sotto forma 

di crescita, aumento di abilità, invecchiamento. In questo caso è 

naturale aspettarsi un fenomeno di “affezionamento” del giocatore per il 

proprio personaggio. 

Scegliere 

In questo caso al giocatore viene data la possibilità di scegliere un 

personaggio tra una rosa di personaggi proposti dal master. 

Vantaggi della scelta del personaggio: questo metodo permette al 

master meno esperto di avere un controllo maggiore sulla situazione, 

potrà costruire facilmente delle situazioni che sono adatte ai personaggi 

che ha creato, indipendentemente da chi li giocherà. Questo non 

precluderà l’ipotesi di crescita/affezionamento esposta nel punto 

precedente. 
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Giocare  

In questo caso il master affida ad ogni specifico giocatore un 

personaggio preformato. 

Vantaggi del gioco del personaggio: questo metodo è molto utile per un 

master esperto che potrà preparare un personaggio non solo adatto alla 

situazione in cui vorrà calarlo, ma anche al giocatore che dovrà 

interpretarlo. Si potrà in questo caso esplorare gli aspetti desiderati, 

guidando maggiormente il giocatore, soprattutto i meno esperti ed i più 

difficili all’adattamento. Da notare che, contemporaneamente a quanto 

detto per i giocatori inesperti, per i giocatori esperti questo tipo di 

assegnamento del personaggio implica dei vincoli sull’interpretazione: si 

viene a creare un meccanismo di valutazione di quanto il personaggio 

venga interpretato correttamente, dove per corretto si intende che 

segua i dettami stilistici ed attitudinali imposti dal master 

Il personaggio 

Di questa componente non prenderemo in considerazione le relazioni che 

ha con le altre componenti; sarà invece nostro obiettivo una analisi del 

personaggio. 

 

Un personaggio non è altro che un insieme di caratteristiche, che 

servono alla sua definizione, ed a specificare la qualità delle sue relazioni 

con gli altri personaggi e con la situazione/ambientazione in cui sarà 

calato. 

Dividiamo però le caratteristiche in due tipi fondamentali: 

� Caratteristiche descrittive 

� Caratteristiche attitudinali 

Le prime servono a descrivere l’”estetica” del personaggio: il suo aspetto 

fisico, la storia personale, tutte quelle caratteristiche che non 

sottintendono una abilità particolare; in quest’ultimo caso parliamo di 

caratteristiche attitudinali. 

Facciamo un breve esempio su questo punto: 
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il nostro personaggio si trova sull’orlo di un fossato , mentre dall’altra 

parte si trova un oggetto che si desidera recuperare. 

Il fatto che il personaggio possa attraversare il fossato a nuoto dipende 

da una sua caratteristica attitudinale, mentre il fatto che si debba 

togliere gli abiti, o che non voglia farlo, dipendono da una sua 

caratteristica descrittiva; il personaggio potrebbe essere infatti un 

animale od un oggetto (drago, palla) oppure essere stato definito come 

di personalità molto pudica, per cui rifiuterà di mettersi in costume da 

bagno, preferendo affrontare la nuotata vestito. 

 

Master 

Il master è quella figura che si occupa di: 

� Creare o scegliere l’ambientazione 

� Creare o scegliere le regole 

� Creare i personaggi o coadiuvare la creazione dei personaggi 

� Proporre una situazione 

� Gestire la situazione 

 

Nel nostro studio possiamo pensare che questi compiti siano svolti da 

persone/entità diverse; poco cambia per le nostre considerazioni, 

riguardanti i compiti del master come componente teorica delle 

dinamiche del Gioco di Ruolo. 

Creazione dell’ambientazione:  

in questa fase il master deve scegliere che tipo di mondo affronteranno i 

personaggi. (e.g.: il periodo storico, la configurazione geografica). Si 

suppone che il master abbia a disposizione un set di regole da applicare 

nella gestione della situazione: è possibile però che il master idei le 

regole di cui ha bisogno. Consideriamo questa eventualità come poco 

verosimile per l’ambito applicativo in cui questa analisi verrà calata, 

sarebbe comunque molto positivo riuscire a fornire alla figura del master 
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nella fase di creazione dell’ambientazione un set di regole il più elastico 

possibile. 

Creazione dei personaggi: questo compito del master risulta molto 

chiaro alla luce di quanto detto riguardo al personaggio. Da notare che il 

master esperto dovrà sapere assolutamente calibrare i personaggi fra 

loro e renderli coerenti con l’ambientazione, senza prendere in 

considerazione la creazione di un personaggio adatto al giocatore. 

Proporre una situazione:  

il master può scegliere se inserire i personaggi in una storia che abbia 

degli stati ben definiti (ad esempio un cammino a prove). Inoltre deve 

sempre introdurre i personaggi nelle situazioni che dovranno 

interpretare, fornendo tutte le informazioni necessarie. In questo 

frangente si dovrà trovare un compromesso tra la ricchezza delle 

informazioni fornite ed il tempo necessario per farlo: ovviamente più la 

situazione sarà aliena ai giocatori più questa introduzione sarà 

complessa, è comunque sconsigliabile fornirne troppi dettagli 

Gestire la situazione: 

 una volta dato l’avvio al gioco la presenza del master deve essere 

silenziosa ma costante. Non dovrà mai avere una presenza fisica come 

gli altri personaggi, ma potrà/dovrà intervenire durante il gioco, magari 

interagendo nei vari passaggi come voce fuori campo; consideriamo però 

che il master può fare qualsiasi cosa all’interno del gioco. Possiamo 

infatti pensare al master come ad un personaggio che abbia a 

disposizione tutte le abilità disponibili od applicabili. 

L’ambientazione 

L’ambientazione è tutto quello che descrive il mondo in cui i personaggi 

agiranno, dalle leggi fisiche alle convenzioni sociali. 

Definiamo tre diversi tipi di ambientazioni 

Ambientazione semplice 

Ambientazione con plot 
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Ambientazione a stadi 

Nel primo caso ci si limita a fornire ai giocatori un mondo coerente in cui 

interagire. 

Nel secondo caso nell’ambientazione succederà qualcosa di preordinato, 

ovvero ci saranno degli eventi prefissati, con cui i personaggi potranno 

interagire. 

Nel terzo caso i personaggi dovranno per forza compiere certe azioni per 

far progredire la storia. 

 

Le regole 

Le regole sono rappresentate da  un insieme di assiomi che servono per 

dare coerenza al gioco stesso. Possono essere interpretate come 

quell’insieme di attributi dell’ambientazione sui quali le azioni dei 

giocatori (ed anche del master, in misura minore) non hanno influenza. 

Così mentre un personaggio potrà decidere se saltare un fossato o 

meno, gli sarà impossibile invertire la forza di gravità. Non si pensi alle 

regole come una descrizione del mondo reale, bensì come la descrizione 

del mondo in cui il master ha deciso di calare i personaggi interpretati 

dai giocatori.  
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2.2 Realtà virtuale ed ambienti 

collaborativi 
I giochi di ruolo sono nati e sono tuttora largamente praticati come 

giochi da tavolo od evoluzioni degli stessi, ed inoltre anche delle 

rappresentazioni “dal vivo”. Oltre a queste forme esiste, sin dai prodromi 

dello sviluppo ludico dei calcolatori, una lunga tradizione di trasposizione 

in videogame, nata appunto come trasposizione ma evolutasi anche 

acquisendo una propria personalità. 

Nessun ambiente sembra prestarsi alle necessità e modalità di gioco, 

così come espresso nel precedente capitolo, quanto la realtà virtuale in 

ambiente collaborativi. 

Introduciamo quindi i concetti base della realtà virtuale. 

2.2.1 Realtà Virtuale 

È possibile pensare di tracciare un continuum della realtà virtuale, sul 

quale è possibile posizionare il grado di ‘virtualità’ di 

un’implementazione. Il continuum Realtà-Virtualità è rappresentabile 

come un segmento di retta, i cui estremi sono marcati dall’Ambiente 

Reale (la realtà sensoriale in cui viviamo) e dall’Ambiente Virtuale Puro 

(la massima rappresentazione sintetica della realtà, in cui la simulazione 

degli stimoli sensoriali è tanto precisa, che non è possibile distinguere lo 

stimolo virtuale da quello reale). 
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5 

Figura 1 - Continuum Realtà Virtuale 

 

La giovinezza di questa disciplina è denunciata anche dalla mancanza di 

un lessico uniforme adottato dalla comunità: molto spesso i termini 

utilizzati sono contrastanti o confusi, e questo rende difficile un processo 

di formalizzazione applicativo e teorico, ancora tutto da compiersi. In 

particolare, essendo, come detto, il termine Realtà nella dicitura Realtà 

Virtuale essenzialmente scorretto, e costringendo ad indicare per 

uniformità la realtà come Realtà Reale (Real Reality), la nuova tendenza 

è di esprimere questi due concetti con i termini più calzanti di Ambiente 

Reale ed Ambiente Virtuale, che costituiscono appunto i due estremi del 

continuum. 

Tra detti due estremi, esistono numerose varianti, sia teoriche che 

applicative, che 

mescolano in gradi diversi elementi dell’Ambiente Reale con elementi 

dell’Ambiente Virtuale: lo spettro in cui ciò avviene viene comunemente 

indicato con il termine Mixed Reality, o Realtà Mista. Le applicazioni in 

realtà mista possono essere per lo più basate su elementi della realtà, 

con l’aggiunta di qualche elemento sintetico generato dal computer, nel 

qual caso di parla di Augmented Reality o Realtà Migliorata, oppure 

l’applicazione può essere quasi totalmente basata su un ambiente 

sintetico, con alcuni elementi reali a supporto, nel qual caso si parla di 

Augmented Virtuality, o Virtualità Migliorata. Si nota in queste due 

definizioni un’implicita contraddizione, secondo la quale nella Realtà 

                                                 
5 T.Barbieri – WebTalk II: un’infrastruttura per la cooperazione sul Web 
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Migliorata il modo per migliorare l’ambiente è aggiungervi elementi di 

virtualità, mentre nella Virtualità Migliorata il miglioramento implica 

l’aggiunta di elementi di realtà. 

 

Posizionare le varie applicazioni e riconoscere quanto di virtuale e di 

reale ci sia 

effettivamente in ciascuno di esse, o addirittura solamente il definire 

virtualità e realtà in questi contesti, è uno spinoso problema dai risvolti 

filosofici, dimostrato anche dalla proposta in letteratura di identificare 

due tipi essenziali di virtualità: una virtualità di tipo 1, che noi 

ridefiniamo imitativa, in cui lo scopo del mondo sintetico è quello di 

sostituire o modificare uno o più componenti dell’ambiente reale, ma 

mantenendone i comportamenti e le funzioni che essi avrebbero 

nell’ambiente reale, ed anzi cercando di riprodurne le reazioni reali il più 

fedelmente possibile. Il tipo 2, da noi denominato virtualità aumentata, 

si prefigge non di imitare gli elementi reali, ma piuttosto di proporne di 

totalmente nuovi, che si comportino in un modo inusuale, e per lo più 

completamente diverso da quanto dovrebbe succedere in realtà, ad 

esempio perché questi comportamenti risultano negli ambienti reali del 

tutto impossibili. In questo caso si può teorizzare il concetto di Released 

Reality o Realtà Rilassata, in cui i vincoli imposti dalla fisicità delle cose 

possono essere volutamente ignorati a vantaggio dei fini applicativi. Si 

tratta di una definizione complementare a quella della Augmented 

Reality, e che definisce il medesimo concetto: aumentare le potenzialità 

della realtà significa ridurne i vincoli.6 

 

                                                 
6 T.Barbieri – WebTalk II: un’infrastruttura per la cooperazione sul Web 



  Il Contesto di ricerca 
 

   26 

2.2.2 Una tassonomia degli ambienti di realtà 

virtuale 

Per classificare i vari ambienti di realtà virtuale utilizziamo il seguente 

grafico  

7 

Figura 2 - Tassonomia degli ambinenti virtuali 

Nel grafico8 si classificano gli ambienti di realtà virtuale in base a due 

caratteristiche: livello di immersività e grado di cooperazione. 

Un ambiente virtuale ha un alto livello di immersività se è capace di 

trasmettere 

con buona qualità un elevato numero di effetti sensoriali ai suoi fruitori. 

Dall’affermazione precedente si può facilmente comprendere che sistemi 

progettati per girare su PC avranno sicuramente un livello di immersività 

minore rispetto a quelli che vengono utilizzati su architetture dedicate. I 

grossi simulatori, infatti, spesso dispongono di caschi per sfruttare al 

                                                 
7 T.Barbieri – WebTalk II: un’infrastruttura per la cooperazione sul Web 
8 La classificazione è tratta da Ambienti Virtuali Condivisi per l’Accesso Condiviso in Rete, 
T.Barbieri 
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massimo la percezione visiva, guanti o tute per rendere al meglio le 

sensazioni tattili su tutto il corpo e di sistemi in grado di garantire una 

resa acustica molto simile a quella che si ha normalmente. Al contrario i 

sistemi progettati per girare sui computer domestici possono avvalersi di 

schede video accelerate con al più effetti stereoscopici, joystick con 

Force-Feedback e altoparlanti con subwoofer. 

La distinzione appare netta, anche se le cose cambiano parzialmente se 

si esaminano i due sistemi utilizzando come variabile di confronto il 

grado di cooperazione. 

Per grado di cooperazione si intende quanto gli utenti che partecipano 

all’evoluzione dello stato di un mondo virtuale possano interagire tra loro 

e con gli oggetti virtuali presenti. Ecco allora che per sistemi 

estremamente complessi come i simulatori industriali l’architettura 

necessaria a sopportare tutto lo scambio di informazioni è molto 

articolata e naturalmente molto costosa, mentre per i personal computer 

dove le variabili in gioco sono molte meno è sufficiente un’architettura 

meno spinta.9 

 

In questo complesso panorama si inserisce un categoria di sistemi per 

cui l’etichetta di virtualità è dubbia, se li si paragona ai sistemi immersivi 

che fanno uso di complesse periferiche di simulazione. Tuttavia, la loro 

natura di simulazione di ambienti tridimensionali, in cui persone 

cooperano in rete secondo i paradigmi della released reality, pone 

queste applicazioni su una nicchia denominata desktop virtuality, in cui 

sono necessari unicamente una buona scheda grafica e un buon PC. 

Questa categoria viene spesso denominata Net-VE (Networked Virtual 

Environments), mentre individuiamo in questa categoria un sottogruppo 

che viene denominato Web-VE (Web Based Virtual Environments), il 

quale comprende unicamente ambienti che utilizzano tecnologie web 

anziché tecnologie proprietarie. 

                                                 
9 R.Ciatti, F.Naggi – Progettazione e Generazione di Ambienti Virtuali Condivisi: WebTalk 
II 
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Il mondo dei NET VE si è evoluto negli ultimi anni in maniera molto 

rapida, data l’elevata accessibilità alle risorse hardware necessarie per la 

loro gestione: un qualsiasi computer entry level garantisce ormai un 

livello tecnologico sufficiente per gestire tutte le applicazioni commerciali 

di intrattenimento; contemporaneamente è aumentata quasi ovunque la 

diffusione delle connessioni a banda larga, garantendo anche alle utenze 

domestiche la capacità di scambio di una mole considerevole di dati. 

Con questi presupposti si sono sviluppate applicazioni per 

intrattenimento  con un grado di immersività limitato dalle tecnologie 

offerte dai comuni pc, ed un grado di cooperazione sempre maggiore: 

tali applicazioni prendono il nome di MMOG (Massive Multiplayer Online 

Game), ovvero giochi multiutente online. Questo tipo di giochi sta 

vivendo in questi anni l’apice della propria diffusione. 
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2.3 MMOG e Mondi Persistenti 
Partendo dai giochi di ruolo e dalla realtà virtuale stiamo andando a 

definire l’ambiente che farà da cornice sia teorica che realizzativa della 

nostra ricerca. Un fenomeno che non possiamo fare a  meno di 

analizzare è quello dei “Mondi Persistenti”. 

 

Ammettiamo di avere realizzato un videogame che si basi su un gioco di 

ruolo, il quale presenti le componenti fondamentali così come teorizzate 

nel primo capitolo. 

Ammettiamo di avere una ambientazione gestita da un insieme di regole 

e da un plot. Ci accorgiamo a questo punto che l’ambientazione può, e 

deve, vivere in maniera indipendente dai giocatori. Non si intende con 

questo che le azioni dei personaggi non alterino l’ambientazione, 

semplicemente che il mondo rappresentato dalla ambientazione sia un 

mondo “vivente”. 

Questo appunto sta alla base della nascita dei mondi persistenti, i quali 

si sono sviluppati proprio per rispondere alle necessità di giochi 

multiutente online, in cui il luogo di gioco deve essere univoco per tutti i 

partecipanti, deve rispondere con le stesse regole alle azioni dei 

partecipanti e gli esiti di tali azioni (i cambiamenti sull’ambientazione) 

devo essere visibili a chiunque giochi. 

Si vengono in questo modo a definire tre caratteristiche dei Mondi 

Persistenti: 

� unicità 

� accessibilità 

� memoria. 

Unicità: l’ambientazione deve essere la medesima per ognuno dei 

partecipanti. La posizione di un personaggio deve essere percepita 

identicamente da tutti gli altri personaggi così come ad egli stesso. Allo 

stesso modo deve risultare univoca la topologia dell’ambientazione, le 
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regole, queste comprensive delle metodologie di descrizione e creazione 

dei personaggi. 

Accessibilità: l’ambientazione deve risultare sempre accessibile per tutti i 

personaggi; questa caratteristica equivale ad imporre l’unicità della 

topologia sul continuum temporale: esso deve infatti essere percepito 

uniformemente per ogni giocatore. 

Memoria: se l’ambientazione subisce delle modifiche a causa di un 

personaggio od a causa di meccanismi interni che ne gestiscono la 

dinamicità, tali modifiche devono essere percepite anche dagli altri 

giocatori, anche a distanza di tempo. Così, ad esempio, se un giocatore 

crea un oggetto e lo posiziona in un determinato luogo, tale oggetto 

deve essere percepito così come è stato creato da un altro giocatore che 

inizi a giocare in un secondo tempo. 

2.3.1 La genesi: i MUD 

I primi esempi di Mondi Persistenti possono essere fatti risalire ai primi 

MUD (Multi User Dungeon) dei giochi di ruolo con interfaccia testuale, 

nati verso la fine degli anni 70: 

“Tutto iniziò in Gran Bretagna nella primavera del 1979, per iniziativa di 

Roy Trubshaw e Richard Bartle, all’Universita' di Essex. 

Roy Trubshaw scrisse il primo MUD in assoluto in Macro-10, linguaggio 

macchina per DECsystem della serie 10. Il gioco inizialmente consisteva 

in poco più di una serie di locazioni interconnesse, dove era possibile 

muoversi e comunicare. Probabilmente questa prima versione non si 

chiamava ancora MUD, ma sicuramente ebbe tale nome la versione 

immediatamente successiva, di cui Richard Bartle conserva ancora una 

stampa. In essa il database (comprendente stanze, oggetti, comandi, 

ecc.) era definito in un apposito file, che poteva essere arricchito durante 

il gioco. Ma così accadeva che molti utilizzatori aggiungevano stanze che 

poco avevano a che vedere con l’ambiente originario o nuovi comandi 

che non corrispondevano allo spirito di esplorazione e avventura che il 

gioco avrebbe potuto avere. 
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Allora gli autori avevano a disposizione sul calcolatore dell’Università di 

Essex qualcosa come 50Kwords (da 36 bit). Ma la parte di definizione del 

gioco occupava troppa memoria e Roy decise di abbandonare quella 

versione, che, fra l’altro, essendo scritta in assembler, stava diventando 

ingestibile. Perciò riscrisse tutto in BCPL, tra la fine del ’79 e Pasqua 

dell’80. Il risultato di questo lavoro fu il cuore del sistema che molti 

finirono per considerare l’originale. In realtà era già la versione 3. 

Richard aveva iniziato ad aiutare Roy con alcuni suggerimenti sul gioco 

già dalla versione 1. Roy era più interessato agli aspetti di 

programmazione che non a quelli di progettazione del gioco. 

Quando Roy lasciò Essex, Richard prese in mano la situazione. In quel 

momento non c’era nessun obiettivo per i giocatori e le comunicazioni 

erano rudimentali. 

Non c’era assegnazione di punti ne’ Mob, ne’ contenitori e mancavano 

anche alcuni elementi di infrastruttura (per esempio una persona al buio 

non poteva vedere nulla, anche se accompagnata da un'altra munita di 

torcia). Roy lasciò a Richard circa un quarto delle linee di codice di quello 

che sarebbe diventato il programma finale (quel quarto costituiva la 

parte essenziale). Richard aggiunse tutto il materiale relativo al ruolo 

dell’immortale ricavandolo da ciò che prima era la modalità di debug a 

disposizione degli implementor. 

Le ragioni che avevano motivato Roy a scrivere il MUD erano due: 

costruire un gioco di avventura multi-utente e scrivere un interprete per 

un linguaggio di definizione di database. 

Il linguaggio iniziale era piuttosto primitivo e Richard dovette adattarlo 

per riuscire a fargli fare molte cose nuove. Infatti Roy aveva trascurato 

gli elementi più affini al progetto del gioco. Inoltre le aggiunte di Richard 

si resero necessarie in quanto la tecnica multi-utente divenne l’aspetto 

dominante nel progetto. Comunque la parte sostanziale del linguaggio di 

definizione del database era tutta di Roy. 
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In definitiva la creazione del MUD si può considerare il risultato del 

lavoro sia di Roy Trubshaw che di Richard Bartle.” (Rielaborazione di una 

storia scritta da Richard Bartle nel 1990). 10 

 

2.3.2 L’evoluzione: MMOG e MMORPG 

I sistemi si evolvono rapidamente negli anni, mantenendo però le 

proprie caratteristiche di base, ed ancora oggi vengono utilizzati, giocati 

e mantenuti . 

L’evoluzione genera come naturale spin-off la nascita di MUD grafici: 

abbandonando la struttura strettamente testuale vengono creati dei 

giochi i quali sono dotati di una grafica e si appoggiano su un mondo 

persistente. 

“Nel settembre del 1996 una nuova versione del MUD venne rilasciata, 

ma con una differenza: Meridian 59 superò l’ambientazione testuale e vi 

aggiunse delle componenti grafiche. Quello che era iniziato come frutto 

dell’immaginazione ebbe la sua pubertà nel mondo testuale e fiori in un 

reame di nuove possibilità. Non c’era più bisogno di leggere una linea 

alla volta per riuscire a seguire quello che stava succedendo o stare 

seduto per qualche minuto per riuscire a leggere alcuni paragrafi e 

visualizzare dove ti trovavi; era un fiori di colori sgargianti ed avatar 

animati. Questo fu anche il momento in cui i Giochi di Ruooe espansero 

la propria platea di appassionati includendo anche persone che non ne 

avevano mai avuta esperienza. Certo, questo persone che non avevano 

familiarità con i Giochi di Ruolo avevano frequentato BBS e MUD nel 

passato, ma mai in numero così elevato quanto quello che andò 

formandosi con i giocatori attratti da un ambiente multiutente dotato di 

grafica. Per un po’ Meridian 59 fu il confine e la massima espressione di 

questa nuova era, ed il primo passo per la nascita dei MMORPG. Ma fu 

solo questione di tempo prima che una grande casa produttrice, con una 

                                                 
10 http://hosted.multiplayer.it/muditalia/storia/storiamondo.asp 
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consolidata esperienza nel mondo dello sviluppo di videogiochi, portò il 

concetto di MUD grafici allo stadio successivo”.11  

Il gioco delle grandi case produttrici a cui si fa riferimento altri non è che 

Ultima Online: “The breakthrough in changing from text adventures to 

graphics came with Ultima Online in 1997. I was a beta tester for this, 

and was thrilled at the depth of the game. It was a top-down isometric 

view of a graphic world, much like the Ultima series on which it was 

based. But you could walk around and SEE your world instead of just 

imagining it. You could fight, but you could also catch fish, bake bread, 

and do all sorts of other interactions. It was phenomenally fun and 

caught on like wildfire.” [Commento di L.Shea, beta tester per Ultima 

online].12 

 

Si assistette poi ad un proliferare di giochi retail che venivano 

accompagnati da un mondo persistente in cui giocare in multiutenza, 

mentre nacquero anche mondi persistenti per se, in cui il distacco dal 

gioco tradizionale (punti, combattimenti, equipaggiamento, quest…) si 

faceva più marcato. 

Non è semplice individuare delle categorie, possiamo ad ogni buon conto 

considerare i primi come costituenti i MMOG  mentre i secondi come 

Mondi Persistenti (Persistent World) in senso stretto. 

La categoria dei MMOG può essere a sua volta suddivisa in due macro 

aree, quella dei MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing 

Game), ovvero dei giochi multiutente online basati sui giochi di ruolo, tra 

cui possiamo citare Ultima Online, Lineare, The Sims Online, Final 

Fantasy XI, e quella dei MMOG basati su giochi FPS (First Person 

Shooting, “sparatutto in soggettiva” per usare il gergo comune) in 

modalità multiutente online. Tra questi citiamo Doom 3, Unreal 

Tournament, Quake III Arena, Halo. 

Come esempio invece di Mondi Persisteni “puri” possiamo considerare 

Active World. 
                                                 
11 http://www.mmorpg.com 
12 http://www.bellaonline.com/articles/art7228.asp 
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Sulla percezione dei Mondi Persistenti consideriamo questo esempio 

emblematico: 

 

“Nel progettare "The Sims Online", EA decide di introdurre nel gioco il 

mercato dei beni e dei consumi.. D'altra parte una simulazione deve 

essere il più fedele possibile all'originale, e allora perché non introdurre 

nel gioco i beni di consumo e il complesso meccanismo della loro 

produzione e compravendita, con tanto di questioni legate al branding, 

alla distribuzione, alle politiche aziendali rispetto al consumatore? 

Questo permette a EA di ottenere degli sponsor paganti, sicuramente 

interessati a far comparire i loro prodotti in un ambiente in cui si trovano 

migliaia, (ma, ricordiamo, potenzialmente milioni o miliardi) di 

consumatori. 

Perciò EA, grazie a qualche riga di codice e un appetitoso contratto di 

sponsorship, inserisce nel gioco i fast-food McDonalds, consentendo ai 

giocatori di aprire i ristoranti della nota catena e vendere succosi Big Mac 

agli altri personaggi, facendo persino in modo che chi mangia un 

hamburger McDonalds sia avvantaggiato rispetto a chi mangia qualcosa 

di “non brandato”. 

Quasi immediatamente accade l'inaspettato: numerosi giocatori 

cominciano a contestare e boicottare il noto marchio, sia per questioni di 

gioco (la presenza del brand unico rappresenta un monopolio, e il fatto 

di dover consumare proprio quel prodotto per non trovarsi svantaggiati è 

considerato scorretto) ma anche trasferendo nel mondo persistente le 

accuse portate alla nota corporation Usa nel mondo reale. D'altra parte 

stiamo parlando di replicare la realtà in un gioco online, giusto?” 13 

L’interpretazione fornita di questo evento per quanto sia plausibile ci 

sembra sensata ma incompleta: la causa dovrebbe essere ricercata non 

solo in un trasfert-unficazione di mondo reale/realtà virtuale, sebbene il 

punto sia stato centrato; il gioco, infatti, fallisce nella sua 

                                                 
13 http://www.webcontentmanagement.it/daimon_pow.htm 
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rappresentazione fedele della realtà, proponendone una distorsione che 

ne snatura l’ambientazione, ovvero la presenza di un solo brand, non 

proponendone una scelta ampia come nel mondo reale. 

D’altra parte questo episodio mette in luce quali sia il grado di 

coinvolgimento dei MMORPG, il grado di popolarità, tanto da individuare 

nei gamer (i giocatori di mmorpg) un target definito per azioni di 

marketing. 

Ma quanto è ampia la platea dei gamer? Quale movimento economico 

viene generato? Per rispondere a queste domande proponiamo i dati 

forniti da un ottimo paper sul fenomeno MMORPG, che ne mette in luce 

anche le caratteristiche economico-finanziarie. 

 

2.4 Analisi economica del fenomeno 

MMORPG 
 

 Per poter cogliere la dimensione che questo fenomeno sta vivendo, e 

che ci sembra possa vivere ancora per qualche anno, introduciamo qui 

uno studio molto interessante condotto dalla IGDA (International Game 

Developers Association),  in cui ci permettiamo un breve excursus 

sull’aspetto economico finanziario del fenomeno in oggetto.14 

 

Lo studio è stato fatto all’inizio del 2005, a coprire una visuale dell’anno 

precedente.15 

Una preliminare analisi del mercato ci pone viene condotta in maniera 

parallela sulla macroarea Americano-Europea e su quella Asiatica: 

 

                                                 
14 http://www.igda.org/online/IGDA_PSW_Whitepaper_2004.pdf 
15 http://www.nevrax.org 
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Macroarea Americano-Europea 

 
Titolo Editore / 

Sviluppatore 
Lancio Abbonati 

EverQuest  Sony  4/1999  430k  

Ultima Online  Electronic Arts  12/1997  160k  

Dark Age of 
Camelot  

Mythic  10/2001  200k  

Star Wars 
Galaxies  

Sony / 
LucasArts  

6/2003  220k  

Final Fantasy 
XI  

Square-Enix  3/2004 in 
North 
America  

500k worldwide  

City of Heroes  NCsoft / 
Cryptic  

4/2004  150k  

Asheron’s 
Call  

Microsoft / 
Turbine  

10/1999  75k  

The Sims 
Online  

Electronic Arts  12/2002  45k  

ToonTown  Disney  6/2003  30k?  

Horizons  Artifact / Atari  12/2003  40k  

Anarchy 
Online  

Funcom  6/2001  30k  

Asheron’s 
Call 2  

Turbine / 
Microsoft  

2003  10k?  

There  There.com  2003  10k?  

Second Life  Linden Labs  2003  15k  
 

 

Macroarea Asiatica 

 
Titolo Sviluppatorei Lancio Abbonati Note 

Lineage  NCsoft  1998  Reported 
2m+  

Korean market 
leader  

The 
Kingdom of 
the Winds  

Nexon  1996  500k?+  First to market, 
incredible 
longevity  
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Legend of 
Mir II  

Actozsoft  2002?  1m?+  Very 
successful in 
China  

MU  Webzen  2000  2m?+  Largest game 
in Asia  

Crazy 
Arcade  

Nexon  2002  1m+  Casual market, 
micropayments  

Ragnarok 
Online  

Gravity  2000  500k?  First 
successful 
Korean game 
in US  

 

Nuovi titoli: 

Come possiamo vedere il numero di MMORPG di prossimo lancio non 

accenna a diminuire 

 
Titolo Sviluppatore Lancio Abbonati 
The Saga of  Fantasy  Nevrax  Launched Q3  

Ryzom    2004  

Lineage 2  Fantasy  NCsoft  Launched Q3  

   2004  

Everquest 2  Fantasy  Sony Online  Launched Q4  
  Entertainment  2004  
World of 
Warcraft  

Fantasy  Blizzard  Launched Q4  

  Entertainment  2004  

Guild Wars  Fantasy  NCsoft / 
ArenaNet  Beta Testing  

Middle-earth  Fantasy  Turbine  Development  
Online   Entertainment   
  Software   
The Matrix 
Online  

Sci-Fi  UbiSoft  Development  

Ultima X:  Fantasy  Electronic Arts  Development,  
Odyssey    possibly 

cancelled  
Pirates of the  Historical  Flying Lab  Development  
Burning Sea   Software   
Wish  Fantasy  Mutable Realms,  Early Beta  
  Inc.   
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Dungeons and  Fantasy  Turbine  Development  
Dragons Online   Entertainment   
  Software   

 

 

Nonostante la percentuale dei MMORPG costretti alla chiusura per 

fallimento sia non trascurabile, come possiamo vedere dal seguente 

schema 

 
Titolo Sviluppatore Lancio Abbonati 

Warhammer  Fantasy  Climax  Cancelled, may 
be  

Online    restarted  
Dragon Empires  Fantasy  Codemasters  Cancelled  
True Fantasy 
Live  

Fantasy  Microsoft Game  Cancelled  

Online   Studios   
Earth and 
Beyond  Science Fiction  Electronic Arts  Closed  

Majestic  Mystery  Electronic Arts  Closed  
Motor City 
Online  Racing  Electronic Arts  Closed  

 

 

Il mercato dei MMORPG si attesta come in forte crescita, con una punta 

ipotetica nel 2008. 

 

Figura 3 - Sviluppo economico previsto dei MMORPG 
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Rriteniamo verosimile una simile visione, considerando un ipotetico calo 

a partire da quell’anno: semplicemente però individuiamo un calo 

possibile nel solo mezzo (i MMORPG) mentre il fenomeno del gioco 

collaborativo massivo ci sembra essere in costante crescita. Così come il 

fenomeno è nato con i MUD ed i MOO è si è evoluto, andando a coprire 

le stesse necessità e delle nuove la cui soddisfazione si è resa possibile 

mediante lo sviluppo tecnologico, portando all’attuale situazione e 

sviluppo dei MMORPG, ci aspettiamo una ulteriore evoluzione 

tecnologica. 

Un aspetto interessante da tenere in considerazione è stato lo svilupparsi 

nell’anno 2005 di quelli che vengono chiamati CASUAL GAMES, ovvero 

giochi ad accessibilità elevata od elevatissima, siano essi piccoli 

programmi per cui il download richiede molto poco tempo (Downloadable 

Games) oppure giochi integrati direttamente nelle pagine web (ad 

esempio grazie ad un comune plugin, si pensi ad i giochi scritti in 

Macromedia Flash). 

Se il fenomeno del gioco massivo online si spostasse verso questo tipo di 

frontiera, verso delle applicazioni che sono a tutti gli effetti dei WEB-VE, 

ci sarebbe una caratteristica inversione di tendenza nello sviluppo 

tecnologico, che sino ad oggi si è spostata verso i NET-VE, avendo a 

disposizione un mercato con utenza già in possesso di macchine molto 

potenti, come si è detto all’ininzio di questo capitolo. 

 

Il mercato di elezione per i MMORPG viene individuato nell’area Asiatica, 

specialmente nella Korea e nella Cina. Per dare una misura al fenomeno 

che stiamo trattando, e per far acquistare senso alla breve analisi 

economica che stiamo per proporre, riportiamo qui i grafici sulle utenze 

verificate così come riportate dal sito www.mmogchart.com161718, che si 

                                                 
16 http://www.mmogchart.com/Chart3_files/Subscriptions_12180_image001.gif 
17 http://www.mmogchart.com/Chart2_files/Subscriptions_11327_image001.gif 
18 http://www.mmogchart.com/Chart1_files/Subscriptions_8846_image001.gif 
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pone come osservatorio dell’affluenza ed utilizzo dei giochi massivi 

online: 

 

 

Figura 4 - Utenze attive: tra 0 e 120 mila abbonati 
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Figura 5 - Utenze attive: tra 100 e 700 mila abbonati 

 
Figura 6 - Utenze attive: superiori a 120 mila abbonati 
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Il modello di Business: 

Sembra stupefacente che così tante iniziative commerciali vengano 

intraprese in operazioni che hanno un così alto tasso di rischio, meno 

sorprendente se si pensa a quali sia l’enorme ritorno economico portato 

dai titoli di successo. 

Curiosamente non c’è stata una stretta correlazione tra il successo 

incontrato da una release di un MMOG ed il capitale investito, ad 

esempio la Electronic Arts ha avuto grande successo con Ultima Online, 

che era un progettto caratterizzato da un budget limitato, mentre non ha 

praticamente avuto ritorni da titoli sviluppati con investimenti ben 

maggiori quali Majestic e The Sims Online. 

 

Consideriamo un caso tipo: 

Un MMOG con 250 mila utenze, che pagano degli abbonamenti mensili 

mediamente di 12,99 dollari al mese, producono un fatturato mensile di 

3'247’500 dollari mensili. Su dodici mesi il fatturato si avvicina ai 40 

milioni di dollari. Questo senza considerare la vendita retail (il gioco vero 

e proprio) che per un prezzo medio di 25 dollari, considerando che 

mediamente le vendite retail sono circa il doppio delle utenze attive, 

rappresentano un fatturato di 12 milioni di dollari. 

Ma quali sono i costi? 

Le tipologie di costo sono due: costi fissi indipendenti dal numero di 

utenze attive e costi variabili dipendenti dal numero di utenze attive. 

Dalle analisi risulta che un MMOG con un numero di utenze nell’ordine di 

100 mila ha la possibilità di ottenere un profitto netto del 25%, mentre 

per 200 mila il profitto si attesta attorno al 40%. A causa però dei costi 

fissi, un MMOG con un utenza che non sorpassa le 50 mila unità può 

aspirare ad un profitto non superiore al 10%. 

Queste analisi sono valide per produzioni su larga scala, tipicamente 

realizzate da grandi case produttrici, mentre se lo sviluppo è condotto da 

team ridotti (intorno alle 2-10 persone) l’audience da profitto riesce ad 

attestarsi su 20 mila utenze, a causa dell’abbattimento dei costi fissi. 
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Il finanziamento di questi progetti avviene tipicamente mediante un 

editore, che solitamente coincide con una grande casa produttrice, la 

quale si occupa anche dello sviluppo e della manutenzione. Altra 

possibilità è rappresentata dal Venture Capital, sebbene in casi molto 

minori,  se ne contano una mezza dozzina sinora, e tutte case di 

sviluppo che hanno provato la loro solidità con lavori precedenti 

finanziati con altri metodi. 

L’auto-finanziamento rimane una delle alternative utilizzate dai piccoli 

gruppi, nella speranza di avere un veloce ritorno dell’investimento. 

Sfortunatamente questo non sempre avviene, ed un fallimento in queste 

condizioni di finanziamento rappresenta molto spesso la morte della casa 

di sviluppo. D’altra parte ricoprendo le economie di scala un ruolo 

importante come chiarito appena sopra, in caso di successo, l’auto-

finanziamento rappresenta un’ottima scelta. 

 I meccanismi di ritorno finanziario sono costituiti dalla licenze e dalla 

vendita retail, come già detto, ma anche dai servizi accessori, quali 

possono essere i portali e le manifestazioni dedicate; questo tipo di 

servizi però cade nell’impredicibilità, poiché spesso si sono verificati casi 

di portali creati e mantenuti dagli utenti stessi. Altro meccanismo di 

ritorno finanziario su cui il produttore ha maggiore controllo è quello 

della vendita di prodotti accessori, come personaggi preconfezionati, 

bonus speciali, meccanismi di trasferimento personaggi, operazioni 

addizionali sui personaggi e la vendita di oggetti virtuali 

(equipaggiamento ed immobili ad esempio).19 

 

                                                 
19 http://www.igda.org/online/IGDA_PSW_Whitepaper_2004.pdf 
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2.5 Ambienti collaborativi ed analisi del 

comportamento 
Abbiamo introdotto sino a questo punto i concetti di Gioco di Ruolo, 

realtà virtuale e mondi persistenti, sino a raggiungere una definizione dei 

MMORPG, esaminandone anche la portata come fenomeno sociale ed 

economico. 

 

In questo capitolo esaminiamo alcuni studi che hanno come oggetto il 

rapporto umano con questa tipologia di giochi, analizzando quindi le 

interfacce uomo-macchina e i requisiti tecnologici per assicurare la 

qualità di gioco, la nascita e lo sviluppo delle comunità ed i tentativi fatti 

per lo studio del comportamento dei giocatori. 

Su quest’ultimo punto ci soffermeremo in modo particolare, in quanto 

costituisce il ponte che ci porterà a definire i concetti fondamentali della 

progettazione e sviluppo del nostro sistema. 

 

2.5.1 La macchina: tecnologie ed interfacce: 

 

Tecnologie a supporto degli ambienti collaborativi 

 

La disponibilità di reti sempre più veloci, computer domestici sempre più 

potenti, equipaggiati con schede grafiche altamente performanti, ha 

permesso lo sviluppo di giochi multi utente in tempo reale. Questo 

progresso ha però generato delle problematiche che prima non si erano 

mai presentate, consistenti nella necessità dello sviluppo di una 
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architettura che sappia garantire degli alti standard della qualità di 

gioco, in termini di performance ed usabilità. 20 

Una tale architettura deve quindi riuscire a soddisfare idealmente i 

seguenti requisiti2122: 

 

� Minimizzare traffico sulla rete 

� Fornire strumenti per il bilanciamento del carico (Load Balancing) 

� Garantire scalabilità 

� Garantire manutentibilità 

� Massimizzare le performance del client per grafica in tempo reale 

 

Un MMORPG deve essere in grado di offrire una ambientazione 

personalizzabile, deve essere giocato online dove le azioni di un 

giocatore producono effetti sullo stato degli altri giocatori e deve 

garantire le caratteristiche di un mondo persistente. Non da ultimo è 

necessario garantire l’accessibilità al gioco da parte di un elevato numero 

di giocatori. I giocatori giocano in una ambientazione che deve 

implementare un set definito di regole; durante il gioco ogni giocatore 

intraprende delle azioni che hanno un effetto predicibile 

sull’ambientazione ed ogni giocatore deve essere notificato degli effetti 

delle azioni che vengono intraprese dagli altri giocatori. Inoltre ogni 

giocatore deve poter assumere il controllo di personaggio che sia 

caratterizzato da un ruolo, ed in qualche misura deve poter modificare 

tale ruolo in modo tale da farlo evolvere secondo il proprio disegno 

personale. Quindi un MMORPG deve riuscire a fornire una 

ambientazione, un set di regole e dei ruoli personalizzabili. 

                                                 
20 Caltagirone, Keys, Schlief, Willshire : Architecture for a massively multiplayer online 
role playing game engine - 2002 
21 Diot, Christophe and Gautier, Laurent. A Distributed Architecture for Multiplayer 
Interactive Applications on the Internet. www.eecs.umich.edu/~bfilstru/quakefinal.pdf 
22 Smed, Jouni et al. Aspects of Networking in Multiplayer Computer Games. In 
Proceedings of the International Conference on Application and Development of 

Computer Games in the 21st Century. November 2001. 
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I giocatori si collegheranno al sistema per giocare, lo faranno per un 

lasso di tempo, e poi si scollegheranno temporaneamente per poi 

tornare a collegarsi: quando un giocatore ritorna deve essere in grado di 

trovare il proprio personaggio nello stato in cui l’aveva lasciato, in 

termini di posizione, caratteristiche e abilità. 

Poiché gli accessi si verificheranno online si dovrà dotare la nostra 

architettura di un sistema di autenticazione e di profilazione degli 

accessi.23 

 

Le architetture possibili per un gioco multiutente sono principalmente 

due: architettura client-server e peer-to-peer, ovvero decentralizzata. 

Una struttura decentralizzata potrebbe garantire un traffico sulla rete 

molto ridotto, sebbene i pareri siano contrastanti su questo punto; 

d’altra parte una struttura client-server risulta più congeniale per un 

MMORPG, ed è possibile superare il problema della minimizzazione del 

traffico mediante una architettura scalabile. 

 

E’ necessario che il client ed il server abbiamo una architettura per la 

comunicazione a livelli, dove il livello più basso si occupa di gestire la 

comunicazione mediante l’utilizzo dei protocolli standard di Internet 

(modulo network). Il livello seguente dovrebbe garantire la sicurezza 

delle comunicazioni, implementando delle procedure di crittazione dei 

dati (modulo sicurezza). Si introduce infine un livello aggiuntivo (modulo 

comunicazione) fra l’applicazione client e quella server in modo tale da 

rendere trasparente la complessità costituita dal modulo di crittazione 

dei dati e dal sottostante modulo di comunicazione a basso livello. 

                                                 
23 Baughman, Nathaniel and Lavine. Cheat proof playout for Centralized and Distributed 
online Games. In Proceedings of the Twentieth IEEE Computer and Communication 
Society INFOCOM Conference. IEEE, Aprile 2000. 
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Figura 7 - Architettura Nerwork per un MMORPG 

L’architettura del server deve riuscire a rispondere ai requisiti mediante 

una struttura che sia il più possibile modulare: sebbene si stia parlando 

di una struttura centralizzata pensare di progettare un server costituito 

da un solo modulo produrrebbe dei forti limiti di performance e 

scalabilità. Possiamo individuare fra i requisiti offerti dal server i seguenti 

servizi 

� Gestione autenticazione 

� Gestione utenti 

� Gestione personaggi 

� Gestione comunicazioni coi/tra i client 

� Gestione ambientazione (ambientazioni) 

� Gestione delle regole 

� Coordinazione dei servizi 
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Per ognuno di questi task è possibile pensare un modulo a se stante, 

fornendo un modulo centralizzato che si occupi della coordinazione ad un 

livello più alto ed aggiungendo un servizio ogni volta che si rivelino dei 

requisiti aggiuntivi. 

 

Per quanto riguarda i client deve essere prevista una architettura 

altrettanto modulare che soddisfi i principali requisiti, che possono 

essere: 

� Gestione della grafica 

� Gestione dell’interfaccia 

� Gestione dei comandi 

� Gestione dei servizi di chat 

� Gestione della fisica dell’ambientazione 

� Gestione delle collisioni tra gli oggetti 

� Gestione della comunicazione 

 

Interfacce uomo – macchina e MMORPG 

 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un radicale cambiamento nella 

progettazione dei videogame, la quale ha cominciato a tenere conto delle 

problematiche di usabilità e delle interfacce uomo-macchina (HCI), un 

esempio per tutti è stato lo studio alla base della progettazione 

dell’interfaccia del gioco “The Sims”, la quale venne sviluppata in un 

processo che comprese 11 interazioni, coinvolgendo una platea di 

playtester di circa 100 unità. I Game Studio di Microsoft hanno fondato 

nel lontano 2000 il Playtest group, composto da sviluppatori, psicologi ed 

esperti di HCI, con una platea di circa 10000 playtester.24 

D’altra parte il mondo dei videogame ha fornito, e fornisce tuttora, 

esempi di ottimo design, frutto di un mercato che non sottostà a 

                                                 
24 Rouse, R. III: Game Design – Theory and Practice. Wordware, 2001. 
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standard applicativi così marcati come nell’ambito del software di 

produzione (si prenda Windows e la suite Office), ed inoltre, non potendo 

contare sulla partecipazione compulsiva dei giocatori, a differenza degli 

utenti dei software di produzione, tendono a sviluppare interfacce molto 

semplici e funzionali, in un mondo in cui la soddisfazione dell’utente (e 

non della produttività) è alla base del successo.25 

Come esempio portiamo l’esperienza di Dyck et Al.26, il cui studio delle 

innovazioni nel design nella produzione del software di intrattenimento 

ha fatto emergere le seguenti caratteristiche: 

� Facile nascita di comunità di utenti: ogni MMORPG o MMOG ha per lo meno 

una comunità di utenti che utilizza altre metodologie di comunicazione (ad 

esempio forum) 

� Apprendimento mediante osservazione: si è constato come l’apprendimento delle 

tecniche di gioco e delle tecniche di interazione col gioco stesso avvenga molto 

spesso mediante l’osservazione di utenti più spesso. Non di rado si verificano 

fenomeni di Tutoring, in cui giocatori più esperti si offrono di spiegare ai neofiti 

come giocare; il tutoring risulta ben supportato dal design degli applicativi 

� Elevata personalizzazione: i giochi danno la possibilità di personalizzare il 

proprio personaggio e la propria interfaccia in maniera semplice 

� Comunicazione uomo-macchina fluida: a differenza dei sistemi di produzione si 

è evidenziata una metodologia di comunicazione uomo-macchina più fluida, ad 

esempio i messaggi di sistema vengono notificati al giocatore in maniera non 

invasiva e senza l’obbligo per il giocatore stesso di essere gestiti. 

 

Ulteriori studi sull’usabilità dei MMORPG condotti ci pongono delle 

problematiche interessanti, ad esempio quello condotto da S.Cornett su 

un insieme di giochi commerciali. Il dato interessante è rappresentato 

dalla difficoltà per gli utenti senza alcuna esperienza nell’utilizzo di giochi 

                                                 
25 Helms Jørgensen  - Marrying HCI/Usability and Computer Games: A Preliminary Look 
Anker - NordiCHI '04, October 23-27, 2004 Tampere, Finland 
26 Dyck, J., Pinelle, D., Brown, B., and Gutwin, C.: Learning from Games: HCI Design 
Innovations in Entertainment Software. Proc. 2003 Conf. On Graphics Interface (GI’03), 
Halifax, 2003 
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di questo tipo di attuare anche i task più semplici proposti come test. Ne 

consegue che negli studi di usabilità tipicamente il campione di utenti 

preso in esame è, correttamente, studiato in maniera tale da riflettere la 

platea di quelli che saranno gli utilizzatori (e compratori) del gioco; 

questo, d’altra parte, dà alle conclusioni che abbiamo esposto poco sopra 

un valore non assoluto, ma vero finché calato nel mondo dei “gamers” 

ed inoltre non mette in luce le corrette caratteristiche che dovrebbero 

identificare una interfaccia fruibile da chiunque, dandoci modo di 

acquisire facilmente nuovi giocatori.27 

 

2.5.2 L’uomo: vita sociale e comportamento 

L’esperienza dei videogiochi online è una esperienza sociale, ed anzi tali 

sistemi sono progettati proprio per spingere i giocatori a sviluppare 

relazioni sociali. 

Esistono delle tipologie di giocatori per i quali il ruolo coperto dalla 

socialità non riveste un punto centrale; riprendendo le classificazioni di 

Bartle28, sviluppate dallo studio sui MUD ma valide anche nel caso dei 

MMORPG, possiamo definire delle tipologie di giocatori per i quali il 

raggiungimento di risultati personali, misurabili mediante la potenza 

acquisita dal proprio personaggio, definiti “achiever”, costituiscono il 

punto principale del loro giocare, così come per i giocatori spinti solo 

dalla volontà di esplorare l’ambientazione, definiti “explorer”, lo stimolo 

al gioco è solo l’esperienza di esplorazione. 

Tipicamente però, il punto nodale del gioco multiutenza è proprio 

l’esperienza condivisa, l’attuazione collaborativa di gran parte delle 

                                                 
27 Steve Cornett - The Usability of Massively Multiplayer Online Roleplaying Games: 
Designing for New Users - CHI 2004, April 24–29, 2004, Vienna, Austria. 
 
 
 
28 Bartle, R.: Players who suit MUDs. Journal of MUD research, 1 (1). (1996) 
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attività e la volontà di essere partecipi di una comunità, e da questa 

accettati. 

In questa ottica è comune il ricorso all’organizzazione di task da portare 

a termine con caratteristiche tali da essere irraggiungibili per un solo 

giocatore (“Quest”) (si veda ad esempio Everquest). Un episodio di 

design particolare, volto alla socializzazione tra i giocatori è costituito da 

Star Wars Galaxies (SWG), in cui è stato introdotto un complesso 

sistema di professioni e scambi economici. Proprio su questo ultimo 

gioco si è concentrato lo studio di Ducheneaut e Moore, i quali si sono 

chiesti come poter scoprire se i giocatori effettivamente vivano una vita 

sociale oppure se le iterazioni siano dettate dal mero tentativo del 

raggiungimento di obiettivi di gioco. 

I personaggi di SWG sono personalizzabili ed il commercio viene 

completamente gestito dai giocatori (chi interpreta gli artigiani deve 

trovare materie prime e produrre i propri beni, chi interpreta i 

commercianti deve riuscire a vendere questi beni, etc.), mentre 

l’ambientazione è composta da 10 aree principali (pianeti) suddivisi in 

città, ognuna delle quali dotata di diverse zone dedicate a compiti diversi 

(spazioporti, teatri, centri medici…). Le modalità di interazione sociale 

avvengono principalmente mediante la chat, utilizzando dei comandi 

speciali, definiti “sociali”, che permettono di far compiere al personaggio 

azioni quali salutare, inchinarsi e sorridere. 

Per lo studio D. e M. hanno creato dei personaggi ed esperito in maniera 

diretta il gioco, registrando ogni sessione ed entrando a far parte della 

comunità di giocatori online, sino a definire i punti con la maggiore 

affluenza di personaggi. A questo punto sono stati introdotti due ulteriori 

personaggi, e sono stati posizionati in due dei punti selezionati (cantina 

e spazioporto), registrando tutte le interazioni sociali che avvenivano. 

E’ noto che i giochi multiutente presentino delle mancanze nel fornire ai 

giocatori la possibilità di esprimersi socialmente, tanto che non di rado si 

formano dei punti di ritrovo al di fuori del gioco stesso; SWG presenta un 

interessante progetto di design sotto questo punto di vista, istituendo 

delle locazioni, come quelle prese in esame, studiate appositamente per 
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favorire le comunicazioni tra i personaggi: la “cantina” difatti impone una 

permanenza forzata ai personaggi per poter ripristinare la propria 

energia, mentre lo spazioporto, facendo attendere i personaggi per 

l’arrivo dello shuttle, impone loro un’altra occasione di socializzazione29. 

Tuttavia lo studio mette in luce come i contatti sociali anche in queste 

locazioni siano per la maggior parte strumentali, anche in seguito alla 

presenza massiccia di macro per automatizzare le azioni di gioco, che 

non invogliano il giocatore al dialogo con gli altri personaggi.30 

 

Per studiare il comportamento dei giocatori, sotto l’aspetto dello studio 

dei personaggi, delle comunità online e dei giochi utilizzati, nel 2004 

venne ideato da Seay et Al. un questionario, con la collaborazione di un 

gruppo di giocatori esperti, sotto il nome di Projectmassive.31 Tale 

questionario venne pubblicato online, ed è tuttora attivo e giunto alla 

quarta edizione (presso www.projectmassive.com); le domande sono 

suddivise in tre macrogruppi 

� Giocatore 

� Gilde 

� Giochi 

Mediante il macrogruppo Giocatore si studiano le caratteristiche delle 

persone che prendono parte ai giochi. 

I partecipanti risultano per la stragrande maggioranza maschi 

                                                 
29 Smith, M.A., Farnham, S.D.,Drucker, S.M.: The Social Life of Small Graphical Chat 
Spaces. In: Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing 
systems (CHI 2000), The Hague, The Netherlands, (2000)  
30 Nicolas Ducheneaut and Robert J. Moore - The Social Side of Gaming: A Study of 
Interaction Patterns in a Massively Multiplayer Online Game - CSCW’04, November 6–10, 
2004, Chicago, Illinois, USA. 
 
31 A. Fleming Seay, William J Jerome, Kevin Sang Lee & Robert E. Kraut - Project 
Massive: A Study of Online Gaming Communities 
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Figura 8 - Sesso dei partecipanti 

di èta media di 26-28 anni 

 

Figura 9 - Età dei partecipanti 

 

Il resto dell’identikit dipinge un uomo senza figli, che gioca 

principalmente per divertimento ed escapismo, i cui rapporti sociali nati 
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all’interno dell’ambiente di gioco si trasformano raramente in rapporti 

nella vita reale . 

La macroarea sulle Gilde, ovvero le comunità di personaggi all’interno 

del gioco, mostra come la maggior parte dei giocatori tenda a creare o 

partecipare ad una comunità 

 

Figura 10 - Appartenenza ad una organizzazione 

nella quale il giocatore tende a passare tutto il suo tempo di gioco 

 

Figura 11 - Abitudine del partecipante a giocare assieme  

ai componenti del proprio gruppo di appartenenza 
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Coadiuvandosi spesso con mezzi comunicativi esterni al gioco, 

privilegiando i forum: 

 

Figura 12 - Frequenza di utilizzo dei Forum per comunicazioni inerenti al gioco 

Non analizziamo i dati forniti dal macrogruppo sui giochi, in quanto non 

fornisco dati utili per il nostro studio. 

 

Sono stati tentati altri approcci per lo studio del comportamento dei 

giocatori, ad esempio da un punto di vista meramente tecnico mediante 

uno studio sulle sessioni di collegamento presso i server di gioco, ad 

esempio l’esperienza di Henderson e Batti, che però ci fornisco dei dati 

interessanti per la strutturazione del network di comunicazione.  



  Il Contesto di ricerca 
 

   56 

 

2.6 Reverie ed An.g.e.l.: 
 

2.6.1 Il Progetto REVErie: 

REVErie, dal francese “rêveire”, sogno, ma anche acronimo di 

rehabilitative educational virtual envoronments. 

Il progetto nasce nell’ambito del laboratorio Arcslab del Dipartimento di 

Elettronica e Informazione del Politecnico. 

Rêveire: 

Il termine rêveire secondo Bion, è uno dei fattori della mente, che 

consente alle impressioni date dai sensi e alle esperienze emotive di 

venire trasformate in immagini visive o in immagini corrispondenti a 

modelli sensoriali ed essere utilizzate per: pensare, sognare, ricordare o 

esercitare le funzioni intellettuali.  

La rêveire, inoltre, è uno stato mentale simile al sogno in cui la madre, 

identificandosi nel bambino, si lascia trasportare dai ricordi e 

dall'immaginazione per aiutarlo a dare un senso ai contenuti emozionali 

ed affettivi proiettati su di lei. Si può pensare quindi alla necessità di un 

elemento esterno, un oggetto o una persona mediatore, che elabori 

mentalmente e restituisca ciò che diciamo, che facciamo, facendo 

acquisire a questi gesti e pensieri confusi che provocano turbamento, un 

carattere nuovo, più chiaro, rassicurante, trascinando in qualche modo la 

persona verso un più alto grado di coscienza e consapevolezza di sé. Il 

processo di pensiero necessita oltre che della riflessione, funzione della 

mente che trae dalla realtà esterna le valutazioni per operare su di essa 

razionalmente, anche dell'immaginazione creativa per cogliere gli aspetti 

affettivi ed emotivi dell'esperienza in cui non si deve giustificare 

l'appartenenza né alla realtà interna né a quella esterna.  
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2.6.2 An.g.e.l.: Scopo della tesi: 

Inventare e praticare giochi è insito nella natura umana: Huizinga [Homo 

Ludens: a study of the play element in culture. Beacon Press 1950] 

osserva come giocare è il modo più comune per formare nuovi gruppi ed 

i gruppi formati attraverso il gioco si manifestano come i più stabili. 

Poiché il gioco è un fattore così importante nella vita sociale umana, una 

naturale estensione di questo concetto ci porta a credere che possiamo 

studiare la vita sociale umana osservando chi gioca e giocando noi 

stessi. 

Come abbiamo visto i MMORPG sono una tipologia di gioco molto gradita 

al pubblico, sebbene abbiamo evidenziato come la platea dei “gamers” si 

identifichi in una fascia di popolazione molto ristretta; abbiamo 

comunque potuto apprezzare quale siano le potenzialità messe a 

disposizione da tale architettura, sia dal punto di vista teorico, sia dal 

punto di vista tecnologico: possono fornire un ambiente adatto 

all’apprendimento veloce di comportamenti complessi, possono essere 

progettati in modo da fornire stimoli per la socializzazione, diventare un 

palco per l’interpretazione di molteplici situazioni, diventare una palestra 

in cui sperimentare diverse strategie, comportamenti, esperienze. 

Forniscono inoltre un ambiente per se sociale, in cui tutte le situazioni 

che abbiamo appena elencato possono, ed a volte devono, essere 

vissute al di fuori della propria solitudine. 

Notiamo inoltre quanto siano interessanti i dati desunti dallo studio del 

comportamento dei giocatori; purtroppo l’approccio tipico è quello di 

studiare un gioco sviluppato con diverse finalità, tipicamente, come 

naturale, commerciali. Questo tipo di approccio limita le possibilità di 

studio e di raccolta dati, che si devono adattare alle risorse offerte. 

 

Ci proponiamo quindi di progettare un MMORPG che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

 

� Ambientazione e regole che aiutino la socializzazione 
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� Regole che permettano l’interpretazione di diversi ruoli nella stesso setting 

� Regole che permettano una modalità di gioco libera, in cui cioè il giocatore non 

sia costretto ad una interpretazione per obiettivi 

� Elevata interattività 

� Elevata usabilità 

� Rispetto delle regole architetturali sopra esposte 

 

Inoltre vogliamo fornire una funzionalità innovativa rispetto ai MMORPG 

sino qui trattati che permetta lo studio del comportamento del giocatore 

nelle situazioni proposte; ci proponiamo quindi di fornire unno strumento 

per il Logging di particolari azioni compiute dai giocatori.  

Da ultimo ci proponiamo di studiare ed applicare un protocollo di 

valutazione che esmini in maniera esplicita, tramite un questionario da 

sottoporre a giocatori e master, che copra i seguenti argomenti: 

� Interattività 

� Usabilità 

� Socializzazione 

Inoltre il protocollo di valutazione andrà ad esaminare le impressione dei 

giocatori sui parametri che verranno studiati in maniera implicita 

mediante lo strumento di logging, per poi confrontare i risultati emersi. 
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3 – Progettazione ed Analisi 

concettuale 
Non è attuabile pensare di riuscire a progettare ed implementare un 

MMORPG da zero riuscendo a dotarlo di tutte le caratteristiche che 

abbiamo individuato come essenziali; una produzione di questo tipo, 

nell’arco temporale dello sviluppo di una tesi, riuscirebbe a concentrarsi 

solo su alcuni aspetti, gettando le basi, ad esempio, per un framework 

che si ritenga possa ospitare in un futuro le implementazioni adatte. 

Considerando la vita utile che abbiamo assegnato al fenomeno dei 

MMORPG, uno sviluppo di questo tipo arriverebbe verosimilmente in 

ritardo rispetto alle aspettative, oppure rimarrebbe una pura 

speculazione. 

Inoltre non vogliamo concentrarci sugli aspetti tecnici che sono alla base 

di un gioco multiutente online, in quanto il campo è già stato 

profondamente analizzato (vedi capitolo precedente) e soprattutto 

vogliamo agire su un livello più elevato, portandoci il più possibile vicino 

ai giocatori ed alla esperienza diretta di gioco. 

Si rende necessario quindi riuscire ad individuare un MMORPG che sia 

distribuito Open Source, in modo da poter acquisire tutta la parte più 

bassa dell’architettura, ed avere un punto di partenza elevato: 

ricerchiamo quindi qualcosa che possa essere alla base dei nostri 

sviluppi, un punto di partenza; ricerchiamo un ambiente che sia possibile 

modificare e modellare secondo i nostri scopi, in cui l’attività di 

integrazione non costituisca però il core del lavoro da svolgersi, ma lasci 

lo spazio per uno sviluppo consapevole di un applicativo e di un 

framework con delle basi solidi e con delle funzionalità ben mirate. 
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3.1 Analisi delle tecnologie a 

disposizione 
Per lo sviluppo del progetto sono state prese in esame diverse realtà 

implementative di MMORPG , in modo da selezionare un ambiente di 

sviluppo che sia adatto per accogliere un progetto con le caratteristiche 

che intendiamo fornire.  

 

3.1.1 Another World 

Il primo applicativo preso in esame è stato Another World (AW), il quale 

è risultato un caso di studio molto interessante, più per alcuni spunti 

realizzativi che come approccio tecnico e tecologico.32 

Gli aspetti interessanti di tale gioco sono 

� Interfaccia intuitiva 

� Metodologie di comunicazione 

� Metodologie di apprendimento 

 

Figura 13 – Another World: visuale di gioco ed interfaccia 

                                                 
32 http://www.awplanet.com/en/index.jsp 
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Il gioco si presenta con una grafica non tridimensionale ma gestita con 

una visuale isometrica, la strutturazione in classi è poco marcata o quasi 

assente, per lo meno all’inizio del gioco. 

33 

Figura 14 - Another World: Personalizzazione personaggio 

 L’interfaccia è composta da pochi e semplici comandi, accessibili 

direttamente nella schermata principale del gioco, mentre le ulteriori 

informazioni vengono fornite mediante un menu interattivo giustapposto 

all’ambiente di gioco. La stessa interfaccia per la gestione 

dell’equipaggiamento viene utilizzata per implementare lo scambio degli 

oggetti con gli altri personaggi. Sebbene la caratterizzazione dei ruoli 

non sia molto marcata viene garantita al giocatore una buona fase di 

creazione dei personaggi, privilegiando l’aspetto grafico, permettendo la 

scelta fra un set predefinito di variabili quali il sesso ed i colori del 

proprio personaggio . Per quanto riguarda invece la strutturazione delle 

comunicazioni, essa può avvenire su più canali, ad esempio mediante il 

comando di “chat” che visualizza il messaggio a tutti i giocatori collegati, 

mentre la tipologia di default per la comunicazione visualizza le 

comunicazioni al di sopra del personaggio, permettendo di essere lette 

da tutte e solo le persone presenti nella visuale. Tale comunicazione 

viene anche visualizzata all’interno dell’interfaccia di comunicazione di 

ogni singolo giocatore che recepisce il messaggio. L’ultima caratteristica 

                                                 
33 www.mmorpg.com 
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interessante di questo applicativo è la struttura di apprendimento 

iniziale. Non vengono forniti esaustivi manuali di spiegazioni per 

l’utilizzo, bensì le prime fasi del gioco vengono ambientate in un’area 

posta al di fuori dell’ambiente di gioco vero e proprio e mediante una 

serie di prove per obiettivi vengono mostrati al giocatore le diverse 

abilità a disposizione: ogni obiettivo infatti presuppone l’utilizzo di una 

abilità o caratteristica di gioco (sia l’utilizzo dell’inventario oppure la 

combinazione di oggetti od ancora il combattimento)  sino a fornire al 

nuovo giocatore un bagaglio di conoscenze minimo. Al giocatore è quindi 

permesso di partecipare all’ambiente di gioco reale solo dopo il 

completamento di tali prove.  

34 

Figura 15 - Another World: Gestione inventario 

Questo tipo di soluzione, per quanto molto interessante, mostra una 

grave mancanza, in quanto nell’ambiente preparatorio non sono presenti 

giocatori esperti, che tipicamente assicurano, mediante attività di 

tutoring, una guida ai neofiti; questo problema sarebbe facilmente 

sormontabile dotando questo ambiente preparatorio di giocatori esperti 

dedicati proprio al solo tutoring, come avviene in altre realtà di gioco.  

                                                 
34 www.mmorpg.com 
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3.1.2 Once 

Once è un MMORPG35 open source basato sul motore grafico Cristal 

Space. 36 

 

Figura 16 - Once: Una visuale di gioco 

Quando il nostro progetto era in fase di analisi Once era ancora un 

progetto immaturo, ed il codice e l’architettura erano state scritte con 

l’unico scopo di sviluppare il proprio applicativo.  

Inoltre a documentazione sul codice si presentava molto lacunosa o del 

tutto assente, in quanto il progetto era (ed è tuttora) gestito da pochi 

appassionati, che hanno preferito privilegiare lo sviluppo innanzi tutto. 

Purtroppo il progetto è caratterizzato da una incostanza dettata dalla 

natura stessa del progetto, gestito da appassionati, con poca esperienza 

alle spalle. 

                                                 
35 http://oncemmorpg.com/ 
36 http://www.crystalspace3d.org/ 
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Figura 17 - Once: Interfaccia e gestione oggetti 

Il prodotto di per se è comunque di buon livello, anche se l’architettura 

sottostante non è stata progettata in maniera solida e risulta difficile 

modificarla in tal senso; in definitiva questo MMORPG non si presta come 

base per il nostro sviluppo. Uno sviluppo in tal senso avrebbe successo 

solo se inserito nella comunità stessa degli sviluppatori, rendendo 

difficile la progettazione di un sistema che, secondo nostro progetto, 

debba presentare delle caratteristiche peculiari, diverse dal fornire 

intrattenimento puro o generate dalla sperimentazione di nuove 

tecniche. 

3.1.3 Planeshift 

Nella nostra ricerca di un MMORPG open source non potevamo non 

esaminare Planeshift, che rappresenta uno splendido esperimento di 

produzione in ambito open, progetto che ha raggiunto ormai ottimi livelli 

di produzione.37 

 

                                                 
37 http://www.planeshift.it/ 
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Figura 18 - Planeshift: una visuale di gioco 

Anche questo applicativo utilizza come motore grafico Crystal Space, 

mentre l’architettura è stata progettata in maniera ineccepibile. Il 

progetto nasce in Italia, ad opera di appassionati, con l’intento di fornire 

un gioco ed un mondo persistente completamente di libero accesso. 

Sebbene qualitativamente molto superiore a Once soffre idealmente 

delle stesse problematiche per lo sviluppo del nostro progetto: 

� Mancanza di documentazione 

� Sviluppo orientato alla produzione del gioco 

 

La struttura ideata per organizzare lo sviluppo è degna di nota, e 

costituisce un bell’esempio sull’organizzazione di un progetto open 

source:  
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38 

Figura 19 - Planeshift: organigramma per la gestione della produzione 

come possiamo vedere dallo schema sono state create diverse funzioni, 

ognuna per ogni ambito di sviluppo. L’analisi della struttura 

organizzativa ci fornisce una visuale fedele sull’architettura 

implementativa, e ci permette di apprezzare anche altre problematiche 

legate alle sviluppo sinora non trattate, come la pubblicizzazione e la 

creazione delle grafiche. 

 

Le principali funzioni sono39: 

� Motore grafico 

o Cristal Space 

o Network 

� Grafica 

o Web 

o Concept graphic 

o Renderizzazione 3D 

                                                 
38 http://www.planeshift.it/pix/org_chart_big.gif 
39 http://www.planeshift.it/helpus.html 
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� Suono 

o Musica 

o Suoni 

o Dialoghi 

� Regole 

o Combattimento 

o Creazione/gestione personaggi 

� Ambientazione 

o Ambientazione e background 

o Creazione di quest 

o Creazione gestione personaggi non giocanti 

� Pubbliche relazioni 

o Reclutamento 

o Pubblicizzazione 

 

La struttura così delineate, che pur si riflette nell’architettura del codice, 

non è in realtà implementata correttamente a livello organizzativo, in 

quanto molte delle figure chiave sono risultate coperte da poche 

persone. 

 

 

Figura 20 - Planeshift: Chat e menu azioni 
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Parlando con uno degli sviluppatori è emerso come il nucleo del lavoro 

venga portato avanti da un nucleo ristretto di persone, inferiore alla 

decina, corrispondente mediamente con i fondatori del progetto. 

Per quanto riguarda lo sviluppo grafico vengono reclutate figure per la 

modelizzazione, creazione di concept art 2D e 3D: tali figure però hanno 

una permanenza ridotta all’interno del progetto, tipicamente di pochi 

mesi. 

Questo tipo di situazione ha portato all’assenza quasi totale di 

documentazione, ed alla creazione di un codice criptico, utile, come 

abbiamo detto, solo allo sviluppo del gioco. 

Risulta quindi difficile poter considerare Planeshift come un punto di 

partenza per lo il nostro sviluppo, valendo le stesse considerazioni fatte 

per Once, ovvero che lo sviluppo avrebbe assunto significato solo al 

momento dell’effettiva partecipazione al progetto stesso, il quale ha 

degli obiettivi precisi e diversi dai nostri, e che difficilmente si potrebbe 

portare a sviluppare delle caratteristiche per noi interessanti, sotto il 

profilo di Regole, Ambientazione e studio del comportamento dei 

giocatori. 

I risultati raggiunti sono comunque strabilianti, e Planeshift risulta il 

primo di tanti progetti nati come sviluppo di appassionati di MMORPG ad 

aver assunto le proporzioni di un gioco di natura commerciale, 

annoverando un numero di iscritti vicino alle 30000 unità. 
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 Figura 21 - Planeshift: interafaccia utente 

 

Altro punto che ci ha convinti a non considerare Planeshift come punto di 

partenza, oltre ai già citati è l’interfaccia che risulta fruibile solo per 

giocatori già esperti, o comunque per cui siano note le dinamiche dei 

giochi online soprattutto di ruolo. Le azioni possibili sono molteplici, e 

proposte con una modalità che può confondere il giocatore meno 

esperto, se non addirittura allontanarlo dal gioco ad un primo approccio. 

Anche la creazione del proprio personaggio risulta molto ricca e 

dettagliata, al contempo troppo complessa per un approccio “casuale”; 

basti pensare che è stato creato un corposo manuale utente per la 

spiegazione non solo delle modalità di gioco ma anche delle interfacce: si 

richiede al giocatore neofita uno studio non banale per poter approcciare 

il gioco. 
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3.1.4 Nel 

Abbiamo visto come esistano numerose realtà di applicativi MMORPG 

open source, ma come questi siano stati creati e sviluppati per se stessi, 

accogliendo difficilmente modifiche sostanziali nelle regole così come ci 

proponiamo. 

Ci siamo quindi rivolti ad un’altra realtà, rappresentata dalla Nevrax40: 

questa società francese ha sviluppato un MMORPG di nome “The Ryzom 

Saga”41, lanciato alla fine del 2004. Il gioco non presenta delle 

caratteristiche eminenti di differenziazione rispetto agli altri giochi 

commerciali, anzi, nell’ottica dell’esame economico finanziario riportato 

negli scorsi capitoli ci troviamo di fronte ad una delle poche realtà in cui 

una piccola impresa è riuscita ad entrare nel mercato. La Nevrax, 

partendo con un organico di solo una decina di elementi è poi riuscita a 

scalare la propria architettura e la propria organizzazione per sopportare 

il carico di lavoro aggiuntivo, sino a raggiungere ad oggi un organico di 

50 elementi. 

All’inizio la produzione si è concentrata sullo sviluppo di un motore 

grafico e di una serie di librerie per lo sviluppo di MMORPG, 

comprendenti da esempio le primitive per la comunicazione, per la 

gestione delle collisioni, la gestione degli ambienti. 

Tali librerie sono state rilasciate open source sotto licenza GPL (version 

2) sotto il nome di NeL (ovvero NEvrax Libraries)42. 

Inoltre le librerie vengono rilasciate con un applicativo di prova, molto 

limitato, ma che raccoglie degli esempi significativi di utilizzo delle 

tecnologie messe a disposizione. 

Esistono altri prodotti realizzati mediante le librerie NeL, ma sono o ad 

uno stato embrionale, come il progetto Talaus Online, ProjectX e Beyond 

                                                 
40 http://www.nevrax.com/ 
41 http://www.ryzom.com/ 
42 http://www.nevrax.org/ 
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Earth, oppure completamente sviluppati ma con altre finalità, come MTP 

Target. 

 

3.1.4.1 Snowball 

L’applicativo di prova di cui si è detto si chiama Snowball 2 (SB2) e 

presenta al giocatore la possibilità di muovere il proprio avatar in una 

ambientazione innevata, dalla grafica accattivante. Gli avatar sono in 

grado di lanciare delle palle di neve (da cui il nome del gioco); se la palla 

di neve colpisce un altro avatar, questo viene bloccato ed attivata una 

animazione speciale. 

 

Quindi le possibilità espresse dal gioco sono molto limitate, mentre 

l’architettura di comunicazione esprime già una struttura ben formata: 

 

La parte di networking, che tanto è importante per lo sviluppo di questo 

progetto, viene gestita mediante una architettura client-server in 

streaming. La struttura è gestita a layer, per cui è possibile eseguire 

“modding” agilmente a partire dal gestore di rete sino a giungere al 

socket.. 

 

E’ inoltre possibile una gestione delle utenze, degli shard (uno shard è 

un server di gioco), e dei permessi degli utenti sugli shard mediante un 

login system; tale sistema è composito e piuttosto complesso, ma 

permette di gestire vari aspetti dello scambio di informazioni tra i client, 

le autenticazioni e l’interazione tra i client. 

Tale sistema è costituito da: 

 

� Admin Service (AS) 

� Admin Executor Service (AES) 

� Login Service (LS) 

� Frontend Service (FS) 

� Welcome Service (WS) 
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� Name Service (NS) 

� Position Service (PS) 

� Chat service (CS) 

� Un insieme di pagine PHP che fanno da ponte tra i servizi ed il db 

� Un db MySql 

� Un programma che si occupi di coordinare il client specifico con il login system 

(NL) 

 

Proponiamo uno schema sommario del sistema: 

 

43 

Figura 22 - Nel: architettura networking 

 

Il procedimento per la connessione è il seguente: 
                                                 
43 http://www.nevrax.org/tikiwiki/img/wiki_up//login_system.png?nocache=1 
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Il NL si connette alla pagina PHP chiedendo di autenticare User e Pwd 

dell’utente sul DB. 

Se l’utente è presente viene riportata, dalla pagina PHP al NL la lista 

degli Shard che sono compatibili con l’applicazione del client dell’utente. 

Una volta che l’utente abbia selezionato uno shard la pagina php si 

connette, con una finta connessione tcp, al Login Service (LS). 

L’LS comunica con il WS il quale seleziona uno degli FS presenti, ne 

rileva l’ip, genera un cookie e trasmette il tutto all’LS. 

A questo punto l’LS trasmette cookie e ip dell’FS all’NL, il quale si 

connette. 

 

Questo tipo di architettura risponde alle direttive di scalabilità che ci 

permettono di soddisfare il requisito di accessibilità dei servizi. Inoltre 

possiamo andare ad integrare nuovi eventuali service necessari per i 

nostri sviluppi inserendoli in questo contesto di networking, ed inoltre 

modificare i service esistenti puntualmente secondo le nostre necessità. 
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3.1 La progettazione del gioco 
Abbiamo quindi ad ora selezionato gli strumenti tecnologici che ci 

possono permette di affrontare la nostra realizzazione, ci accingiamo 

quindi a descrivere quali siano le caratteristiche del gioco. 

 

3.1.1 Ambientazione 

Per l’ambientazione, intesa come layout grafico, viene mantenuto 

l’originale di SB2. 

 

3.2.2 Obiettivi 

Il giocatore deve percorrere con il proprio avatar il campo di gioco, alla 

ricerca di punti speciali in cui sono posizionati degli obiettivi da 

raggiungere. Ogni volta che il personaggio raggiunge uno di questi 

obiettivi, gli viene assegnato un punteggio che dipende dal suo stato e 

dalle condizioni dell’ambientazione. Il personaggio può guadagnare punti 

in altri modi, come spiegato più sotto nelle regole. 

3.2.3 Classi 

Ogni personaggio apparterrà ad una classe, con questa si intende un 

insieme di capacità attitudinali. Le classi sono studiate in maniera tale da 

essere complementari le une con le altre. 

Una classe particolare è riservata al Master, il quale ha il controllo della 

disposizione degli obiettivi e della costruzione della sessione di gioco, 

intesa come susseguirsi di diverse modalità di gioco. 
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3.2.4 Ruoli 

Ogni personaggio differisce dagli altri, in termini di gioco, per la propria 

Classe ed il proprio Ruolo. La Classe viene scelta al momento della 

creazione del personaggio, ed è immutabile per tutta la vita del 

personaggio. Ogni Classe rappresenta un insieme di abilità che 

caratterizza il personaggio: una classe potrà essere caratterizzata da una 

maggiore velocità, un’altra classe dalla possibilità di non farsi vedere 

dagli altri giocatori, un’altra ancora potrebbe essere in grado di ascoltare 

i dialoghi fra gli altri giocatori. 

Il Ruolo, invece, è assunto dal personaggio in maniera dinamica e 

rappresenta la “posizione sociale” in rapporto agli altri partecipanti ad 

“An.g.e.l.”. 

Il Ruolo è legato al rapporto che ha il personaggio con le squadre che 

partecipano al gioco: ogni giocatore, infatti, può in qualsiasi momento 

decidere se fondare una squadra, oppure se associarsi ad una già 

esistente. 

I Ruoli possibili sono quindi tre: 

� Capitano: fonda una squadra, ha la possibilità di ammettervi altri personaggi, 

una volta che questi ne facciano richiesta; ha la possibilità, inoltre, di distruggere 

la squadra che ha creato. 

� Gregario: si associa ad una squadra esistente, dopo averne fatto richiesta al 

capitano ed esservi stato ammesso 

� Solitario: decide di non associarsi a nessuna squadra, né di fondarne una, ma di 

affrontare il gioco da solo 

 
L’associazione in una squadra ha dei riflessi anche sull’economia di 

gioco, in quanto i punti garantiti al personaggio al raggiungimento 

dell’obiettivo variano in funzione del proprio Ruolo. 

L’appartenenza ad una squadra garantisce al personaggio dei punti 

aggiuntivi quando uno degli altri componenti della propria squadra 

raggiunge un obiettivo. 

 



  Progettazione ed Analisi concettuale 
 

   76 

3.2.5 Modalità di gioco: 

“An.g.e.l.” può essere giocato in due modalità diverse: 

 

ModoContinuo 

Il server di gioco mantiene una partita continua, in cui i personaggio 

possono inserirsi secondo la loro volontà. Ad intervalli casuali ed in 

maniera casuale vengono aggiunti nuovi obiettivi da raggiungere. 

Questo tipo di strutturazione del gioco permette al giocatore di 

perseguire, seppure in maniera implicita, la crescita del proprio 

personaggio e lo studio del gioco, od allenamento nelle dinamiche 

generali. 

Questi cripto obiettivi sono proposti al giocatore, il quale potrà costruirsi 

una personalità di gioco, ovvero capire quali siano i propri gusti, quale 

sia la classe che più si confà alle proprie inclinazioni ed ai propri talenti. 

Inoltre si genererà nel giocatore un legame con il proprio personaggio, 

data la possibilità di farlo crescere; sebbene per ora l’unico parametro 

attestante il cambiamento e la crescita del personaggio sia il punteggio 

accumulato nella propria vita di gioco, si suppone possa essere più che 

sufficiente, quantomeno come indicatore dell’esperienza del giocatore. 

 

Palestra 

La modalità Palestra differisce dal “ModoContinuo” nella misura in cui il 

gioco è suddiviso in partite, ogni partita caratterizzata da un proprio 

inizio ed una propria fine, in cui gli obiettivi vengono disposti in maniera 

predefinita sempre negli stessi punti, per un numero predefinito di volte. 

La partita ha termine nel momento in cui tutti gli obiettivi sono stati 

raggiunti. 

Al di fuori della partita l’area di gioco non ospita obiettivi. 

Questo tipo di strutturazione del gioco  permette al giocatore di 

perseguire degli obiettivi impliciti molto diversi da quelli messi a 
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disposizione nella modalità precedente: il giocatore può infatti ripetere la 

stessa partita interpretando di volta in volta ruoli diversi, magari 

utilizzando personaggi di classe diversa fatti crescere in ModoContinuo, 

oppure personaggi messi a disposizione dal Master. In questo modo il 

giocatore potrà e dovrà sviluppare delle scelte strategiche diverse per 

perseguire gli obiettivi di gioco, potrà sperimentare i punti di vista degli 

altri giocatori e sarà possibile desumere dai dati osservati informazioni 

ulteriori rispetto al ModoContinuo. 

 

3.2.6 Scopo del gioco 

Lo scopo esplicito del gioco è quello di accumulare più punti possibile, 

mediante il raggiungimento degli obiettivi o con i punti guadagnati dalla 

squadra. Lo scopo implicito del gioco è la formulazioni di strategie 

vincenti per il raggiungimento dello scopo esplicito, modificando le 

condizioni di gioco (classe/ruolo) ed il proprio stile di gioco. 

Lo scopo principale resta, comunque, divertirsi. 

 

  

3.2 La progettazione del sistema 
Descriviamo qui quali siano i requisiti, da un punto di vista tecnico, del 

sistema considerato nel suo insieme, per poter soddisfare i requisiti che 

ci siamo imposti, esaminando quelli strettamente legati allo sviluppo del 

progetto, tralasciando quindi la gestione del motore grafico, i 

meccanismi di comunicazione, e tutto quello che viene implicitamente 

fornito da NeL. 

3.2.1 Autenticazione: 

Il sistema deve fornire delle funzionalità di autenticazione dei giocatori, i 

quali avranno un account presso il server di gioco. L’autenticazione deve 
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però essere duplice, in quanto non è il giocatore che partecipa alle 

sessioni di gioco bensì uno dei suoi personaggi. Il sistema di 

autenticazione deve quindi fornire un elenco di personaggi in modo che il 

giocatore possa scegliere quale utilizzare, e con quello scelto inserirsi in 

una sessione di gioco. 

 

3.2.2 Posizionamento obiettivi: 

Deve essere possibile aggiungere dinamicamente in una sessione di 

gioco uno o più obiettivi, scegliendone la posizione in maniera prefissata 

oppure scegliendo di posizionarli in modo casuale. Deve essere possibile 

anche far generare dal sistema in maniera casuale gli obiettivi. 

 

3.2.3 Raggiungimento obiettivi 

Quando un personaggio raggiunge un obiettivo tale obiettivo deve 

essere rimosso dal campo di gioco e devono essere assegnati i punti così 

come stabilito dalle regole 

 

3.2.4 Gestione squadre 

Per ogni personaggio deve essere possibile creare una nuova squadra, 

abbandonare la squadra e, se ha creato una squadra, accogliere nuovi 

membri che ne abbiano fatto richiesta od espellere i membri che ne 

fanno parte. Ogni personaggio deve poter richiedere l’accesso ad una 

squadra, ma non deve poter partecipare a più di una squadra 

contemporaneamente. 
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3.2.5 Comunicazione di sistema 

Al personaggio devono essere notificati in maniera non invasiva i 

messaggi di sistema necessari per lo svolgimento del gioco. Tali 

messaggi possono essere la notifica del raggiungimento di un obiettivo, 

l’assegnazione di punti o la richiesta di accesso di altri giocatori alla 

squadra di cui è capitano 

 

3.2.6 Informazioni di gioco 

Il sistema deve fornire al giocatore le informazioni sullo stato del proprio 

personaggio, come il nome, i punti, la squadra di appartenenza. 

 

3.2.7 Comandi 

Il sistema deve fornire la possibilità di accedere ai comandi di gioco, ad 

esempio per la gestione delle squadre, in maniera intuitiva, tramite una 

interfaccia grafica, minimizzando l’inserimento di dati in maniera 

testuale. 

 

3.2.8 Gestione classi 

Il sistema deve fornire diverse tipologie di personaggi ognuno 

caratterizzato da un sottoinsieme di abilità. 

 

3.2.9 Gestione regole 

Il sistema deve attribuire punti ai personaggi così come specificato dalle 

regole, in funzione del raggiungimento degli obiettivi e del ruolo del 

personaggio. 
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3.2.10 Collegamento alla base dati 

Il sistema deve comprendere delle modalità di accesso ad una base dati, 

sia in lettura che in scrittura, dove registrare le informazioni necessarie 

per il gioco ed il mantenimento di un Mondo Persistente, così come i dati 

sensibili raccolti sulla base del comportamento dei giocatori. 

3.2.11 Logger 

Il sistema deve comprendere delle funzionalità per registrare il 

comportamento dei giocatori. 

I dati sensibili da registrare devono comprendere accessi e 

comportamento di gioco: 

� Accessi: deve essere registrato il momento di accesso alla sessione di gioco, ed il 

momento di uscita dalla sessione. I dati verranno salvati in base alla sessione ed 

al personaggio utilizzato 

� Comportamento di gioco: devono essere registrati per ogni personaggio i punti 

accumulati, suddivisi per tipologia. La tipologia dipenderà dal ruolo del 

personaggio, sia esso solitario, capitano o gregario. La tipologia dipenderà 

inoltre dalla modalità con cui sono stati guadagnati i punti, siano essi guadagnati 

direttamente dal giocatore oppure tramite l’appartenenza ad una squadra 

3.2.12 Base Dati 

Il sistema deve comprendere una base dati in grado di ospitare tutti i 

dati necessari allo svolgimento del gioco, al mantenimento di un Mondo 

Persistente e di tutti i dati riguardanti il comportamento dei giocatori. 

 

3.2.13 Analisi 

Il sistema deve comprendere degli strumenti in grado di analizzare i dati 

raccolti e di mostrarli in maniera aggregata. 
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4 – An.g.e.l. 

4.1 Architettura 
Il sistema è composto da un applicativo client (angelclient) e da una 

serie di programmi (Service) che si occupano di gestire la 

sincronizzazione dei diversi client e di fornire altri servizi, come l’accesso 

alla base dati, la gestione delle dinamiche di gioco, il salvataggio dei dati 

sensibili per lo studio del comportamento dei giocatori. 

 

Per l’implementazione dell’interfaccia grafica bidimensionale (GUI) sono 

state utilizzate le librerie CEGUI44, modificate in modo da appoggiarsi sul 

motore grafico offerto da Nel. 

Una utile caratteristica di queste librerie è la possibilità di disegnare la 

gui esternamente all’applicativo, mediante un apposito tool. La 

descrizione della gui così disegnata viene esportata in formato XML e 

caricata a run-time. Data la natura dell’applicativo per cui è stata 

progettata, si accede alla gui in tempo reale, ovvero il tempo di gioco 

non viene bloccato durante gli accessi ma vengono dirottati i controlli del 

giocatore: questo risulta inevitabile volendo fornire un ambiente che 

offra il più possibile le caratteristiche di un Mondo Persistente. 

Il client implementa al suo interno mediante una classe dedicata la 

propria interfaccia, basandosi su un renderer che implementa le librerie 

CEGUI su Nel. 

4.1.1 Collegamento alla Base Dati: 

Il collegamento alla base dati è stato uno dei punti più controversi nella 

fase di progettazione e seguente implementazione. 

                                                 
44 http://www.cegui.org.uk/ 
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La base dati che si è deciso di utilizzare è Mysql, la quale è fra l’altro già 

utilizzata da SB2 originale per la gestione degli account dei giocatori 

presso il server di gioco. 

Il collegamento che viene utilizzato dalla demo originale è però piuttosto 

macchinoso, utilizzando una chiamata http da un applicativo MFC ad una 

pagina PHP . Per questo motivo si è tentato di percorrere nuove strade 

per l’implementazione. 

L’idea di partenza era quella di utilizzare le librerie Mysql++, dei wrapper 

delle API in C per Mysql: tali librerie sembravano molto promettenti, ben 

seguite e documentate. Purtroppo non è stato possibile utilizzarle in 

quanto sono incompatibili con l’utilizzo di STLPort45, su cui invece è 

basato tutto l’ambiente Nel. Dopo aver a malincuore rinunciata a 

Mysql++ ci si è orientati su MyODBC.NET46, ovvero il bridge odbc per 

Mysql per .Net. Questa scelta implica l’utilizzo di .Net, ovviamente, 

framework che però non viene utilizzato in nessun altro punto 

dell’applicativo. 

Per evitare di associare all’installazione di Angelclient quella di .Net, si è 

deciso di spostare tutte le funzionalità di accesso al DB su un service 

che, come tale, risiede solo sul server. 

L’idea di installare .net lato server, sebbene solo per l’accesso al DB, non 

è insostenibile; l’unico punto che ancora non è stato esaminato è la 

portabilità in ambiente Unix (portabilità esistente per le altre parti di 

Angelclient) mediante MONO47. 

Per una spiegazione più dettagliata di DBService si rimanda al paragrafo 

seguente. 

                                                 
45 http://www.stlport.org/ 
46 http://dev.mysql.com/ 
47 http://www.mono-project.com/Main_Page 
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4.1.2 Network e Services 

 

La struttura del network può essere suddivisa in tre livelli: 

� Client 

� Fontend 

� Service 

Il network è inoltre comprensivo di un server web (nel nostro caso IIS), 

che ospita le pagine PHP per l’accesso al DB, ed un DB Mysql. 

 

 

Figura 23 - An.g.e.l., architettura network 
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Il client viene lanciato da un programma, Launcher, il quale si occupa del 

collegamento al DB per autenticare il giocatore ed ottenere la lista dei 

frontend disponibili. Questo programma potrebbe essere facilmente 

sostituito, e le sue funzionalità implementate direttamente all’interno del 

client; per ora non è stato modificato in modo tale da fornire una pietra 

di paragone per le metodologie di accesso al DB. 

Il client può funzionare in maniera completamente autonoma, nel 

momento in cui vuole però accedere al network si connette al Frontend, 

il quale fornisce l’unica interfaccia fra i client ed i servizi. La struttura 

presenta una elevata scalabilità, in quanto può esistere un numero 

arbitrario di Frontend in modo da gestire anche un elevato numero di 

client. 

Prendiamo ora in esame a titolo di esempio il service di Chat per 

descrivere il funzionamento della struttura di comunicazione: 

  

Figura 24 - An.g.e.l. : esempio di interazione fra le c omponenti 



  An.g.e.l. 
 

   85 

 

Il client comunica al Frontend il proprio messaggio (1). Questo 

messaggio viene indirizzato al Service che dovrà gestirlo (2), in questo 

caso a Chat Service. 

Il messaggio viene elaborato nel service e tipicamente viene inviato un 

messaggio in risposta al Frontend (3); questo non accade ad esempio 

per i messaggi di update al db gestiti dal DBservice. 

Il Frontend nel nostro esempio si occupa di inviare a tutti i client (4) il 

messaggio, ma può compiere un invio selettivo come nel caso della 

comunicazione dell’attribuzione di punti. 
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4.2 Il Client 
Passiamo ora alla descrizione dettagliata dell’applicativo client. 

L’applicativo è il medesimo per ogni giocatore, le sue funzionalità sono 

però filtrate in base alla classe di appartenenza del personaggio, 

abilitando o disabilitando particolari funzionalità. 

4.2.1 AngelClient 

Questo è il modulo principale dell’applicativo client,; le principali funzioni 

assolte da tale modulo sono le seguenti: 

Analisi parametri di avvio: la modalità di gioco in network viene invocata 

da riga di comando (difatti è in questo modo che l’applicativo di lancio 

del client si collega al server, dopo averne ottenuto i parametri dalla 

pagina php) 

Inizializzazione: vengono inizializzati il driver, tutti i moduli necessari e 

l’entità del personaggio gestito dal giocatore (Self) 

Gestione Loop: viene gestito un loop infinito, sino all’uscita dal 

programma, che si occupa principalmente di eseguire l’update dei 

sottomoduli 

Gestione Eventi Asincroni: alcune delle funzionalità asincrone (accesso 

all’help, accesso alla GUI) vengono gestiti all’interno del loop 

Rilascio: al termine del loop viene effetuato il rilascio di tutti si 

sottomoduli utilizzati 

4.2.2 Animazioni 

Modulo che si occupa di gestire le animazioni di ogni singola entità, 

mediante l’esame della playlist (ovvero della serie di animazioni che 

deve compiere l’entità), dell’inizializzazione e della computazione di ogni 

animazione. 
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4.2.3 Comandi 

Questo modulo gestisce l’area dei comandi giustapposta alla camera di 

gioco (da non confondersi con la GUI), gestendo gli input da utente, gli 

input che provengono dall’applicativo e rappresentandoli in una finestra 

bidimensionale. 

Input da utente: viene accettato l’input da tastiera a meno di non 

entrare in modalità GUI. In tale caso il controllo passa alla GUI 

Input da applicativo: creando un oggetto CImposter è possibile 

visualizzare nella finestra dei comandi virtualmente qualsiasi messaggio 

provenga dall’applicativo. Nella pratica tale possibilità viene sfruttata per 

la visualizzazione dei messaggi di debug (con suddivisione per livelli 

Info/Warning/Assertion/Error) e come output per i messaggi provenienti 

dal service di Chat, che si occupa della comunicazione tra i giocatori. 

Rappresentazione: ad ogni fase di update, mediante l’oggetto 

UTextContext viene disegnata una finestra le cui dimensioni sono 

regolate dal file di inizializzazione nella quale vengono visualizzati i 

messaggi presenti nel buffer di comunicazione 

4.2.4 Entità 

Questo è il modulo che si occupa di gestire le quattro tipologie di entità 

presenti nel gioco: 

Self: il personaggio gestito dal giocatore 

Other: i personaggi degli altri giocatori 

Snowball:  le palle di neve 

Flag: gli obiettivi 

Vengono associate ad ogni tipologia di entità le primitive di movimento, i 

mesh (le rappresentazioni grafiche tridimensionali) egli stati (che 

gestiscono la logica della successione della animazioni, poi gestita dal 

modulo animazioni). 
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4.2.5 Network 

Questo modulo è il punto di contatto tra il client ed i services: gestisce 

tutte le callback per la risposta ai messaggi provenienti dal service 

Frontend e si occupa dell’invio al service di Frontend dei messaggi 

provenienti dagli altri moduli del client. 

4.2.6 Pacs 

Modulo che si occupa della gestione delle collisioni delle entità con 

l’ambiente si occupa di inizializzare le primitive di movimento ed i raggi 

di collisione degli oggetti 

4.2.7 Radar 

Con lo stesso metodo di visualizzazione utilizzato dal modulo di gestione 

dei comandi disegna (in tre modalità differenti, supportando anche lo 

zoom) la posizione di tutte le entità e di un gruppo di locazioni speciali, 

che possono essere definite nel file di configurazione (usualmente 

utilizzate per segnalare dei punti di riferimento). 

4.2.8 Client : il sosttosistema GUI 

Dedichiamo al sottosistema grafico dell’interfacci utente bidimensionale 

(GUI) uno sguardo particolare: tale GUI è stata realizzata utilizzando le 

librerie CEGUI, partendo da un esempio di integrazione fornito da uno 

degli sviluppatori di NeL. 

Le librerie di integrazione (NelRenderer) vengono utilizzate all’interno del 

client per la creazione di una classe (Cgui) la quale si occupa di 

agganciare al sistema grafico la GUI mediante il passaggio del driver 

come parametro. 

Dal sito di CEGUI: 

“Crazy Eddie's GUI System is a free library providing windowing and 

widgets for graphics APIs / engines where such functionality is not 

natively available, or severely lacking. The library is object orientated, 
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written in C++, and targeted at games developers who should be 

spending their time creating great games, not building GUI sub-

systems!” 

Effettivamente la programmazione, una volta integrato con successo il 

sottosistema, risulta molto semplice ed intuitive, soprattutto grazie alla 

possibilità di utilizzare uno strumento per il design delle finestre (CE - 

Layout  Editor). Tale strumento produce una descrizione del layout in 

formato XML, il quale viene caricato a run time dalla classe Cgui. Questa 

metodologia di programmazione è una lama a doppio taglio, in quanto 

l’enorme libertà concessa dall’editor, che permette la modifica al layout 

senza dover modificare l’eseguibile, ci priva dei controlli che potrebbero 

essere eseguiti a compile time (e.g.: l’associazione di una label ad un 

campo testo non implica a compile time una verifica sull’esistenza di 

nessuno dei due, in quanto caricati dinamicamente). 

Sebbene nelle prime fasi dello sviluppo queste feature abbiano causato 

la crescita di un codice prono agli errori, ma una volta creata una 

struttura stabile si sono rivelate un vantaggio irrinunciabile. 

CE – Layout Editor 

L’utilizzo di questo strumento è molto intuitivo, e le funzioni di cui si 

sente la mancanza sono facilmente compensabili con sporadici interventi 

sulla struttura XML dell’interfaccia. 

Vediamo in esempio l’editing dell’interfaccia dell’applicativo: 
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Figura 25 - CE Layout Editor, interfaccia comandi 

Ogni elemento è gestito come una finestra ed in base alla tipologia della 

finestra è possibile definirne le proprietà in base alla tipologia. Vediamo 

che all’interno della “Interfaccia di gioco” sono presenti tre sottofinestre, 

quella principale, quella per la gestione della squadra e quella per il 

master.  

 

 

Figura 26 - CE Layout Editor, una visuale sulla gestione delle finestre 
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E’ possibile editare direttamente la posizione, dimensione e label delle 

finestre. 

Uno stralcio del codice XML prodotto è il seguente: 
<?xml version="1.0" ?> 

<GUILayout> 

 <Window Type="DefaultWindow" Name="Interfaccia di Gioco"> 

 <Window Type="TaharezLook/FrameWindow" Name="messagebox"> 

 <Window Type="TaharezLook/FrameWindow" Name="master_gui"> 

   <Property Name="AbsoluteHeight" Value="372.000000" /> 

   <Property Name="AbsolutePosition" Value="x:10.000000 y:26.000000" /> 

   <Property Name="AbsoluteRect" Value="l:10.000000 t:26.000000 r:620.000000 b:398.000000" /> 

   <Property Name="AbsoluteSize" Value="w:610.000000 h:372.000000" /> 

   <Property Name="AbsoluteWidth" Value="610.000000" /> 

   <Property Name="AbsoluteXPosition" Value="10.000000" /> 

   <Property Name="AbsoluteYPosition" Value="26.000000" /> 

   <Property Name="AlwaysOnTop" Value="True" /> 

   <Property Name="Height" Value="0.775000" /> 

   <Property Name="Position" Value="x:0.015001 y:0.054584" /> 

   <Property Name="Rect" Value="l:0.015001 t:0.054584 r:0.968124 b:0.829585" /> 

   <Property Name="RelativeHeight" Value="0.775000" /> 

   <Property Name="RelativePosition" Value="x:0.015001 y:0.054584" /> 

   <Property Name="RelativeRect" Value="l:0.015001 t:0.054584 r:0.968124 b:0.829585" /> 

   <Property Name="RelativeSize" Value="w:0.953124 h:0.775000" /> 

   <Property Name="RelativeWidth" Value="0.953124" /> 

   <Property Name="RelativeXPosition" Value="0.015001" /> 

   <Property Name="RelativeYPosition" Value="0.054584" /> 

   <Property Name="Size" Value="w:0.953124 h:0.775000" /> 

   <Property Name="Width" Value="0.953124" /> 

   <Property Name="XPosition" Value="0.015001" /> 

   <Property Name="YPosition" Value="0.054584" /> 

   <Window Type="TaharezLook/Button" Name="set_1"> 

    <Property Name="AbsoluteHeight" Value="31.000000" /> 

    <Property Name="AbsolutePosition" Value="x:16.000000 y:34.000000" /> 

    <Property Name="AbsoluteRect" Value="l:16.000000 t:34.000000 r:129.000000 " /> 

    <Property Name="AbsoluteSize" Value="w:113.000000 h:31.000000" /> 

    <Property Name="AbsoluteWidth" Value="113.000000" /> 

    <Property Name="AbsoluteXPosition" Value="16.000000" /> 

    <Property Name="AbsoluteYPosition" Value="34.000000" /> 

    <Property Name="Height" Value="0.081250" /> 

    <Property Name="Position" Value="x:0.026875 y:0.092500" /> 

    <Property Name="Rect" Value="l:0.026875 t:0.092500 r:0.211250 b:0.173750" /> 

    <Property Name="RelativeHeight" Value="0.081250" /> 

    <Property Name="RelativePosition" Value="x:0.026875 y:0.092500" /> 

    <Property Name="RelativeRect" Value="l:0.026875 t:0.092500 r:0.211250 b:0.1737" /> 

    <Property Name="RelativeSize" Value="w:0.184375 h:0.081250" /> 

    <Property Name="RelativeWidth" Value="0.184375" /> 

    <Property Name="RelativeXPosition" Value="0.026875" /> 
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    <Property Name="RelativeYPosition" Value="0.092500" /> 

    <Property Name="Size" Value="w:0.184375 h:0.081250" /> 

    <Property Name="Text" Value="Partita Tipo 1" /> 

    <Property Name="Width" Value="0.184375" /> 

    <Property Name="XPosition" Value="0.026875" /> 

    <Property Name="YPosition" Value="0.092500" /> 

    </Window> 

    [...] 

   </Window> 

  </Window> 

 </Window> 

</GUILayout> 
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4.3 Il Server 

4.3.1 Angel Launcher 

Angel Launcher nasce come modifica dell’applicativo Nel Launcher, 

mantenendo la stessa architettura di funzionamento, ma arricchito e 

completato per supportare il doppio login giocatore/personaggio. 

Mediante un collegamento HTTP si collega ad una pagina php la quale 

esegue delle query sulla base dati, autenticando il giocatore se un 

account è presente. Se il giocatore viene autenticato vengono mostrati 

tutti gli shard al momento online e la lista dei personaggi a disposizione 

dell’account del giocatore. Questo applicativo si occupa di lanciare il 

client con tutti i parametri necessari che gli vengono comunicati dal 

Login System. Tali parametri sono: 

� Cookie (generato da WelcomeService). Il cookie viene utilizzato per identificare 

la sessione di gioco e per evitare che un client si colleghi al frontend senza 

essersi autenticato. 

o Session Hijack: è possibile disabilitare per motivi di debug il controllo 

sul cookie. Se questo accade lanciando il client con un parametro dal 

varole arbitrario sul corretto ip e porta del server il client viene 

autenticato. L’inconveniente di questa tecnica è che due connessioni di 

questa tipologia provenienti dallo stesso ip non vengono correttamente 

gestite dal frontend, generando dei comportamenti anomali. 

� IP: l’indirizzo ip od il nome simbolico dell’host su cui è attivo il frontend. 

� Porta: porta su cui è attivo il frontend. Se non viene fornita dal sistema viene 

inizializzata di default come 37000 

� Identificativo personaggio 

� Nome personaggio 



  An.g.e.l. 
 

   94 

4.3.2  Services 

Il sistema si basa su una serie di service ognuno dei quali si occupa di 

una specifica funzione. Questo garantisce una buona scalabilità del 

sistema e permette di ridurre l’impatto delle modifiche funzionali in 

termini di tempo e complessita, potendo agira ogni volta su un’area 

limitata di funzionalità. Esaminiamo ora nel dettaglio i service, con un 

focus maggiore su quelli creati appositamente per An.g.e.l. 

4.3.2.1 Frontend 

Abbiamo già descritto quale sia l’identificazione di questo service 

all’interno dell’architettura di gioco. 

 

� Nel frontend le connessioni vengono mappate mediante una struttura <map> sui 

giocatori. Questo permette in modo agevole di gestire mediante il sistema di 

networking la distribuzione dei messaggi ai vari client. Nell’esempio che 

abbiamo riportato nella descrizione dell’architettura il service CHAT richiede 

l’invio dei messaggi in broadcast ai client: questo avviene sfruttando una 

funzione offerta dal sistema di networking per l’invio broadcast. Qualora si 

voglia effettuare un invio unicast esistono due possibili alternative,  una è 

proprio l’utilizzo della mappa giocatore-connessione, nel qual caso la 

discriminazione avviene lato service; l’altra modalità è quella di un invio 

broadcast ed una successiva operazione di filtro lato client. Quest’ultima 

soluzione, che potrebbe sembrare poco performante, permette di operare delle 

attività di sniffing tramite un client su cui vengano rimossi i controlli filtro; 

questa attività potrebbe risultare utile nell’ottica di effettuare dei controlli senza 

agire sui vari service oppure qualora si volesse dotare un determinato client 

nell’implementazione di una classe di una simile abilità, senza voler trasferire le 

logiche di controllo sulla classe e sul ruolo all’interno del service di frontend 

� Possiamo suddividere i messaggi gestiti dal Frontend in due macro categorie: 

messaggi inconsci e messaggi consci. I messaggi inconsci vengono generati dal 

client indipendentemente dalla volontà del giocatore, e sono tipicamente 

utilizzati per la gestione, ad esempio alla connessione del client od alla sua 
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disconnessione. I messaggi consci vengono generati tramite l’interazione del 

client col giocatore. Queste due tipologie vengono in realtà gestite, a livello di 

codice, in maniera identica, ma questa suddivisione logica è risultata utile nello 

sviluppo per comprendere le dinamiche dei processi 

� Il service di frontend non è utilizzato solo come ponte fra client e service, ma in 

alcuni punti del sistema viene utilizzato dagli stessi service per comunicare tra 

loro. Sebbene i service possano indirizzare in maniera agevole messaggi tra loro, 

mediante l’identificativo registrato presso il service AS, il frontend può essere 

utilizzato per eventuali invii di broadcast oppure per generare una serie di eventi 

ibrida, che coinvolga cioè sia client che service. Un esempio potrebbe essere 

fornito dalla procedura di raggiungimento degli obiettivi: la gestione 

dell’avvenuta collisione viene gestita nel service Position, il quale notifica al 

service di Frontend. Questo dirama una serie di messaggi, al service di gioco 

GameService, al service di Chat, ed a tutti i client collegati.  

4.3.2.1 Position 

Il Position service si occupa di coordinare le posizioni delle entità: ogni 

client invia la propria posizione e questa viene diramata in broadcast a 

tutti i client. Inoltre viene gestita all’interno di questo service il 

raggiungimento degli obiettivi (intesi come entità) effettuando ad ogni 

loop un controllo sulle posizioni dei giocatori e degli obiettivi, verificando 

la vicinanza rispetto ad un raggio critico. Il processo poi prosegue così 

come descritto nell’ultimo punto del paragrafo precedente. 

E’ implementata qui anche la gestione della fisica del lancio delle palle di 

neve, e delle entità stesse delle palle di neve. 

Tutti i gruppi di entità (personaggi, obiettivi, palle di neve) vengono 

mappati  su delle classi locali che gestiscono i soli parametri di interesse 

per agevolare la gestione. 

4.3.2.1 Game Service 

Nel Game Service risiede la gestione delle dinamiche di gioco e delle 

attività di log dei comportamenti dei giocatori. 



  An.g.e.l. 
 

   96 

I personaggi e le squadre vengono gestiti mediante delle classi 

implementate a questo livello. 

Per il personaggio vengono gestiti un id relativo mappato sull’id 

dell’entità, nome, squadra, id del personaggio ed i punti suddivisi per 

tipologia; per la squadra vengono gestiti id, nome, nome del capitano e 

lista dei personaggi appartenenti alla squadra.. 

Squadre e personaggi sono gestiti mediante due liste, ognuna 

contenente tutte le istanze attive delle due classi; queste liste sono 

arricchite da una serie di funzioni che automatizzano le attività di ricerca 

e modifica non implementate nativamente dal contenitore, quali la 

ricerca per proprietà degli oggetti contenuti, la rimozione in base a 

proprietà degli oggetti contenuti ed i controlli sulle proprietà. 

I servizi forniti sono i seguenti: 

� Dinamiche di gioco 

o Connessione Personaggio 

o Creazione squadra 

o Aggiunta a squadra 

o Rimozione da squadra 

o Distruzione squadra 

o Assegnazione punteggi. I punteggi vengono suddivisi per tipologie in 

base al ruolo ed inoltre differenziati se attribuiti mediante 

raggiungimento diretto dell’obiettivo da parte del personaggio o se 

attribuiti per il raggiungimento dell’obiettivo da parte di uno dei 

componenti della squadra 

o Creazione obiettivi in base a schemi precostituiti 

o Creazione obiettivi in maniera casuale 

o Elenco squadre / personaggi 

� Log eventi 

o Connessione giocatore 

o Sessione di gioco 

o Sconnessione giocatore 

o Creazione squadra 
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o Distruzione squadra 

o Punteggi suddivisi per tipologia 

4.3.2.1 DB Service 

Tutti gli accessi alla base dati vengono gestiti da questo servizio, che è 

l’unica parte del sistema ad appoggiarsi al Framework .Net. 

Nella scrittura di questo servizio è stata sperimentata una struttura dei 

messaggi di comunicazione diversa rispetto agli altri servizi. 

Mentre per gli altri servizi è stata creata una tipologia di messaggi per 

ogni azione richiesta, il DBService risponde solo a due chiamate, definite 

di POST e di GET, in funzione delle operazioni di scrittura o lettura 

eseguiti sulla base dati. 

All’interno di questi due metodi vengono eseguite tutte le azioni richieste 

in base ad uno dei parametri del messaggio e non in base alla tipologia 

dei messaggi: questo tipo di struttura si è dimostrata meno prona agli 

errori dovuti al proliferare delle diverse tipologie di messaggio, ma più 

complessa da implementare. La scelta fra le due diverse strutture risulta 

quindi dettata più da motivi di ordine stilistico; esaminando l’efficacia 

della struttura implementata notiamo come la soluzione che prevede 

diverse tipologie di messaggio sia più performante per servizi “ponte”, 

che comunica con più entità strutturali (si veda il servizio Frontend) 

mentre per servizi più mirati, che hanno raramente o mai funzione di 

ponte (il DB Service è l’esempio più calzante) la struttura con poche 

tipologie di messaggio risulta vincente. 

4.3.2.1 Gli altri Service 

Gli altri service che fanno parte del framework di gestione lato server 

sono rimasti immutati rispetto alla struttura iniziale, se non per alcuni 

cambiamenti necessari per la compatibilità con la nuova struttura. La 

logica di fondo però non è stata modificata. 

Tali servizi sono: 

� Admin Service  

� Admin Executor Service  
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� Login Service  

� Welcome Service  

� Name Service  



  An.g.e.l. 
 

   99 

 

4.3.3 La Base Dati 

Per la gestione degli applicativi, delle dinamiche di gioco e delle attività 

di analisi del comportamento è stato sviluppata una base dati su un DB 

MySql. 

Tale base dati è composta da sei tabelle: 

� User 

� Shard 

� Permission 

� Pg 

� Team 

� Access-log 

 

 

La cui suddivisione per funzione è rappresentata dalla tabella seuente. 

 

Figura 27 – An.g.e.l.:Schema concettuale dell'utilizzo dele tabelle 

Come possiamo vedere la tabella user viene richiamata da tutte le 

procedure, mentre shard (la lista dei server), permission e pg (la tabella 

dei personaggi) vengono utilizzati per la gestione dell’autenticazione, 

ricordiamo infatti le procedure di doppia autenticazione per utente 

(giocatore) e personaggio. 
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Nella tabella pg verranno salvati i dati relativi ai punteggi, dato utile 

anche per la gestione dei log mentre alle tabelle Team (dinamiche 

creazione squadra) e access_log (dinamiche gestione accessi) 

 

User, gestione degli utenti: 

Del giocatore vengono salvati la login e la password, assieme ai dati di 

connessione, se online o meno, il cookie utilizzato e lo shard a cui è 

collegato 

 

Figura 28 - An.g.e.l.: Tabella utente 

 

 

Permission: permessi utenti 

La tabella permission lega l’utente al singolo shard stabilendone il diritto 

ad accedervi o meno 

 

Figura 29 - An.g.e.l.: Tabella permessi 
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Shard: dati server 

 

La tabella shard contiene l’indirizzo del Welcom Service per le 

connessioni, il proprio stato (se online o meno) il numero di utenti 

connessi ed il tipo di applicazione che viene ospitata da tale shard. I 

campi rimanenti servono per eventuali controlli sulla release 

dell’applicativo che si vuole gestire. Utilizzando questi dati, infatti, è 

possibile implementare una procedura, inserita nel Launcher e nel client 

stesso, per verificare la versione dell’applicativo che sta cercando di 

connettersi ed imporgli lo scaricamento di una patch, se questa è 

presente 

 

 Figura 30 -An.g.e.l.: Tabella Shard (server di gioco) 

 

 

Pg: gestione personaggi 

La tabella pg registra i dati relativi ai personaggi, gestendone i punti 

suddivisi per tipologia. Le tipologie di punti considerate sono cinque, 

oltre al totale. 
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Figura 31 - An.g.e.l.: Tabella Personaggi 

Team: dati squadre 

La tabelle team riporta il nome della squadra creata, quando è stata 

creata e quando è stata distrutta 

 

Figura 32 - An.g.e.l.: Tabella Squadre 

 

Access_log: gestione accessi 

La tabella di access log riporta invece le tempistiche di accesso degli 

utenti, e la stringa che rappresenta i dati della sessione di gioco così 

come gestita dal Game Service 

 

Figura 33 - An.g.e.l.: tabella accessi 
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4.3.4 Analisi -  An.g.e.l.Dome 

Una volta raccolti i dati di interesse abbiamo deciso di fornire un 

esempio di visualizzazione tramite dei grafici. 

Mediante delle pagine in php ospitate dal server web (nel nostro caso 

IIS)  facciamo delle interrogazioni sulla base dati e le esponiamo 

mediante un componente di visualizzazione grafici. I grafici prodotti sono 

funzionali al protocollo valutativo che esporremo più avanti.  
 

 

Figura 34 - Architettura funzionamento di An.g.e.l. Dome 
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4.4 Il gioco 
In questo paragrafo mostriamo come si presenta il gioco per l’utente 

finale; queste informazioni hanno costituito il manuale utente sottoposto 

ai giocatori che hanno testato l’applicativo. 

4.4.1 AngelLauncher 

Il primo passo consiste nel lanciare Angel Launcher: 

 

Figura 35 -An.g.e.l.:Icona di Angel Launcher 

Si accede all’interfaccia, la quale non abilita nessun controllo prima della 

autenticazione del giocatore. Per accedere è necessario inserire nome 

utente e password e poi premere il tasto “Login” 

 

Figura 36 - An.g.e.l.: Interfaccia Angel Launcher 

 

A questo punto, se il giocatore dispone di un account attivo presso il 

server, vengono mostrate due liste: la prima (1) riporta l’elenco dei 

personaggi a disposizione del giocatore, indicando il nome, i punti 

accumulati sinora dal personaggio e la classe del personaggio. La 

seconda lista (2) riporta l’elenco dei server a cui è possibile connettersi. 
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Figura 37 - An.g.e.l.: Procedura di login 1 

Non rimane che scegliere  un personaggio ed un server che risulti online 

per cominciare. E’ strettamente necessario scegliere entrambi. Dopo 

aver effettuato la scelta è necessario premere il tasto “Connect” 

 

Figura 38 - An.g.e.l.: Procedura di Login 2 
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Tasti accessori: 

 

Il programma di interfaccia presenta due ulteriori tasti, che aprono delle 

pagine web: il primo porta alla pagina web del laboratorio Arcslab, il 

secondo al sito della Nevrax (l’azienda che ha sviluppato le librerie NEL) 

 

Figura 39 - An.g.e.l.: Tasti accessori 
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4.4.2 Le Funzionalità 

 

Le funzionalità messe a disposizione dal programma variano in funzione 

della classe del personaggio con cui ci si è connessi. Possiamo operare 

una prima suddivisione macroscopica fra le classi, quelle dedicate ai 

personaggi veri e propri e quella dedicata al Master. 

Occupiamoci dei primi. 

Allo stato attuale sono state implementate tre classi, Lanciatore, 

Corridore ed Esploratore. Ognuna di queste classi è complementare 

rispetto alle altre. 

 

Lanciatore: 

Il lanciatore ha la possibilità di lanciare palle di neve: 

 

 

Figura 40 - An.g.e.l.: La classe Lanciatore 
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Corridore: 

Il corridore può muoversi ad una velocità tripla rispetto ai personaggi 

delle altre classi 

 

 
Figura 41 - An.g.e.l.: La classe corridore 

 

Esploratore: 

L’esploratore può accedere al radar,  il quale fornisce una 

rappresentazione bidimensionale della posizione degli altri giocatori e dei 

target 

 

 

Figura 42 - An.g.e.l.: La classe eploratore 
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Il Master: 

 

I personaggi di questa classe non sono dei giocatori a tutti gli effetti, ma 

hanno il compito, e la possibilità, di gestire il gioco, facendo comparire 

gli obiettivi secondo degli schemi preselezionati, decretando così l’inizio 

della partita. Per fare questo è necessario accedere all’interfaccia 

bidimensionale che, nel caso dei personaggi Master, presenta un 

pulsante aggiuntivo che permette di accedere ad una ulteriore maschera, 

in cui è possibile selezionare lo schema di obiettivi desiderato 

 

Figura 43 - An.g.e.l.: Accesso ai comandi Master 

 

.Ad oggi gli schemi sono quattro: il primo crea 10 obiettivi lungo una 

linea retta, il secondo dispone 20 obiettivi in circolo, il terzo ed il quarto 

dispongono 10 obiettivi secondo le funzioni tangente e tangente 

iperbolica.  
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Figura 44 - An.g.e.l.: I comandi del Master 

 

 

 

4.4.3 Le squadre ed  i solitari 

Per poter descrivere i meccanismi di relativi alle squadre, quali 

creazione, distruzione, partecipazione ed espulsione, introduciamo una 

descrizione dettagliata dell’interfaccia bidimensionale messa a 

disposizione dei giocatori. 

Il menu cui si accede premendo il tasto “F2” presenta le informazioni 

principali sul personaggio, e permette di accedere alle funzionalità 

fondamentali: 
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Figura 45 - An.g.e.l.: Interfaccia utente 

 

1. Nome personaggio 

2. Punti personaggio 

3. Nome squadra 

4. Tasto per uscire dalla squadra 

5. Tasto per ottenere l’elenco delle squadra 

6. Multi column list riportante l’elenco delle squadre e relativi capitani 

7. Tasto per chiedere al capitano della squadra selezionata l’accesso alla sua 

squadra 

8. Campo di testo in cui inserire il nome della squadra che si vuole creare 

9. Tasto per creare una nuova squadra 

10. Tasto per il solo capitano: permette di accedere ad un menù per 

accogliere/espellere personaggi nella propria squadra 

11. Campo per i messaggi per il solo capitano 

12. Campo per i messaggi al giocatore dal sistema di gioco 
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Il campo 1 riporta il nome del personaggio con cui il giocatore sta 

prendendo parte al gioco. 

Il campo 2 riporta i punti accumulati dal personaggio sino a quel 

momento, comprensivi delle partite precedentemente giocate dal 

personaggio. 

Il campo 3 riporta il nome della squadra a cui il personaggio appartiene. 

Se il personaggio non appartiene a nessuna squadra questo campo 

riporta la dicitura “Solitaire”. 

Il tasto numero 4 permette di uscire dalla squadra di appartenenza. 

Il campo 12 riporta di volta in volta i messaggi del sistema per il 

personaggio o per il giocatore, tipicamente attinenti alle operazioni 

svolte sull’interfaccia bidimensionale, come ad esempio i messaggi di 

errore nell’utilizzo dell’interfaccia stessa o delle sue funzionalità. 

Per l’utilizzo degli altri pulsanti e funzionalità rimandiamo al paragrafo 

seguente. 

Il processo di creazione delle squadre: 

Qualsiasi giocatore che non appartenga ad alcuna squadra può crearne 

una nuova, di cui diventa capitano. Per fare questo deve prima inserire 

un nuovo nome nel campo 8 ed in seguito premere il tasto 9. Se viene 

inserito un nome già esistente oppure il giocatore è già in una squadra 

viene segnalato un errore. 

Poniamo a questo punto che il nostro personaggio Merry crei una nuova 

squadra che si chiama “La Compagnia”:  
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Figura 46 - An.g.e.l.: Creazione squadre (1) 

A questo punto il nome della squadra viene riportato nel campo 3 

(“Squadra”): 

 

 

Figura 47 - An.g.e.l.: Creazione sqaudre (2) 
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Qualsiasi giocatore richieda l’elenco delle squadre (Merry compreso) 

vedrà elencata anche “La compagnia”, con “Merry” come capitano: 

 

Figura 48 - An.g.e.l.: Procedura accesso alla squadra (1) 

 

Unirsi ad una squadra 

Poniamo ora che un nuovo personaggio, Gimli, entri in gioco e voglia 

unirsi alla squadra di Merry.Per prima cosa deve ottenere l’elenco delle 

squadre, selezionarne una e premere il tasto “Richiedi Accesso”.  

 

Figura 49 - An.g.e.l.: Procedura accesso alla squadra (2) 
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Il campo per i messaggi di gioco notifica la richiesta. 

Contemporaneamente la richiesta viene notificata al capitano della 

squadra selezionata. Nel nostro caso, Merry: 

 

Figura 50 - An.g.e.l.:Procedure accesso squadra (3) 

 
Da notare che il campo messaggi di gioco riporta un messaggio 

temporaneo, che verrà sostituito dalla seguente comunicazione del 

sistema, mentre il campo dedicato ai messaggi per il capitano riporterà 

la presenza di personaggi che hanno richiesto l’accesso alla squadra, 

sinchè questi non saranno o meno accolti. 

Per accogliere nuovi giocatori od espellere i presenti nella squadra il 

capitano può accedere ad un menù apposito, tramite il pulsante 

“Amministra Squadra”: 

 



  An.g.e.l. 
 

   116 

 

Figura 51 - An.g.e.l.: Accettazione nuovo giocatore (1) 

 

Per aggiungere il giocatore è sufficiente selezionarlo dalla lista e premere 

Accogli. 

In seguito a questa azione si generano i seguenti cambiamenti: 

Il giocatore viene tolto dai richiedenti e spostato nel menù a destra 

(componenti della squadra) 

 

Figura 52 - Accettazione nuovo giocatore (2) 
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Il giocatore che ha fatto richiesta (Gimli) passa da “Solitaire” ad 

appartenente alla squadra “La Compagnia”. 

 

Figura 53 - An.g.e.l.:Assegnazione nuova squadra 

 

Per espellere un giocatore il capitano dal menù di amministrazione della 

squadra deve selezionare il giocatore dall’elenco di destra e premere il 

tasto “Espelli” 
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5 – Il protocollo valutativo 
Sono state eseguite delle sessioni di gioco per testare il funzionamento 

dell’applicativo e di tutto il sistema An.g.e.l., comprensivo delle 

funzionalità di analisi del comportamento dei giocatori. 

 

5.1 Setting 
I service, il database mysql, l’IIS ed il motore php sono stati installati su 

un comune pc con processore PIV e 1,5 Giga di Ram, connesso alla rete 

mediante un collegamento ADSL, con s.o. Windows XP Pro 

I computer utilizzati dai giocatori presentavano mediamente le 

medesime caratteristiche, s.o. invece comprendevano le versioni di 

Windows 2000, Me, XP Home e XP Pro. 

Gli utenti che hanno preso parte ai test avevano tutti una conoscenza 

almeno minima dell’uso di un calcolatore, mentre alcuni di loro avevano 

già provato a partecipare a sessioni di Gioco di Ruolo. Nessuno ha mai 

avuto esperienze pregresse di uso di MMORPG. 

 

Accesso all’applicativo 

E’ stato pubblicato un sito presso l’indirizzo www.archanghel.com, in cui 

sono stati messi a disposizione degli utenti: 

� Applicativo 

� Manuale utente 

� Note di installazione 

� Accesso ai grafici di studio 

� Accesso ad un questionario 
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L’ applicativo, comprensivo di Angel Launcher e di tutti i dati per 

necessari per la visualizzazione grafica, aveva una dimensione di circa 

50 Mb, mentre i contenuti del manuale utente erano simili nella sostanza 

ai contenuti del paragrafo 4.4. 

I giocatori hanno provveduto allo scaricamento dell’eseguibile e 

successiva installazione. Questa fase è stata rallentata da alcuni piccoli 

imprevisti solitamente riconducibile della mancanza dell’installazione 

dell’ambiente RunTime del C++. Questi problemi sono stati risolti 

semplicemente aggiungendo le dll necessarie alla distribuzione. 

Dobbiamo riportare un solo caso di un pc la cui scheda grafica non è 

riuscita a supportare l’applicativo AngelClient, né in modalità OpenGL né 

in modalità DirectX. 

Alcuni utenti sono stati seguiti nelle prime fasi di installazione, ma 

mediamente il processo si è rivelato abbastanza semplice. 

 

5.2 Modalità dei test 
I test si sono svolti in due modalità diverse. 

Le prime sessioni di gioco sono state eseguite con delle regole di 

attribuzione dei punteggi che assegnavano: 

� Solitario: 10 punti per ogni obiettivo raggiunto 

� Gregario:  7 punti per ogni obiettivo raggiunto personalmente, 5 punti per ogni 

obiettivo raggiunto da un componente della squadra 

� Capitano: 8 punti per ogni obiettivo raggiunto personalmente, 5 punti per ogni 

obiettivo raggiunto da un componente della squadra 

 

La seconda sessione di gioco ha visto modificate queste regole, 

cambiando l’assegnamento dei punti nel modo seguente 

� Solitario: 7 punti per ogni obiettivo raggiunto 

� Gregario:  9 punti per ogni obiettivo raggiunto personalmente, 5 punti per ogni 

obiettivo raggiunto da un componente della squadra 
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� Capitano: 10 punti per ogni obiettivo raggiunto personalmente, 5 punti per ogni 

obiettivo raggiunto da un componente della squadra 

 

5.3 Il protocollo valutativo 
Il test è stato quindi valutato con due metodologie diverse, tramite i dati 

raccolti dall’applicativo stesso e mediante un questionario sottoposto agli 

utenti alla fine della sessione di prova. 

E’ stato chiesto di valutare gli aspetti tecnici e di dare una valutazione 

dell’efficacia percepita del proprio personaggio in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi di gioco; quest’ultima Parte del 

questionario è stata sottoposta due volte agli utenti, una per ogni 

modalità di test. 

I dati raccolti da questa seconda parte possono essere posti in parallelo 

con i dati raccolti dall’applicativo stesso, i quali sono poi stati suddivisi 

tenendo conto della tipologia dei punteggi. 

Le tipologie di punteggio sono state codificate come segue: 

 

� Solo: punti guadagnati nel ruolo di solitario 

� C-P (captain-personal): punti gudagnati nel ruolo di capitano per 

raggiungimento diretto di un obiettivo 

� C-R (captain-reflect): punti guadagnati nel ruolo di capitano per il 

raggiungimento di un obiettivo da parte di un componente della squadra 

� F-P (follower-personal): punti punti gudagnati nel ruolo di gregario per 

raggiungimento diretto di un obiettivo 

� F-R (follower-reflect): punti guadagnati nel ruolo di gregario per il 

raggiungimento di un obiettivo da parte di un componente della squadra 

 

I report di analisi forniti da An.g.e.l.Dome sono invece stati organizzati 

seguendo il seguente schema: 

� Punteggi suddivisi per tipologia e per giocatore 

� Punteggi suddivisi per tipologia e per personaggio 
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� Punteggi suddivisi per ruolo 

� Punteggi suddivisi per classe 

 

Il questionario proposto agli utenti è il seguente, il quale è stato 

arricchito da un campo note e da alcuni colloqui (avvenuti mediante 

applicativi di IM e principalmente VoIP) che sono stati registrati nelle 

note fondamentali. 

Per ogni domanda è stato chiesto di fornire una valutazione fra le 

quattro proposte, “Scarso”,”Sufficiente”,”Buono”,”Ottimo”. 

Proponiamo qui una rappresentazione grafica del questionario sottoposto 

agli utenti. 

Nell’ambito del test gli utenti hanno compilato il questionario online, 

mediante la form messa a disposizione sul sito. 

 

5.3.1 Valutazione degli aspetti tecnici 
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5.3.2 Valutazione dinamiche di gioco 
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6 – Analisi dei risultati 
I giocatori hanno compiuto diverse sessioni nel corso di due settimane, 

superando raramente i cinque collegamenti simultanei, collegandosi 

secondo la propria disponibilità. I giocatori si conoscevano tutti 

reciprocamente, anche se non approfonditamente ed inoltre a causa 

delle modalità di collegamento, si è assistito ad uno fenomeno di 

raggruppamento naturali in gruppi in cui la conoscenza pregressa fosse 

più forte. Possiamo quindi dire che i gruppi di partecipanti erano 

abbastanza coesi sin da prima dell’inizio del test. 

Per tutta la prima settimana è stato utilizzato una metodologia di 

attribuzione dei punteggi che privilegiava i solitari, mentre nella seconda 

settimana sono stati privilegiati i componenti delle squadre. La differenza 

di punteggio attribuito in base al ruolo è minima, ma essendo il 

quantitativo di obiettivi elevato, è risultato molto percepito dai giocatori. 

Ai giocatori è stato inoltre chiesto di sperimentare il gioco utilizzando il 

più possibile classi diverse e ruoli diversi, nonostante questo in breve si 

sono creati dei giudizi di preferenza per ruolo e classe, non tracciati ma 

facilmente desumibili dai risultati dei test. 

Alla fine della prima settimana è stato chiesto di compilare il 

questionario nella parte della valutazione delle dinamiche di gioco, alla 

fine della seconda è stato chiesto di compilare il questionario nella parte 

di giudizio delle caratteristiche tecniche e di compilare una seconda volta 

la parte di valutazione delle dinamiche di gioco. Non è stato nascosto ai 

giocatori la differenziazione dei due metodi di attribuzione dei punteggi. 

Alla fine della sessione, quando possibile, è stato richiesto un commento 

ai giocatori, a volte riuscendo a coordinare una conferenze call mediante 

applicativi di VoIP; di queste riflessioni daremo conto dopo aver esposto 

i risultati dei test numerici. 

 

Contemporaneamente sono stati pubblicati sul sito www.archanghel.com 

nella pagina An.g.e.l.Dome i risultati dei report di analisi. Sono ad oggi 
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pubblicati sulla stessa pagina i risultati dei questionari, anche se non 

garantiamo la permanenza di tali dati al summenzionato indirizzo, 

mentre non possiamo prevedere lo stato dei report di analisi in quanto 

sono tuttora utilizzati attivamente ad aggiornati dalle nuove partite 

giocate sul server di riferimento.  

 

Cominciamo ad esaminare quali sono state le risposte date alla prima 

parte del questionario. 

6.1 Valutazione degli aspetti tecnici 
Presentiamo i risultati come valori percentuali sull’asse delle ordinate, 

mentre le ascisse sono rappresentate dai quattro valori disponibile per i 

giudizi, come proposto dal questionario. 

 

1 - Le modalità di installazione sono risultate semplici? 

 

 

Figura 54 – Accesso all’applicativo ed installazione 1 

Abbiamo verificato in un caso delle difficoltà insormontabili legati ad un 

hardware insufficienti, mentre i risultati che si attestano sui valori di 

ottimo provengono dagli utenti che hanno installato il gioco più tardi 

rispetto agli altri, e che quindi non hanno sofferto delle prime difficoltà 

emerse. 
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Eliminando quindi questi estremi, l’applicativo si attesta su dei buoni 

risultati: non è difatti dotato di una interfaccia di installazione, ma si 

tratta semplicemente di eseguire la decompressione degli archivi in una 

locazione. In alcuni casi, per i meno esperti con il computer, questa 

operazione si è rivelata fonte di problemi, superati con una minima 

assistenza diretta. 

 

2 - Ti è sembrato semplice l'utilizzo di Angel Launcher? 

 

 

Figura 55 - Accesso all’applicativo ed installazione 2 

E’ stato chiesto ai giocatori di sperimentare l’applicativo Angel Launcher 

prima di aver visionato il manuale utente. La scelta multipla dei 

parametri ha evidentemente causato qualche difficoltà nei meno esperti, 

mentre per i più esperti non ne ha causata alcuna. Mediamente 

l’applicativo ha risposto in maniera più che soddisfacente. 
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3 - Dopo la lettura del manuale,come giudichi la semplicità di utilizzo di Angel 

Launcher? 

 

Figura 56 - Accesso all’applicativo ed installazione 3 

Una volta letto il manuale, ed evidentemente forti dell’esperienza 

precedente, le difficoltà si sono completamente appianate. Caso a parte 

per i più smaliziati che non hanno riportato alcuna differenza. 

 

4 - Risultano chiare e fruibili le informazioni comunicate da Angel Launcher? 

 

 

Figura 57 – uabilità 1 

Con questo quesito si è voluto esaminare quale fosse il grado di 

comprensione delle informazioni (classe, punteggi) comunicate dal 

Launcher. Fin subito dopo le prime esperienze pratiche di gioco le 
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informazioni hanno acquistato significato per i giocatori, che le hanno 

giudicate mediamente buone. 

 

5 - Come giudichi la velocità di avvio di AngelClient? 

 

 

Figura 58 - Accesso all’applicativo ed installazione 2 

L’applicativo richiede un buon quantitativo di risorse hardware e 

software, e non è di avvio immediato. E’ comunque un applicativo 

minuscolo se paragonato ai giochi od applicativi di produzione 

commerciali. I tempi di avvio sono stati valutati nell’insieme molto 

soddisfacenti, anche su macchine non di ultimo modello, o quantomeno 

tali tempi sono stati considerati entro una soglia più che accettabile di 

attesa. 

 

6 - Come giudichi la capacità di spostamento del personaggio? 
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Figura 59 – Usabilità 3 

Con questa domanda abbiamo inteso chiarire se risultavano gradevoli e 

performanti gli spostamenti compiuti dall’avatar, che sono stati giudicati 

positivamente dai giocatori. 

 

7 - I controlli sono sufficientemente intuitivi? 

 

Figura 60 - Usabilità 4 

Per quanto riguarda i controlli si è inteso quelli relativi allo spostamento 

(frecce direzionali) , orientamento (mouse) e cambiamento della visuale 

della camera (rotella del mouse).  I risultati sono stati buoni. 

8 - Risulta intuitivo l'utilizzo della Chat? 
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Figura 61 - Usabilità 5 

Da questo quesito non ci si aspettavano risultati molto diversi, in quanto 

la funzionalità di chat è estremamente semplice e recepisce qualsiasi 

input da tastiera (eccetto le frecce direzionali); tale funzionalità è stata 

utilizzata da tutti in maniera immediata, ed anzi gradita in quanto il 

primo mezzo di comunicazione una volta online. 

 

9 - Risulta intuitivo l'utilizzo del Radar? 

 

 

Figura 62 – Usabilità 6 

I comandi del radar non sono molto intuitivi, e non erano spiegati 

all’interno del manuale utente, a cui è stata fatta un’aggiunta in itinere. 

Ricordiamo che questa parte del questionario è stata compilata alla fine 

delle due settimane, probabilmente i risultati parziali non sarebbero stati 
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così soddisfacenti. I giocatori, interrogati a tal proposito, hanno 

confermato che senza ulteriori spiegazioni sull’utilizzo della funzionalità 

in questione, non sarebbero stati in grado di utilizzarla al pieno. 

 

10 - Risulta intuitivo l'utilizzo del lancio delle palle di neve? 

 

 

Figura 63 – Usabilità 7 

Come per la chat, questi buoni risultati non stupiscono, in quanto il 

lancio delle palle di neve avviene mediante il clic del mouse, ed è dotato 

di meccanismi in grado di visualizzare la traiettoria che compirà la palla 

di neve. Questa è stata la prima esperienza di ogni giocatore ad ogni 

primo accesso con un personaggio della classe Lanciatore. 

 

11 - Risultano chiari i dati forniti dalla GUI? 
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Figura 64 – Usabilità 8 

La GUI è stata considerata da alcuni troppo affollata di funzionalità, 

sebbene sia stato riconosciuto che l’interfaccia apporti tutte le 

informazioni necessarie al gioco,  è stato fatto notare come queste risulti 

a volte poco fruibili. Soprattutto è stata contestato, anche se i pareri dei 

giocatori si sono manifestati discordanti su questo punto,  la gestione 

della message box per le comunicazioni del sistema, la quale non viene 

azzerata ad ogni interazione, ma riporta sempre l’ultimo comando 

visualizzato. 

 

12 - Come giudichi l'usabilità della GUI? 

 

 

Figura 65 - Usabilità 9 
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I giudizi su questo punto sono stati contrastanti, ma riflettono gli esiti 

del quesito precedente: le stesse persone che hanno giudicato troppo 

affollata l’interfaccia al momento della lettura, nel momento 

dell’interazione con essa si sono trovati alquanto spaesati. 

Chi invece ne ha trovato semplice l’utilizzo non ha praticamente 

cambiato posizione rispetto al quesito precedente. 

 

13 - Come giudichi l'usabilità dei meccanismi per la creazione delle quadre? 

 

Figura 66 - Usabilità 10 

I meccanismi per la creazione delle squadre, e per la loro gestione, sono 

stati giudicati da alcuni troppo macchinosi e poco chiari. I risultati molto 

positivi su questo quesito provengo da utenti che hanno già avuto 

esperienza con Giochi di Ruolo, ed anche esperienza con videogiochi; 

questo a conferma di quanto detto a proposito dell’esperienza di Cornett 

nel capitolo 2.5 
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14 - Come giudichi l'aspetto grafico del gioco? 

 

 

Figura 67 - Aspetto estetico 1 

L’aspetto grafico del gioco, ereditato in toto dall’applicativo di 

dimostrazione di NeL ha riscosso mediamente un buon risultato. 

 

15 - Come giudichi l'aspetto della GUI? 

 

 

Figura 68 - Aspetto estetico 2 

La critica maggiore che è stata portata alla GUI è stata la sua 

discordanza dallo stile complessivo del gioco, i cui toni tenui e fumettosi 

suggeriscono un mondo in cui una GUI così cupa e rigida non è stata 

considerata adeguata. I giudizi più positivi sono stati dati lasciando 
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questo presupposto, ovvero dando un giudizio a prescindere 

dall’ambientazione in cui tale GUI è stata inserita. 

 

16 - Come giudichi la tua predisposizione a continuare l'utilizzo del gioco al di 

fuori dei test? 

 

 

Figura 69 - Aspetto estetico 3 

Come ultimo quesito è stato proposto ai giocatori di organizzare delle 

nuove sessioni di gioco nelle settimane seguenti i test, senza alcuno 

scopo di ricerca, ovvero senza richiedere loro l’onere della compilazione 

di questionari. La proposta è stata accolta nella maggioranza dei casi 

positivamente o molto positivamente, mentre alcuni, per cui la cultura 

legata al mondo dei videogiochi e dei giochi di ruolo è totalmente aliena, 

hanno percepito tale attività come troppo onerosa o troppo complessa, 

includendo anche le meccaniche di connessione alla rete e di 

organizzazione con gli altri giocatori. 
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6.2 Valutazione delle dinamiche di 

gioco 
Proponiamo ora, raffrontati per ogni quesito, i risultati ottenuti nelle due 

settimane per le domande inerenti alle dinamiche di gioco. E’ stato 

chiesto di valutare come il ricoprire un determinato ruolo o classe si è 

mostrato determinante nel raggiungimento degli obiettivi.  

 

6.2.1 Dinamiche di gioco per ruolo 

17 - Come consideri la performance per il raggiungimento degli obiettivi in 

qualità di Capitano? 

 

Prima settimana 

 

 

Figura 70 - Dinamiche di gioco per Ruolo 1-A 

Seconda settimana 
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Figura 71 - Dinamiche di gioco per Ruolo 1-B 

Consideriamo che il ruolo di capitano è quello che prevede il maggior 

impegno nella interazione con le dinamiche di creazione e gestione della 

squadra. Questo è stato per alcuni un limite insormontabile nell’utilizzo 

di questo ruolo. Con l’aumentare dell’esperienza dei giocatori il ruolo di 

capitano è stato considerato una posizione di prestigio, e con il 

cambiamento dell’assegnazione dei punteggi che ha garantito ai capitani 

i valori maggiori, questo ruolo è stato considerato un investimento. Se 

confrontiamo i risultati con quelli del quesito 13, vediamo come i risultati 

più bassi seguano la stessa distribuzione, così come per i risultati più 

alti. 

 

18 - Come consideri la performance per il raggiungimento degli obiettivi in 

qualità di Gregario? 

 

Prima settimana 
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Figura 72 - Dinamiche di gioco per Ruolo 2-A 

Seconda settimana 

 

Figura 73 -  - Dinamiche di gioco per Ruolo 2-B 

 

La figura del Gregario è stata quella che ha riscosso mediamente i 

maggiori consensi, essendo quella a minor impegno nelle dinamiche di 

gestione squadre, e garantendo anche ai meno esperti la possibilità di 

fare punti. 

Si sono verificati casi in cui il primo passo assunto dal giocatore, 

soprattutto nei primi test con una nuova classe, è stato proprio quello di 

aggiungersi ad una squadra, in modo da guadagnare punti anche 

durante la fase di “ambientazione”. 
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19 - Come consideri la performance per il raggiungimento degli obiettivi in 

qualità di Solitario? 

 

Prima settimana 

 

 

Figura 74 - Dinamiche di gioco per Ruolo 3-A 

Seconda settimana 

 

 

Figura 75 - Dinamiche di gioco per Ruolo 3-B 

 

Sulle valutazioni fatte per il Solitario si consideri che il numero dei 

giocatori contemporanei non ha mai raggiunto regimi molto elevati. Con 

una distribuzione di punteggi, poi, che privilegiava proprio i solitari, 

questo è stato il ruolo di elezione. 
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Un drastico cambiamento c’è stato nella seconda settimana, in cui gli 

utenti avevano già guadagnato una minima manualità col gioco, ed in cui 

diventava conveniente per i più disinvolti farsi carico di un ruolo di 

capitano e per i più introversi (relativamente alle dinamiche di gioco, 

ovviamente) diventare un gregario. 

 

6.2.2 Dinamiche di gioco per classe 

 
20 - Come consideri la performance per il raggiungimento degli obiettivi della 

classe Corridore? 

 

Prima settimana 

 

 

Figura 76 - Dinamiche di gioco per Classe 1-A 

Seconda settimana 
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Figura 77 - Dinamiche di gioco per Classe 1-B 

Su partite in cui l’individuazione degli obiettivi era piuttosto semplice, la 

classe Corridore ha garantito ai giocatori un vantaggio rispetto agli altri. 

Con l’impulso a partecipare ad una squadra questa classe, in 

collaborazione con un Esploratore per l’individuazione degli obiettivi,  è 

stata ancora più gradita. 

Si consideri che lo scostamento non è molto, i giocatori che 

consideravano scomodo l’utilizzo di tale classe e prediligevano una 

modalità di movimento meno frenetica, hanno poi considerato questa 

classe come un investimento possibile se giocata in squadra. 

 

21 - Come consideri la performance per il raggiungimento degli obiettivi della 

classe Lanciatore? 

 

Prima settimana 
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Figura 78- Dinamiche di gioco per Classe 2-A 

Seconda settimana 

 

 

Figura 79- Dinamiche di gioco per Classe 2-B 

 

La classe del lanciatore è effettivamente quella meno poteri nella 

economia di gioco, potendo solo fermare per poco tempo un altro 

giocatore colpendolo con una palla di neve, ed in più questa azione 

richiede una discreta abilità. Con l’introduzione dei nuovi punteggi la 

situazione è cambiata, anche se non di molto, ed è stato considerato 

meno oneroso interpretare un lanciatore, come richiesto ai giocatori. 

Si notano dei risultati comunque molto positivi che discendono dal fatto 

che questa classe, sebbene non molto performante nell’ambito del gioco, 

è stata considerata come divertente da utilizzare, e, interpretata come 
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Gregario, dava modo di ottenere dei buoni punteggi, garantendo un 

gioco più piacevole. 

22 - Come consideri la performance per il raggiungimento degli obiettivi della 

classe Esploratore? 

 

Prima settimana 

 

 

Figura 80- Dinamiche di gioco per Classe 3-A 

Seconda settimana 

 

 

Figura 81- Dinamiche di gioco per Classe 3-B 

L’esploratore garantisce l’individuazione degli obiettivi, e questa abilità è 

stata molto apprezzata nelle prime fasi del gioco, fornendo anche ai 

neofiti una visuale dell’ambientazione. Con il cambiamento 
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dell’attribuzione dei punteggi si è verificato un calo percepito che ci ha 

un poco sorpresi. Pensiamo dipenda dalla conoscenza della locazione 

degli obiettivi, ormai nota ai giocatori, ed alla tattica di gioco in 

collaborazione con un corridore, al quale venivano segnalati gli obiettivi, 

i quali venivano raggiunti proprio dal secondo giocatore, garantendo a 

quest’ultimo dei punteggi superiori (e non di poco, con un delta di 4 o 5 

punti a seconda del ruolo per ogni obiettivo). 

 

6.3 I commenti dei giocatori 
Nelle discussioni fatte coi giocatori è emerso come principale problema 

percepito nella formazione delle squadre l’esiguo numero di partecipanti 

durante le sessioni di gioco. E’ stato individuato da alcuni dei giocatori 

come numero di partecipanti minimo per una interpretazione a squadre 

nella quantità di sei. 

Inoltre la struttura della squadra è stata percepita in maniera decisa, 

oltre che come un metodo per facilitare l’accumulo di punti, come una 

identificazione di gruppo. 

Le squadre vengono infatti gestite in maniera totalmente dinamica, e 

non c’è alcuna funzione che tracci l’esistenza di una squadra una volta 

che questa è stata distrutta.: si è verificato un fenomeno in cui la 

memoria delle squadre è stata gestita direttamente dai giocatori, che 

hanno creato squadre sempre con lo stesso nome, cercando di 

riproporne la composizione in termini di classe dei partecipanti. 

Nel complesso l’esperienza, esclusi alcuni casi, è stata considerata 

piacevole, anche se il gioco è stato percepito come un punto di partenza 

per l’evoluzione in qualcosa di più ricco e diversificato; sono stai fatti 

notare alcuni errori presenti nell’applicativo che ne hanno inficiato a 

volte la giocabilità. 

Molto piacevoli invece sono stati i suggerimenti su come evolvere il 

gioco. I più ricorrenti sono stati il suggerimento di ampliare i poteri del 

Lanciatore, e di dotare il posizionamento degli obiettivi di locazioni più 
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numerose, mentre altri si sono spinti a suggerire nuove classi 

(personaggi che possono diventare invisibili, ad esempio) od ipotizzare 

dinamiche per alleanze tra squadre. 

 

6.4 Le analisi fornite da An.g.e.l. 
Del comportamento sulle dinamiche di gioco dei giocatori abbiamo 

tracciato gli accessi ed i punteggi suddivisi per tipologia, questi mappati 

sui personaggi, dandoci anche una visuale della distribuzione rispetto 

alle classi. 

Forniamo le analisi prodotte da An.g.e.l.Dome con i punteggi espressi in 

percentuale, ci focalizzeremo sui risultati generali, tralasciando analisi 

approfondite sui singoli giocatori o personaggi. 

 

6.4.1 Le tipologie di punteggio 

In questo grafico riportiamo la distribuzione delle tipologie di punteggio, 

ovvero i totali dei punti raccolti da tutti i personaggi in funzione del ruolo 

dei giocatori e dello stato di gioco. 

Ricordiamo che la suddivisione è stata operata nel modo seguente: 

 

 

� Solo: punti guadagnati nel ruolo di solitario 

� C-P (captain-personal): punti gudagnati nel ruolo di capitano per 

raggiungimento diretto di un obiettivo 

� C-R (captain-reflect): punti guadagnati nel ruolo di capitano per il 

raggiungimento di un obiettivo da parte di un componente della squadra 

� F-P (follower-personal): punti punti gudagnati nel ruolo di gregario per 

raggiungimento diretto di un obiettivo 

� F-R (follower-reflect): punti guadagnati nel ruolo di gregario per il 

raggiungimento di un obiettivo da parte di un componente della squadra 
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6.4.2 Tipologie di punteggio suddivise per ruolo  

In questo report riportiamo i punteggi suddivisi per classe in modo da 

valutare quale di queste sia stata la più performante. 

 

 

Figura 82 - Totale dei punti acquisiti da tutti i giocatori suddivisi per Ruolo 

La tecnica che risulta più utilizzata è quella del solitario, che si attesta 

con una 30%. Consideriamo però che è stato uso comune per i giocatori 

sperimentare la funzionalità del raggiungimento degli obiettivi prima di 

passare alle dinamiche di creazione e gestione delle squadre; inoltre, 

esaminando questi dati nella sola ottica del ruolo e non della tipologia di 

punteggio vediamo come i punti ottenuti appartenendo ad una squadra 

sono molto maggiori rispetto a quelli ottenuti come solitario, anche in 

virtù del fatto che un obiettivo raggiunto da una squadra garantisce un 

punteggio assoluto molto maggiore rispetto allo stesso obiettivo 

raggiunto da un solitario, proporzionalmente al numero di giocatori 

presenti nella squadra. 

Notiamo come proprio i punti raccolti come capitano siano in numero 

superiore agli altri: questo discende in parte dalla struttura di 

assegnazione dei punteggi della seconda settimana, in cui questo tipo di 

ruolo è risultato più ambito, in parte dal fatto che mediamente i giocatori 

più attivi nella creazione delle squadre, e più disinvolti nell’uso del gioco, 

si sono dimostrati più attivi anche nella ricerca degli obiettivi. 
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Il ruolo di gregario è stato interpretato specularmente in maniera meno 

attiva, avendo una percentuale di punti di tipo Reflect superiore rispetto 

ai punti di tipo Personal, significando che chi ha scelta questo ruolo si è 

anche manifestato meno attivo nella ricerca degli obiettivi. 

 

6.4.3 Tipologie di punteggio suddivise per 

Classe 

In questo report riportiamo i totali dei punteggi suddivisi per la classe 

del personaggio che li ha ottenuti 

 

 

Figura 83 - Totale dei punti acquisiti da tutti i giocatori suddivisi per Classe 

Nel completo rispetto delle preferenze espresse dai giocatori la classe del 

lanciatore è quella che ha ottenuto meno punti, mentre l’efficacia del 

corridore è stata quella più premiante. 

6.4.4 Tipologie di punteggio suddivise per 

Classe e Ruolo 

Con questi tre report analizziamo il comportamento delle classi 

all’interno delle dinamiche di squadra 
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Figura 84 - Totale dei punti acquisiti da tutti i giocatori con la Classe Corridore, suddivisi per 
Ruolo 

 

Figura 85 - Totale dei punti acquisiti da tutti i giocatori con la Classe Esploratore, suddivisi 
per Ruolo 

 

Figura 86 -  - Totale dei punti acquisiti da tutti i giocatori con la Classe Lanciatore, suddivisi 
per Ruolo 
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La classe Corridore è stata utilizzata principalmente nel ruolo Solitario, 

oppure in squadra come gregario, tipicamente con la tecnica di 

collaborazione con un Esploratore. 

Per i lanciatori c’è un sorprendente picco di punti Captain-Personal, 

mentre ci saremmo aspettati attività più marcata di punti di tipologia 

Reflect, data le scarse performance di questa classe: in realtà questo è 

dovuta al fatto che chi più spesso si è attribuito l’onere di utilizzare 

questa classe sono stati i giocatori più attivi anche nella gestione delle 

squadre. 

 

6.4.5 Comportamenti tipici dei giocatori 

Proponiamo come ultima analisi i grafici relativi al comportamento di 

alcuni giocatori, esponendo i casi più emblematici. 

 

Il solitario: Francesco 

 

 

Figura 87 - Totale dei punti del giocatore suddivisi per Ruolo 
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Il capitano: Gerolamo 

 

Figura 88 - Totale dei punti del giocatore suddivisi per Ruolo 

 
Il Gregario: Alice 

 

Figura 89 - Totale dei punti del giocatore suddivisi per Ruolo 
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7 – Conclusioni e sviluppi 
Questo lavoro ha condotto alla creazione di un sistema che ospita un 

MMORPG in grado di registrare i dati raccolti sul comportamento degli 

utenti e di mostrarli in maniera immediata, sia temporalmente sia nel 

contenuto di informazioni. 

L’architettura del sistema è stata realizzata concordamente alle direttrici 

tecniche teoriche desunte dalla letteratura precedente, fornendo un 

ambiente adatto all’ulteriore implementazione ed un punto di partenza 

per sviluppi orientati alla creazione di simili giochi. 

La realizzazione degli aspetti innovativi è stata ottenuta integrando e 

sviluppando un sistema di raccolta, aggregazione ed esposizione dei dati  

raccolti e progettando un gioco atto alla raccolta di tali dati. 

La struttura modulare del sistema e delle stesse componenti fornisce un 

ampio parco di funzionalità facilmente integrabili in altre architetture ed 

al contempo garantendo elevata semplicità di crescita e modifica. 

 

7.1 Evoluzione e spunti di futura 

ricerca 

7.1.1 Creazione di un editor per le 

ambientazioni 

Il passo successivo nello sviluppo è sicuramente identificabile 

nell’implementazione di un applicativo che renda semplice anche per 

persone senza alcun bagaglio di conoscenza informatica creare nuove 

ambientazioni in cui i personaggi possano interagire. 
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7.1.2 Creazione di modelli, suoni e personaggi 

Successivo passo implementativo potrebbe essere quello di fornire un 

insieme di nuovi modelli con cui popolare le ambientazioni e con cui 

implementare nuovi avatar da rendere disponibili per i giocatori. Inoltre 

sarebbe molto interessante l’implementazione del suono spazializzato, 

per cui il sistema è già predisposto. 

7.1.3 Implementazione di un servizio 

permanente 

Il sistema è stato testato su una struttura telematica adatta solo per la 

fase sperimentale. Sarebbe interessante istituire un server di gioco a 

disposizione del pubblico, assieme all’applicativo, per analizzare il 

comportamento su una scala temporale più ampia. Una buona soluzione 

individuata comprenderebbe il porting su architettura linux in modo da 

minimizzare i costi; il sistema è completamente compatibile per tale 

porting, eccezion fatta per il service di interazione con la base dati. Tale 

problema potrebbe essere risolto trovando delle soluzioni alternative per 

l’integrazione delle librerie MySql++, oppure mediante utilizzo di MONO 

per adattare il service attuale. 

7.1.4 Creazione di personaggi gestiti dal sistema 

Un aspetto dei Giochi di Ruolo che non è stato implementato è quella 

della gestione di personaggi che condividano le stesse tipologie di 

caratteristiche di quelli gestiti dai giocatori, ma che siano gestiti dal 

sistema. 

Di tali personaggi sarebbe utile poter definire il comportamento, 

mediante un editor adatto anche ad una utenza poco esperta. 
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