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Capitolo 1–Affective ludology e Flow  
 

Questa tesi nasce prendendo spunto dai lavori pubblicati da Lennart E.Nacke1, Sophie Stellmach2 e 

Craig A.Lindley3 riguardo la creazione di livelli di videogioco che inducano determinate emozioni 

nei giocatori: nel proseguo di questo Capitolo 1 sarà data la definizione di affective ludology 

relativa alle emozioni provate nell’attività di gioco con sensazioni positive come piacere e 

divertimento o negative come frustrazione e noia; inoltre sarà vista la teoria del Flow e di come 

impatta sulla creazione di un videogioco. 

 

L’oggetto su cui si applicheranno le teorie è il videogioco (un gioco creato tramite tecnologie 

digitali) ovvero un software il cui motivo di esistere non è l’utilità ma lo svago e quindi il piacere ed 

il divertimento; negli ultimi anni, come tutto ciò riguardante l’intrattenimento (cinema e musica in 

primis) è diventato una fonte di business mondiale: il Capitolo 2 presenta il medium videogioco, il 

suo mercato economico (sia mondiale che italiano), i generi di videogioco (quasi una tassonomia) e 

le caratteristiche di quel videogioco che sarà utilizzato in questa tesi.    

 

Per creare livelli di videogioco ispirandosi a ciò ché Nacke e colleghi hanno fatto nei loro articoli 

(introducendo ovviamente delle differenze, a partire dal diverso genere di videogioco scelto: 

sparatutto con visuale in prima persona per Nacke versus gioco di ruolo con visuale isometrica 

dall’alto), c’è bisogno degli strumenti adatti: nel Capitolo 3 viene presentato il tool proprietario 

Electron per la creazione di livelli del gioco Neverwinter Nights 2 insieme al suo potente linguaggio 

di scripting.       

 

L’obiettivo di questa tesi è duplice, da una parte progettare e realizzare i livelli fornendo euristiche 

e linee guida ispirati dagli studi di Nacke e dall’altra verificare i risultati di tali ipotesi: per far 

questo c’è bisogno di strumenti che rilevino ed organizzino i dati: nel Capitolo 4 si illustrerà il tool 

NWNX4 (sia a livello di applicazione che di codice sorgente in C++) e di come sia possibile 

modificarlo ed usarlo per prelevare dati dal videogioco. 

                                                 
1 University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
2 University of Magdeburg, Magdeburg, Germany 
3 Blekinge Institute of Technology, Ronneby, Sweden 
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Nel Capitolo 5 si userà il tool NWNX4 visto nel Cap.4 per progettare e realizzare un plugin che 

registri e sincronizzi i dati provenienti dal videogioco (software) con quelli provenienti dal 

caschetto Emotiv EPOC (hardware) che rileva onde cerebrali (elettroencefalogramma EEG) tramite 

sensori posti sullo scalpo di un giocatore; si illustreranno i tipi di dati rilevabili col caschetto (grezzi 

ed elaborati), i software e l’SDK forniti a corredo e si daranno informazioni generali sul cervello e 

sui tipi di segnali rilevabili dal corpo umano. 

 

 

Il Capitolo 6 è dedicato alla costruzione di due livelli del videogioco di ruolo: uno deve suscitare la 

Noia nel giocatore mentre l’altro il Flow ovvero divertimento e coinvolgimento; per ognuno di essi 

ci sarà una sezione di analisi in cui si inquadra il problema e le possibilità, una sezione di 

progettazione con le definizioni formali di linee guida ed euristiche ed infine una sezione di 

realizzazione in cui si descrive come sono state implementate le soluzioni sia sotto forma di script 

di codice sia sotto forma di widget visuali e ludici (grafica, azioni, eventi, ecc). 

 

 

Il Capitolo 7 illustra la fase di sperimentazione sia a livello di progettazione che di risultati: 

descrive i dati raccolti (digitali e cartacei) e tempistiche e fasi con cui si è condotta una sessione, 

presentando poi i dati con analisi e considerazioni e tracciando infine proposte sugli sviluppi futuri 

di questa tesi. 
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1.1 – Dal gameplay all’affective ludology 

 

Il videogioco è diventato un medium maturo negli anni, partendo da essere un semplice passatempo 

per ragazzi giovanissimi fino ad un maturo strumento di intrattenimento per tutte le età; nell’area 

del gioco digitale si è creata una varietà di nuove sfide di ricerca che coinvolgono molte discipline. 

 

Uno dei primi ricercatori ad affrontare scientificamente il gioco fu J. Von Neumann4 che con la 

teoria dei giochi si chiedeva quale fosse la migliore strategia per raggiungere un risultato 

soddisfacente per un giocatore Pm appartenente ad un gruppo di n giocatori (P1 ,...,Pn) che 

partecipavano ad un gioco G. 

 

Caillois5 si concentrò sull’attività del gioco e sulla sua forza culturale definendo 4 strutture 

elementari di gameplay (concetto inteso come modalità con cui giocare ad un gioco): 

1. agon, ovvero conflitto e competizione 

2. alea ovvero la casualità (intesa come diverse possibilità che possono verificarsi) 

3. mimesis ovvero imitazione (intesa come l’immedesimarsi in ruoli, situazioni, ecc.) 

4. ilinx ovvero improvviso shock (inteso come sensazione di rischio imminente)  

 

Egli inoltre classificò i giochi a seconda dell’attività a partire dal ludus strutturato (una attività di 

gioco basata su regole) fino alla non-strutturata paida (un’attività giocosa spontanea); questi lavori 

sono molto importanti perché hanno posto l’attenzione sullo studio della struttura del gameplay 

influenzando la progettazione e la classificazione dei videogiochi (si veda il Cap.2) oltre che la 

ricerca scientifica su di essi. 

 

Lo sdoganamento del termine ludology inteso in senso lato nel campo della ricerca come “studio dei 

giochi” lo si deve a Frasca6 il quale si rifaceva ai concetti teorici di Csìkszentmihàlyi7 sullo studio 

del divertimento. 

                                                 
4 J. von Neumann (1928). Zur Theorie der Gesellschaftsspiele [theory of parlor games] Mathematische Annalen, 100, 
295-320. 
5 Caillois, R. (1958). Les jeux et les hommes. Paris, France: Gallimard. 
6 Frasca, G. (1999). Ludology meets narratology: Similitude and differences between (video) games and narrative. 
7 Csíkszentmihályi, M. (1982). Does being human matter? On some interpretive problems of comparative ludology. 
Behavioral and Brain Sciences, 5(1), 160. 
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La moderna ludology (o scienza del gioco) prende metodi di ricerca e teorie da una vasta gamma di 

comunità scientifiche come la HCI (Human-Computer Interaction) e la psicofisiologia: il 

miglioramento delle metodologie scientifiche per lo studio sia dei (video)giochi che dei loro 

utilizzatori (i giocatori) aiuta a comprendere i processi coinvolti nella creazione della player 

experience (affrontare e “sentire” il gioco come un’esperienza vissuta) individuale, in modo da 

avere giochi che possano suscitare un divertimento ed piacere personalizzato sul loro utilizzatore 

finale pur mantenendo lo stesso appeal e gli stessi volumi economici di vendita di un gioco 

progettato “per piacere a tutti” (escludendo cioè chi non ha gusti omologati alla massa o comunque 

offrendo loro una prestazione non ottimale). 

 

Non bisogna dimenticare che i costi di produzione attuali per un videogioco di alta fascia (AAA 

letto “triple A”8 ) obbligano i produttori dell’Industria (si veda il Cap.2) ad accettare sempre meno 

rischi economici puntando molto su preventive ricerche di mercato per “prevedere” cosa farà 

vendere più copie, ammortizzando le spese spesso a scapito di vera innovazione. 

 

Gli studi compiuti da Ravaja9, Salminen, Kivikangas, Kallinen10, Mandryk e Inkpen11, Hazlett12 

hanno dimostrato con successo che tecniche psicofisiologiche come elettromiografia (misurazione 

delle contrazioni dei muscoli facciali) ed elettroencefalografia (EEG – misurazione dell’attività 

cerebrale tramite sensori) possono rilevare le emozioni umane e l’attività mentale cognitiva di un 

soggetto durante una sessione di gioco. 

 

Facendo quindi riferimento agli studi precedenti, Nacke13 ha coniato il termine affective ludology 

per indicare l’ispezione delle interazioni emozionali tra giocatore e gioco, in modo da comprendere 

la sua player experience secondo gli aspetti emozionali e cognitivi.  

                                                 
8 Una classificazione usata nell’industria del videogioco, ogni A sta a significare che la sua produzione ha puntato a 
raggiungere il successo in campo finanziario, di gameplay e di critica -  (en.wikipedia.org/wiki/AAA_Gaming_industry) 
9 Ravaja, N. (2004). Contributions of psychophysiology to media research: Review and recommendations. Media 
Psychology, 6, 193-235 
10 Salminen, M., Kivikangas, J. M., Ravaja, N., & Kallinen, K. (2009, June). Frontal EEG asymmetry in the study of player 
experiences during competitive and cooperative play. Proceedings of IADIS International Conference on Game and 
Entertainment Technologies, Algarve, Portugal. 
11 Mandryk, R. L., & Inkpen, K. M. (2004, November). Physiological indicators for the evaluation of co-located 
collaborative play. Proceedings of CSCW 2004, Chicago, IL.  
12 Hazlett, R. L. (2006, April). Measuring emotional valence during interactive experiences: boys at video game play. 
Proceedings of CHI ’06 (pp. 1023-1026), Montréal, Québec, Canada. 
13 Nacke, L. (2009). Affective ludology: Scientific measurement of user experience in interactive entertainment 
(Unpublished doctoral thesis). Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden. Nacke, L. E. 
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L’affective ludology quindi deve indagare sui comportamenti cognitivi, emotivi e strategici dei 

giocatori in modo scientifico definendo rigorose metodologie di ricerca, ad esempio con test 

psicologici sui giocatori o l’analisi dei loro dati psicofisiologici. 

Nei prossimi capitoli della tesi si illustrerà uno studio teorico e pratico ispirato al lavoro di ricerca 

di Nacke per tentare di sviluppare una metodologia per lo studio dell’affective ludology tramite la 

definizione di linee guida per la creazione di livelli14 di videogioco ed analizzandone poi i risultati 

ottenuti tramite sperimentazione sui dati elettroencefalografici.  

 

 

1.2 La teoria del Flow  

 

Controllando i segnali psicofisiologici provenienti dall’utente mentre gioca ad un videogioco è 

possibile riconoscere e manipolare il suo interesse e coinvolgimento inducendo dinamicamente 

particolari stati emozionali15 16 senza quindi interrompere la sua sessione di gioco (questo esclude 

quindi metodi invasivi che richiedono al giocatore di spostare la sua attenzione, ad esempio 

domande dirette su ciò che prova nella partita17). 

 

Un gioco che riesca a far ciò senza far trasparire nulla al giocatore e senza la sua diretta richiesta 

può essere il “Santo Graal” che ogni sviluppatore e giocatore vorrebbe avere perché assicurerebbe 

che un gioco sia giocato e rigiocato fino alla fine: molti giocatori tendono a non terminare un gioco 

poiché perdono presto interesse a causa di ripetitività e mancanza di stimoli e sfide nuove, rendendo 

un gioco obsoleto e fuori mercato in pochissimo tempo dal suo lancio e determinando spreco di 

tempo e risorse di produzione. 

  

Circa 20 anni fa Mihaly Csìkszentmihàlyi usò il termine Flow per indicare la sensazione di 

completa immersione ed impegno nell’esecuzione di un compito, con un alto livello di 

soddisfazione ed appagamento: il Flow può essere visto come indice del divertimento. 

                                                 
14 LDGs ovvero Level Design Guidelines, Nacke et al. - Simulation & Gaming Electroencephalographic Assessment of 
Player Experience: A Pilot Study in Affective Ludology 
15 Chen, J. 2007. Flow in games (and everything else) - A well designed game transports its players to their personal 
Flow Zones, delivering genuine feelings of pleasure and happiness. Communications of the ACM, 50 (4). 31-34. 
16 Csikszentmihalyi, M. Flow: the psychology of optimal experience. New York: Harper Collins, 1991. 
17 Nei videogiochi attuali esistono esempi primitivi di tali idee come settare il livello di difficoltà del gioco; un altro 
esempio è ciò che avviene in “New Super Mario Bros.” della Nintendo in cui dopo un certo numero di fallimenti il 
gioco propone esplicitamente al giocatore di guardare la soluzione, giocando quindi al posto suo. 
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Csìkszentmihàlyi sviluppo una serie di teorie per indurre le persone nello stato di Flow fino a 

definire la zona flow18 in cui il esso procede nel tempo bilanciando continuamente la difficoltà (o 

sfida) sull’asse Y e le capacità del giocatore (richieste per superare le sfide) sull’asse X. 

 

Figura 1.1 – Grafico per la "zona flow" 

 

Nel grafico si individuano tre zone progressive dominate dalle emozioni: Noia (Boredom), Ansia 

(Anxiety) e Flow tra le quali ci si muove continuamente, considerando l’apprendimento che il 

giocatore sviluppa naturalmente durante le sessioni di gioco; il videogioco ideale deve mantenere il 

giocatore nell’area centrale del Flow. 

 

Le ricerche nello studio del flow hanno evidenziato 8 fattori che lo influenzano seppur non tutti 

necessari contemporaneamente per accedere a tale stato: 

1. Un’attività stimolante che richieda capacità per compierla 

2. L’unione di azione e consapevolezza di ciò che si fa  

3. Obiettivi chiari da raggiungere 

4. Feedback diretto ed immediato 

5. Concentrazione sul task 

6. Il senso del controllo 

7. Il senso di straniamento dal mondo esterno  

8. La perdita della concezione del tempo 

 

                                                 
18 Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: the Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial, 1990 
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Alla luce di tali fattori, nell’ottica della progettazione di un videogioco possono essere espresse tre 

fondamentali linee guida: 

1. Il giocatore abbia un interesse nel gioco e quindi desideri giocarci 

2. Il gioco offre il giusto bilanciamento tra sfide e capacità del giocatore di affrontarle 

3. Il giocatore sente di aver un controllo sulle attività eseguite tale da influenzarle direttamente  

Secondo la teoria del Flow si ha il massimo coinvolgimento nell’eseguire un’attività quando le 

capacità di chi la esegue coincidono con quelle necessarie al compito. 

 

 

Un videogioco può essere considerato composto da due componenti: 

1. Contenuto ovvero lo spirito del gioco, l’ispirazione, le specifiche esperienze che vuole 

proporre ad un giocatore 

2. Sistema ovvero il corpo del gioco, il software che dà forma al Contenuto e comunica con il 

giocatore tramite grafica e suoni   

Il  Contenuto rende un videogioco speciale: è più importante del concetto di Flow poiché un buon 

Contenuto può includere già meccaniche che lo inducano. 

 

Quando si considera il Flow relativo al Sistema del gioco invece, risulta evidente perché i giocatori 

abbiano preferenze e sviluppino dipendenza da alcuni giochi: se si riescono a raggiungere tutti i 

requisiti qualsiasi Contenuto può diventare divertente e l’unico compito del Sistema sarà mantenere 

le sensazioni del giocatore nell’area di flow. 

Nella figura seguente la curva rossa rappresenta l’esperienza di gioco dell’utente che grazie al 

naturale adattamento si mantiene sempre nella giusta area nonostante piccole variazioni.  

 

Figura 1.2 - Esperienza di gioco soddisfacente per il giocatore 
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Può accadere che un videogioco allontani il giocatore dal divertimento indicendo sensazioni 

psichiche negative: troppa sfida offerta può indurre ansia mentre il contrario può indurre noia: 

 

 

Figura 1.3 - Sensazioni negative influenzano il divertimento del giocatore 

 

 

Come ogni essere vivente i giocatori sono tutti diversi e quindi hanno diversi gradi di abilità: ciò 

che un giocatore esperto (hardcore player) considera semplice può non esserlo per un giocatore 

inesperto (novice player): 

 

 

Figura 1.4 - Differenti tipi di giocatori hanno differenti abilità che influenzano il Flow 

 

Quando si progetta un gioco bisogna tendere ad espandere l’area di flow offrendo grande varietà di 

aspetti ludici per andare incontro a tutti i potenziali tipi di giocatori. 
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1.3 Adattare dinamicamente la game experience 

 

L’Adattamento Dinamico della Difficoltà (DDA) è un concetto ideale ma perlopiù teorico nel 

campo della progettazione dei giochi: la difficoltà nell’eseguire le sfide deve modificarsi 

dinamicamente tenendo conto delle capacità del giocatore e dei risultati ottenuti. 

 

Spesso parlando di un buon gioco i giocatori usano l’espressione “ben regolato” riferendosi ad una 

buona fase di testing nel processo di sviluppo: i testers affrontano più volte il gioco modificando 

iterativamente la game experience offerta. 

I testers però non rappresentano la varietà della massa di giocatori ed inoltre, non avendo una 

visione di insieme dell’intera struttura del gioco, risultano più efficaci nell’evidenziare problemi a 

micro-livello (blocchi, errori nei dialoghi e nella grafica) piuttosto che quelli a macro-livello 

(meccaniche di gioco, bilanciamento di difficoltà, inconsistenze di trama, progressione nei livelli).   

 

E’ necessario individuare metodi e tecnologie che possano riconoscere in tempo reale un’emozione 

riuscendo con un feedback diretto nel gioco a modificarla o al contrario ad enfatizzarla. 

Nella figura seguente19 è mostrato il grafico del Flow tenendo conto dei cambiamenti possibili dello 

stato del giocatore tramite cambiamenti dinamici della difficoltà e delle capacità. 

 

Figura 1.5 – Cambio della zona tramite cambiamenti  della difficoltà e delle capacità 

 

                                                 
19 Chanel, G., Rebetez, C., Bétrancourt, M., & Pun, T. (2008, October). Boredom, engagement andanxiety as indicators 
for adaptation to difficulty in games. Proceedings of MindTrek ’08 
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Come si vede nel grafico, l’uscita dalla zona flow è dovuta a due aspetti: nel primo caso la difficoltà 

è aumentata a causa della progressione nei livelli ma da parte del giocatore non sono aumentati 

bravura e capacità, nel secondo caso invece il giocatore è diventato troppo velocemente esperto non 

trovando più stimoli e sfide sufficienti per proseguire.  

 

Creare un sistema all’interno del gioco che modifichi il gameplay offerto al giocatore non è affatto 

una soluzione semplice e, da solo, non garantisce affatto il raggiungimento del Flow; un sistema che 

possa prendere autonomamente il controllo del gioco può inoltre aggiungere più problemi che reali 

benefici. 

Una migliore soluzione è considerare il DDA già nella fase di analisi e progettazione di un 

videogioco (nelle meccaniche di gioco, nella progettazione dei livelli, nelle sfide da proporre, ecc.), 

in modo da comprendere anche i diversi altri aspetti (e le interazioni tra essi) che possono 

influenzare il flow oltre al semplice bilanciamento della difficoltà. 

 

Una delle idee è quella di dare la scelta al giocatore su come procedere nel gioco, proponendo una 

modifica attiva del Flow tramite alternative che rispecchino il tipo di giocatore e le sue abilità: 

 

 

Figura 1.6 - Modifica attiva del flow tramite scelte 

 

Le meccaniche con cui proporre le scelte al giocatore (quali e quando) devono essere il più possibili 

interne alla struttura del gioco, senza sembrare “imposte dall’alto” ma anzi facendole passare 

inosservate senza disturbare il giocatore: egli deve infatti considerare tali meccaniche un valore 

aggiunto per il gioco ed un indice della bontà del lavoro che produttori e sviluppatori hanno profuso 

in esso. 
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Capitolo 2 - Il videogioco: storia e business  
 

Il videogioco è un software che recepisce gli input del giocatore (con periferiche di interazione 

uomo-macchina) e fornisce un output visivo (e sonoro) su uno schermo; la caratteristica che lo 

contraddistingue è l’interattività ed il livello di “sfida” che porta l’utente ad utilizzarlo 

principalmente come fonte di diletto e svago. 

Nasce a partire dagli anni 50 negli ambienti di ricerca scientifica e nelle facoltà universitarie 

americane ed ha il suo sviluppo a partire dalla seconda metà degli anni 70 prima apprezzato da 

pochi appassionati e poi oggetto di un fenomeno mondiale sociale ed economico. 

I primi esperimenti di creazione di videogiochi sono del 1947 con il Cathode-ray tube amusement 

device (una simulazione del lancio di un missile su un bersaglio) e del 1952 con OXO (il gioco del 

tris) che A.S. Douglas  sviluppò all'Università di Cambridge per la sua tesi. 

 

Figura 2.7 – Il gioco del tris OXO del 1952 

Nel 1958 il fisico Higinbotham del Brookhaven National Laboratory realizzò usando lo schermo di 

un oscilloscopio Tennis for Two, un gioco che con visuale laterale sul campo simulava la fisica di 

una pallina colpita da una racchetta da tennis che veniva spinta oltre la rete verso il lato opposto 

dello schermo tramite due manopole. 

 

Figura 2.8 - Tennis for Two del 1958, sviluppato su un oscilloscopio 
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Nel 1961 dei giovani scienziati del MIT (Massachusetts Institute of Technology) riescono ad 

animare dei punti luminosi sullo schermo di un PDP-120: nasceva Spacewar! ideato da Steve 

Russell in cui bisognava colpire un’astronave nemica evitando ostacoli e gestendo le traiettorie dei 

proiettili sparati; questo fu il primo videogioco della storia, considerato tale anche perché sviluppato 

su sistema commerciale seppur costosissimo all’epoca (più di 100.000 dollari). 

 

 

Figura 2.9 - Spacewar! del 1961, il primo videogioco della storia 

 

I primi videogiochi commerciali iniziarono a diffondersi negli anni 70 sotto forma di cabinati 

costosi ed ingombranti, funzionanti con gettoni e posizionati in locali chiamati “sala giochi”. 

Nel 1972 arriva un gioco di tennis (successivamente chiamato PONG dalla Atari) in cui il giocatore 

comanda una barra su cui rimbalza una pallina: lo scopo è quello di spingerla verso il lato opposto 

dello schermo evitando che l’altro giocatore la intercetti con la sua barra; la sua nascita è legata alla 

commercializzazione della prima console casalinga per videogiochi nella storia: Magnavox 

Odyssey progettata da Ralph Baer. 

 

 

Figura 2.10 - PONG del 1972 segna l'inizio delle console da gioco casalinghe 

                                                 
20 Programmed Data Processor, il primo computer della serie PDP di Digital Equipment entrato in commercio nel 1960. 
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Nel 1972 nasce la Atari, azienda videoludica statunitense fondata da Nolan Bushnell che dominerà 

il mercato dei videogiochi fino alla seconda metà degli anni 80: con la produzione della console 

Atari 2600 con cartucce di gioco intercambiabili dà inizio alla seconda era delle console e all’età 

dell’oro dei videogiochi con titoli storici come Space Invaders21 (1978), Asteroids (1979), Pac-Man 

(1980), Donkey Kong (1981), Mario Bros (1983).  

 

 

Figura 2.11 - Schermate dei giochi Space Invaders, Asteroids e Pacman 

 

L’evoluzione dei videogiochi è legata a quella dell’hardware e si differenzia tra PC e console: 

 I computer sfruttano la loro architettura modulare con schede video sempre più potenti: il 

1996 è rivoluzionario con l’arrivo di co-processori grafici 3dfx Voodoo che offrono capacità 

di grafica tridimensionale supportata da sistemi operativi (Windows 95) che ne 

implementano le funzionalità a livello software (con i driver  DirectX e OpenGL); si cerca di 

mantenere la (retro)compatibilità dei giochi nelle diverse evoluzioni tecnologiche. 

 

 Le console sono sistemi con architettura chiusa ed esclusiva della casa di produzione e 

quindi difficilmente espandibili, pertanto sono caratterizzati dalla successione di ere (o 

generazioni) in cui ad intervalli più o meno regolari arrivano sul mercato nuovi prodotti (o 

evoluzioni) sacrificando la retrocompatibilità dei nuovi giochi con le macchine precedenti. 

 

Dopo una grande crisi del mercato del videogioco (e dell’Atari) nel 1983, grazie alla giapponese 

Nintendo si apre l’età moderna delle console con la terza era (gli 8 bit), segnata dall’arrivo sul 

mercato mondiale della console NES (Nintendo Entertainment System o Famicom). 

                                                 
21 Carzo e Centorrino in [Tomb Raider o il destino delle passioni. Per una sociologia del videogioco,2002 Guerrini e 
Associati, Milano] citano Space Invaders della Taito per l’innovazione di poter stabilire punteggi e di scrivere il proprio 
nome in una schermata conosciuta come “vanity board”: in questo si legge la dinamica sociale della riconoscibilità del 
giocatore in funzione dei valori dell’onore e della notorietà che un videogioco permette. 
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Il NES offriva sonoro e grafica all’avanguardia al servizio dell’innovativo gameplay di giochi 

dinamici come Super Mario che segna l’inizio dell’esplosione del genere platform a scorrimento 

molto in voga in quegli anni; la casa videoludica americana Sega si proporrà come diretta 

concorrente della Nintendo con la console Master system e la sua mascotte Sonic. 

 

L’inizio degli anni 90 vede la quarta era delle console (i 16 bit) con il Super Nes di Nintendo e il  

Megadrive (o Genesis) della Sega ma la grande novità è l’arrivo delle console portatili con 

cartucce intercambiabili di cui il Nintendo Game Boy (1989) è il capostipite seguito dal concorrente 

Sega Game Gear (che al contrario del game boy aveva uno schermo a colori): si inizia a considerare 

il videogioco come esperienza sociale che debba essere disponibile in qualsiasi luogo ci si trovi. 

 

La seconda metà degli anni 90 dà inizio alla quinta era (32/64 bit) con il clamoroso successo nel 

1995 della Sony Playstation e l’introduzione del Compact Disc come supporto ottico di 

memorizzazione dei giochi a scapito della cartuccia: la Playstation gode di una grande campagna 

pubblicitaria anche su altri media (TV) e si distingue per una grafica tridimensionale realistica. 

 

Per quanto riguarda i computer nel 1993 viene prodotto dalla ID Software il gioco Doom che segna 

l’inizio della diffusione del genere di sparatutto in prima persona (FPS) e nel 1996 sempre la ID 

produce Quake che rappresenta il primo esempio di FPS con reale grafica 3D (che contribuì alla 

diffusione delle schede grafiche dedicate). 

 

 

Figura 2.12 - Schermate di Doom (1993) e Quake (1996) entrambi della ID Software 

  

La sesta era (128 bit) degli anni 2000 vede l’ingresso di Microsoft nel mercato delle console con la 

Xbox che, insieme a Playstation 2, trasformerà il mercato dei videogiochi nel business che tutt’oggi 

si sviluppa con team di produzione di centinaia di persone ed incassi da milioni di dollari: il 

videogioco assurge a protagonista tra i mass-media come un divertimento maturo e popolare, che 

conquistando ogni strato sociale diventa uno status symbol. 
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2.1 Il mercato economico e l’indotto 

L'industria videoludica rappresenta oggi uno dei settori economici in più rapida espansione in 

grado di competere, per fatturato e per platea, con le tradizionali industrie dell'entertainment come: 

 cinema ed animazione 

 fumetto 

 letteratura   

 mercato discografico  

 gioco da tavolo (giochi di ruolo “carta e penna”, con carte collezionabili, giochi di società)22 

  

Secondo i dati del rapporto AESVI nel 2011 in Italia si sono registrati 993,1 milioni di euro per 

console (hardware) e software contro i 660 milioni incassati dalle pellicole del grande schermo23 e  

tra i paesi europei l'Italia si è posizionata al quarto posto dietro la Francia (2.009 milioni). 

 

 

Figura 2.13 - Mercato in Europa in milioni di euro (fonte AESVI 2011) 

 

 

Figura 2.14 - Mercato italiano in milioni di euro (fonte AESVI 2011) 

                                                 
22 Esempi: Dungeons & Dragons (del 1974), Magic the Gathering (del 1993), RisiKo! (del 1957)  
23 Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, socio aggregato di Confindustria Cultura Italia; l’indagine 
considera solo il pacchettizzato e non le vendite con riviste, online e tramite mobile 
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Una spiegazione intuitiva di questo fenomeno economico e sociale è che il videogioco, soprattutto 

grazie agli standard tecnologici attuali, rappresenta sempre di più la summa delle altre realtà in 

quanto racchiude ed amalgama in se le caratteristiche degli altri media:  

 Narrativa (letteratura, cinema, fumetto, gioco da tavolo): sempre più spesso i 

videogiochi presentano storie ispirate o scritte da importanti autori24 che si dipanano per più 

capitoli e toccano tematiche mature ed ambientazioni coinvolgenti; come per gli altri media 

si sono sviluppate delle “saghe” che attraversano gli anni e fidelizzano i videogiocatori a 

seguirne le evoluzioni dei personaggi25 seguendo gli inevitabili cambiamenti tecnologici e di 

supporti di memoria delle macchine per videogiochi 

 Resa visiva e regia (cinema, fumetto): i motori grafici che muovono i videogiochi attuali 

rasentano il fotorealismo e permettono di mostrare scene ed ambienti di taglio 

cinematografico con atmosfere, inquadrature, movimenti di camera e montaggio alternato; 

film creati in CGI26 sono diventati lo standard dell’animazione cinematografica facendo la 

fortuna di case di produzione specializzate (la Pixar per esempio) 

 Sonora (musica, cinema): è ormai comune avere colonne sonore composte da musiche ed 

arrangiamenti firmate da famosi autori27 e che vengono vendute anche separatamente dai 

giochi; il doppiaggio dei dialoghi viene affidato a professionisti e, nel caso siano tratti da 

opere cinematografiche, anche agli stessi attori; le tecnologie di riproduzione del suono 

(come il Dolby surround) sono ormai disponibili al mercato casalingo e pienamente sfruttate 

dai videogiochi moderni 

 Socialità ed interattività (gioco cartaceo): è opinione comune che all’origine dei 

videogiochi abbia contribuito buona parte di giocatori di giochi da tavolo (boardgames) e 

giochi di ruolo testuali che voleva realismo nelle partite mantenendo il contatto con gli 

amici; l’aspetto del gioco online ha acquistato sempre più importanza (anche grazie al 

parallelo avanzamento tecnologico delle infrastrutture di rete, e forse anche incentivandolo) 

fino a passare da caratteristica comprimaria a base per videogiochi esclusivamente online28 

                                                 
24 Il romanziere Tom Clancy ha sceneggiato giochi delle saghe di spionaggio Rainbow six, Ghost Recon e Splinter Cell 
25  Assassin's Creed conta tra sequel e prequel più di 12 giochi sviluppati su tutte le macchine da gioco in commercio   
26 Computer-Generated Imagery, campo della computer grafica per la resa di modelli 3D ed effetti speciali 
27 La saga di GTA - Grand Theft Auto conta la presenza di decine di artisti tra cui David Bowie, The Who, Depeche Mode 
28 Ultima Online (del 1996), Unreal Tournament e Quake III (entrambi del 1999) ne sono i capostipiti, fino ad arrivare a 
World of Warcraft (del 2004) con circa 12 milioni di giocatori che pagano un abbonamento mensile 
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In circa 40 anni si è passati da un mercato software fatto di piccole realtà (con team di massimo 5 

persone) a software house29 specializzate nella creazione seriale di videogiochi con team di 

centinaia di persone e budget faraonici30 (GTA 5 è costato più di 250 milioni di dollari); questi 

numeri non valgono ovviamente per tutte le realtà e per tutti i Paesi del mercato globale ma senza 

dubbio 20 anni fa nessuno avrebbe potuto immaginare un’espansione del mercato con certe cifre. 

 

Il videogioco è diventato industria che, come ogni cosa in cui circoli denaro, poco ha a che fare con 

l’improvvisazione e crea modelli e filiere di business31 spesso anche criticati da clienti ed addetti ai 

lavori poiché standardizza produzioni, generi e gameplay (l’esplosione di seguiti, remake e cloni ne 

è la prova più evidente) e può tarpare le ali ad innovazioni e sperimentazioni più artistiche o ardite; 

per recuperare spese di produzione eccessive e ricavare guadagni (o almeno il punto di pareggio) si 

arriva a considerare come insuccessi anche incassi di migliaia o milioni di dollari che farebbero 

gola ad altri media più tradizionali. 

  

Nel mercato italiano i dati di vendita per genere mostrano un volume di unità di vendita che 

privilegia i titoli di Azione e Avventura (sia per PC che per console), le Corse e lo Sport (per le 

console), Strategici ed Enigmi (per il PC) 

 

 

Figura 2.15 - Vendita per genere, peso dei segmenti in volume (fonte AESVI 2011) 

                                                 
29 Il team Naughty dog che ha lavorato ad un titolo di media grandezza come Uncharted 2 è di circa 85 persone  
30 Fonti ilsole24ore online e http://vgsales.wikia.com/wiki/Most_expensive_video_games 
31 La catena di produzione comprende: ricerche di mercato, studio gameplay, codice gioco, ottimizzazione, grafica 2D 
e 3D, sezione multiplayer, musica e doppiaggio, video, level design, localizzazione, testing, pubblicità e promozione, 
pubblicazione, vendita diretta e online, contenuti aggiuntivi (DLC), conversioni su altre piattaforme, supporto esteso 
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Per raggiungere simili livelli economici si è puntato ad allargare sempre di più la platea e le 

modalità di fruizione dei videogiochi: se negli anni 80/90 erano apprezzati da (relativamente) pochi 

giovani maschi che venivano considerati quantomeno “infantili” e per trovare videogiochi 

bisognava frequentare le “sale gioco” (pochi potevano permettersi macchine casalinghe), 

oggigiorno grazie alla pervasività dei più disparati dispositivi elettronici si gioca praticamente 

ovunque con un vasto pubblico32 (comprese le donne) rappresentante di quasi ogni fascia di età. 

 

I videogiochi sono disponibili in vari format e utilizzabili su piattaforme diverse ed accessibili: 

 Console: PlayStation 3 di Sony, Xbox360 di Microsoft e Wii di Nintendo sono ormai oggetti 

da salotto e offrono giochi basati su nuove modalità di interazione (sensori touch e di 

movimento); importanti sono anche quelle portatili come Nintendo 3DS e Playstation Vita 

 Personal Computer: sempre più potenti e ricchi di periferiche sono stati i pionieri del gioco 

online e della grafica 3D e restano piattaforme privilegiate per alcuni generi come i giochi di 

ruolo, i gestionali, i simulatori e gli strategici 

 Dispositivi portatili (tablet) e smartphone: rappresentano oggi piattaforme alternative con 

le app ed il gioco occasionale casual su social network come facebook spesso basati su 

modelli di business alternativi come adWare (pubblicità) e pay-to-play (contenuti aggiuntivi 

a pagamento) 

Il videogioco in questi anni ha dato un contributo alla divulgazione delle tecnologie informatiche sia 

per i giovanissimi33 (i nativi digitali) sia per quelli più in là con gli anni per i quali un videogioco 

può esprimere l’aspetto “divertente” della tecnologia con cui (volenti o nolenti) sono obbligati ad 

interagire nel mondo moderno. 

 

Un campo di sviluppo e ricerca molto redditizio è quello dei Serious games con la simulazione di 

situazioni ed opzioni che sarebbe impossibile o dispendioso realizzare in contesti reali ad esempio  

in campo medico (addestramento dei chirurghi su corpi virtuali), spaziale e soprattutto bellico34. 

                                                 
32 Secondo il rapporto AESVI il numero delle famiglie italiane che possiedono una console da gioco è cresciuto anche 
nel 2011 con una penetrazione del 45,5% ovvero 11.455.800 famiglie ne possiedono una in casa; sul fronte PC si 
riscontra un tasso di penetrazione pari al 58,8% (14.802.900 famiglie) 
33 «il videogioco diventa dunque lo strumento iniziatico che permette l’ingresso indolore nella sfera digitale» [Alinovi 
in Bittanti et al. in [Per una cultura dei videogames. Teoria e prassi del videogiocatore, Edizioni Unicopli 2002] 
34 La Rand Corporation da anni programma war game e simulazioni di guerre per il governo statunitense 
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Sempre più comuni sono i tornei con ricchi sponsor e premi anche monetari: il videogioco si 

trasforma in “sport” con giocatori “professionisti” che lo usano perfino come un mezzo di 

sostentamento. 

Un aspetto controverso sono slot-machines e videopoker che però sono solo lontanamente 

assimilabili ai videogiochi perché privilegiano la “casualità” piuttosto che l’interattività. 

 

Grande importanza ha l’indotto con la stampa specializzata (cartacea35 ed online) che in Italia ha 

sempre avuto molto seguito ed il merchandising36 ispirato o influenzato dall’ambiente videoludico 

(uso di personaggi e mascotte come Super Mario della Nintendo); oltre a fumetti e film ispirati ai 

videogiochi notevole è il settore letterario con la pubblicazione37 di guide strategiche, manuali, 

artbook e romanzi ispirati alle saghe videoludiche più famose. 

 

 

Un altro fattore che dà il senso della grandezza del mercato sono le fiere del settore che in Italia 

sono dirette per lo più all’intrattenimento (Ludica e Games week a Milano, PLAY a Modena, Lucca 

Games) mentre in altri paesi offrono incontri B2B (business to business) per mettere in contatto 

personalità di industria con i portatori di capitali; tra le fiere importanti ci sono: 

 

 E3 (Electronic Entertainment Expo): media & business summit, è la più importante del 

mondo e si tiene dal 1995 a Los Angeles (USA) ogni estate 

 Gamescom: si tiene a Colonia (Germania) alla fine di agosto, si compone di due parti: B2B 

con incontri commerciali e B2C per i consumatori  

 IDEF (Interactive Digital Entertainment Festival): si tiene a Cannes (Francia) alla fine del 

mese di giugno e vede la partecipazione dei principali esponenti italiani e francesi  

 London Games Festival: si tiene in Inghilterra alla fine di ottobre 

 Tokyo Game Show: si tiene in Giappone dal 1996 ed è la più famosa per il mercato asiatico 

                                                 
35 The Games Machine è la rivista cartacea italiana con la storia più lunga, pubblicata dal 1988 con più di 300 numeri 
36 Giocattoli, statuette da collezione, oggettistica e perfino  abbigliamento su licenza 
37 La Multiplayer.it Edizioni è specializzata in italia su queste pubblicazioni 
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Un chiaro segno dell’importanza che ha assunto il videogioco nella Storia della nostra società è la 

nascita di veri e propri musei il cui intento è sia la divulgazione storica che la catalogazione 

sistematica dell’hardware (le console) e dei relativi software (i giochi): non bisogna infatti 

sottovalutare l’obsolescenza di tante macchine che senza un’adeguata manutenzione in pochi 

decenni andrebbero perse e con loro il software che diverrebbe inutilizzabile38. 

 

I più importanti musei attualmente sono: 

 ViGaMus (www.vigamus.com) di Roma: offre la possibilità di provare hardware e software 

(console e postazioni), organizza visite guidate, eventi tematici, incontri con autori e 

publishers, presentazioni di novità videoludiche e corsi di insegnamento professionalizzanti  

 Computer Spiele Museum (www.computerspielemuseum.de) di Berlino: offre tour 

tematici e possibilità di provare hardware e software sia storico che moderno 

 Videogame History Museum (www.vghmuseum.org) di Londra: presenta collezioni 

private ed organizza eventi correlati ai videogiochi 

 

 

I paesi più industrializzati hanno investito molto sul business dell’intrattenimento digitale (come già 

facevano con gli altri media ovviamente) anche incentivandolo con aiuti statali come in Francia39 e 

promuovendo nel loro sistema di istruzione lo studio di materie e corsi propedeutici. 

 

Attualmente l’Italia conta più di 40 aziende che si occupano di videogiochi ma poche hanno creato 

prodotti di media grandezza considerati commerciali nel mercato globale40; a livello di istruzione in 

Italia qualcosa nasce in singoli corsi universitari41 e nel settore privato42 ma non si può ancora 

parlare di una “industria italiana”: con iniziative continue ed innovative si avrebbero sicuri effetti 

occupazionali creando un nuovo genere di made in Italy. 

                                                 
38 A questo problema prova a porre rimedio il fenomeno della emulazione che permette tramite macchine virtuali di 
utilizzare il software originale (e non conversioni) su hardware moderni, un esempio è il MAME (Multiple Arcade 
Machine Emulator - http://mamedev.org). L’emulazione pone il problema della proprietà intellettuale infatti le case 
produttrici di videogiochi la tollerano per i sistemi più vecchi (di cui spesso le società sono scomparse) ma la 
osteggiano in generale temendo che possa incrementare il fenomeno della pirateria. 
39 Art.91 legge 25/12/07, n. 1824 (legge finanziaria) www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/francia-un-credito-d-
imposta-misura-di-videogioco-1 
40 Milestone di Milano, Raylight di Napoli, Artematica di Genova, Imagimotion di Roma, 10th Art studio di Napoli 
41 Università di Bari, Università di Venezia Ca’ Foscari, Politecnico ed Università di Milano 
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2.2 I generi di videogioco 

 

Per genere si intende una tipologia di canoni interni al gioco similmente a quanto avviene per i 

generi letterari o cinematografici: i generi servono ad una categorizzazione delle meccaniche e 

regole di gioco (gameplay) che l’utente si aspetta di ritrovare (e che dovrebbero soddisfare i suoi 

“gusti”) molte delle quali derivano anche dalla piattaforma tecnologica43 e dal periodo44 in cui sono 

stati sviluppati in origine. 

 

Ogni genere si può connotare con due macro-aggettivi: simulativo ed arcade: il peso che ognuno 

ha nel gameplay di un gioco è proporzionale e spesso è possibile aumentare o diminuire una delle 

due componenti (ad esempio la parte simulativa di un gioco di corse automobilistiche). 

 

Un gioco simulativo è un gioco basato sulla simulazione delle regole del mondo reale (relativo al 

dominio di cui tratta) e per questo richiede che il giocatore investa anche ore solo per apprenderne 

le dinamiche del gameplay, personalizzando parametri e opzioni (si pensi alla creazione del proprio 

personaggio in un gioco di ruolo, alla scelta delle caratteristiche di un’auto di F1 o alla selezione dei 

calciatori in un gestionale di calcio); l’andamento del gioco è in genere lento poiché l’interesse del 

giocatore è quello di esplorare ogni caratteristica della simulazione e questo determina una 

longevità ed una rigiocabilità del prodotto molto alta. 

 

Un gioco arcade è l'opposto della simulazione (o quantomeno ne riduce la profondità e l’impatto 

sul gameplay) per risultare immediato e coinvolgente già dalla schermata di avvio: il giocatore 

vuole divertirsi all'istante senza configurazioni o scelte (se non il livello di difficoltà) ed è 

interessato a terminare il gioco il prima possibile (longevità e rigiocabilità bassi) evitando perfino 

di leggere il manuale: l’andamento di una partita è veloce e la difficoltà è ben calibrata con una 

netta e palpabile differenza tra le opzioni proposte all’avvio (in genere tre: facile-medio-difficile). 

                                                                                                                                                                  
42 AIV Roma (Accademia Italiana di Videogiochi), IED Roma (Istituto Europeo di Design), Scuola internazionale di 
comics - Accademia delle arti figurative e digitali 
43 Le avventure grafiche “punta e clicca”, i simulatori e gli strategici in tempo reale (RTS) sono legati al sistema di 
interazione tastiera-mouse tipico dei PC e i tentativi di trasportare le stesse dinamiche sulle console dotate di pad 
sono risultati macchinosi ed insoddisfacenti; gli sparatutto in soggettiva (FPS) con grafica 3D a causa delle esose 
risorse hardware  sono stati esclusiva dei PC fino all’arrivo delle console più potenti nella seconda metà degli anni 90 
(sesta generazione). 
44 Per esempio gli sparatutto con light gun legati ai “cabinati a gettoni” tipici delle sale giochi in cui si impugna una 
specifica periferica che imita un’arma reale. 
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Creare una tassonomia dei generi è un’operazione abbastanza soggettiva, considerando che spesso 

non esiste una divisione netta e sono anzi possibili commistioni che favoriscono la varietà del 

gameplay; prendendo spunto dal lavoro di Berens-Howard e Carlà45 si propone la seguente: 

 

Videogioco d'avventura  

E’ caratterizzato dall'esplorazione dell’ambiente con la risoluzione di enigmi basati sull’interazione 

con esso; importante è la narrazione e lo sviluppo della trama. 

 Avventura testuale [ Zork ] 

 Avventura grafica (Punta e clicca) [ Monkey Island ] 

o Avventura a diapositive (Slide-show o Punta e clicca in prima persona) [ Myst ] 

o Scappa dalla stanza [ Portal ] 

 Avventura dinamica [ Tomb Raider ] 

 Alternate reality game46 

 Survival horror [ Resident Evil ] 

Videogioco d'azione 

E’ caratterizzato da una dinamica veloce basata sulla prontezza dei riflessi del giocatore nel 

comandare i personaggi, nei combattimenti, nel maneggiare armi e nell’attraversare un livello. 

 Piattaforme (Platform) [ Super Mario Galaxy ] 

 Picchiaduro (Beat 'em up) 

o a scorrimento [ Final fight]  

o ad incontri [ Mortal Kombat ] 

 Sparatutto (Shoot 'em up)  

o in prima persona (First Person Shooter – FPS) [ Doom ] 

o in prima persona tattico (FPTS) [ Tom Clancy's Rainbow Six ] 

o in terza persona [ Max Payne ] 

o con light gun [ The House of the Dead ] 

 Stealth [ Metal Gear Solid ] 

Videogioco a quiz 

In genere presenta domande ad un gruppo di giocatori (ad esempio Chi vuol essere milionario? ). 

                                                 
45 La miniguida ai Videogiochi (Berens Kate, Howard Geoff, 2002), Space Invaders. La vera storia dei videogames 
(Carlà, Francesco, 1996, Castelvecchi, Roma), Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco) 
46 Un esempio è la campagna pubblicitaria virale americana del 2007 per il lancio del film di Batman The Dark Knight  
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Videogioco di divinità  

In questo genere il giocatore impersona un'entità divina con poteri tali da plasmare il destino di 

popolazioni; in genere non si ha il diretto controllo dei personaggi nel mondo virtuale ma solo 

dell’ambiente (e dei fenomeni ad esso legati, come quelli climatici) o di alcune dinamiche sociali 

(bisogni, eventi) tali da influenzare i comportamenti delle intelligenze artificiali di chi popola tali 

ambienti; una partita è lunga e spesso non c’è una vera e propria conclusione del gioco. 

 God game (Videogioco di divinità) [ Populous ] 

o Simulatore di vita [ The Sims ] 

Videogioco musicale 

E’ spesso giocato in gruppo ed ha un gameplay basato sul sonoro (ritmo e musica) in cui il 

giocatore deve seguire coreografie o ritmi specifici; è tipico delle console ed è legato a specifiche 

periferiche hardware (microfoni, pseudo-strumenti musicali, tappeti per il movimento). 

 Videogioco di ballo [ Pump It Up ] 

 Videogioco di canto [ Karaoke ] 

 Videogioco di ritmo [ Guitar Hero ] 

Videogioco di simulazione 

Simula virtualmente il modo di funzionare di macchine reali o che hanno comunque sistemi 

complessi che le caratterizzano anche in relazione all’ambiente di gioco; le partite sono lunghe. 

 Simulatore di volo (civili, militari, spaziali) [ Flight simulator ] 

 Simulatore di guida (carri armati o robot mech) [ MechWarrior ] 

 Altri simulatori (Simulatore di treno, sottomarino, nave, ecc.) 

Videogioco di strategia 

In questi giochi è importante la capacità di prendere decisioni e selezionare risorse/equipaggiamenti 

attuando strategie a lungo termine che portino a conquistare e/o sviluppare qualcosa (territori, 

tecnologie, eserciti) contrastando un nemico che usa strategie simili; importanti sono le logiche 

interne e le regole legate al gameplay. 

 Gestionale [ Sim city ] 

 Strategia in tempo reale (Real Time Strategy – RTS) [ Warcraft ] 

 Tattica in tempo reale / Strategico militare (Real Time Tactics) [ Total war ] 

 Strategia a turni (Turn Based Strategy) [ Civilization ] 



28 

 

Videogioco sportivo 

Vicino sia all’azione che alla simulazione ma su dominio sportivo; si ritrovano marchi, atleti, luoghi 

e sponsor reali e spesso si legano a tornei e ad eventi come Campionati, Olimpiadi, ecc.   

 Videogioco sportivo agonistico 

o Videogioco di calcio [ FIFA ] 

o Videogioco di guida (automobilismo e motociclismo) [ SBK ] 

o Altri sport (atletica, golf, hockey, ippica, pallacanestro, tennis, ecc.) 

 Videogioco sportivo manageriale [ PC calcio ] 

Videogioco Rompicapo (Puzzle game)  

Un genere vasto difficile da categorizzare, riscuote successo online ed ha un gameplay immediato 

proponendo enigmi logici (forme, numeri, parole) o basati su sequenze di azioni deterministiche la 

cui difficoltà cresce con il tempo. Esempi sono Tetris, Mario&Yoshi, Ruzzle  

 

Videogioco di ruolo 

Giochi in cui è sviluppata sia la componente narrativa che quella strategica, contaminata con 

l’azione; derivano dai giochi da tavolo e danno molta importanza all’esplorazione ed ai rapporti con 

amici e nemici per favorire il coinvolgimento del giocatore e l’immedesimazione con i personaggi. 

 Action RPG [ Diablo ] 

 Videogioco di ruolo (Computer Role Playing Game – CRPG) [ Neverwinter Nights ] 

 Di ruolo alla giapponese (Japanese Role Playing Game – J-RPG) [ Final Fantasy ] 

 Gioco di ruolo online 

o MMORPG (Massively Multiplayer Online RPG) [ World of Warcraft ] 

o MUD (Multi-User Dungeon o Multi-User Dimension) 

Videogioco educativo (Edugame) 

Non è un genere in senso stretto ma focalizza le caratteristiche interattive e multimediali del gioco 

per insegnare in modo divertente stimolando le capacità intellettive o motorie del giocatore. 

 Videogioco d'apprendimento 

o Videogioco matematico [ Prof. Kageyama ]  

o Videogioco grammaticale e ortografico [ Brain training ] 

 Videogioco di esercizi [ Wii Fit ] 

 Serious game  



29 

 

2.3 Gioco di ruolo Dungeons & Dragons e videogioco Neverwinter Nights 

 

In generale i giochi di ruolo al computer derivano da quelli "carta e penna" di cui Dungeons & 

Dragons (abbreviato D&D o DnD)  è stato il primo vero successo mondiale: si gioca in compagnia 

ed ogni giocatore impersona un avatar stabilendo relazioni con gli altri giocatori e “attraversando” 

un territorio inesplorato popolato da varie creature e nemici sempre più potenti.  

 

Il gioco nasce nell'ambiente del wargame con miniature degli anni 70 quando si cominciò a 

sostituire a generiche unità (che rappresentavano gruppi di soldati) personaggi singoli che potevano 

evolversi da una partita alla successiva: ha ambientazione fantasy e, pubblicato per la prima volta 

nel gennaio 1974, è diventato il più diffuso e conosciuto tra i giochi di ruolo tradotto praticamente 

in tutte le lingue mondiali; il creatore Gary Gygax ha dichiarato di aver incluso elementi del Signore 

degli Anelli per sfruttare la mania dell'epoca per i romanzi di Tolkien ma ispirandosi anche ad una 

varietà di fonti, storia medievale, miti, storie fantasy e pulp che potesse essere d'interesse alla più 

vasta audience possibile. 

 

Il gioco è passato attraverso molte edizioni e revisioni con versioni sviluppate in parallelo che 

rendono difficile distinguerle: il set originale indicato come OD&D (Original Dungeons & 

Dragons) aveva una prima  tiratura di 1000 copie e fu ristampata diverse volte con differenze tra 

una stampa e l'altra;  nel 1977 si ebbe la divisione delle regole in due filoni ovvero il Basic Set e 

Advanced D&D creato dallo stesso autore dell’originale con un regolamento più complesso e 

strutturato che cercava di regolamentare ogni situazione che potesse sorgere in gioco. 

Per anni tutte e tre le edizioni rimasero contemporaneamente sul mercato: l’edizione Basic Set ebbe 

ben 6 edizioni (l’ultima nel 1994) mentre nel 1989 uscì la seconda edizione dell’Advanced; nel 

2000 ci fu un cambio di proprietà del marchio e la Wizards of the Coast (famosa per il gioco di 

ruolo con carte collezionabili Magic The Gathering) riunì i due regolamenti nella D&D 3rd Edition 

che portò al regolamento multigenere d20 System con regole meno restrittive, abilità e talenti da 

assegnare ai personaggi e la standardizzazione della risoluzione di azioni e combattimenti. 

Successivamente fu pubblicata una revisione (chiamata versione 3.5) e nel 2007 la quarta edizione. 

 

Con la 3ª edizione di D&D il d20 System fu rilasciato sotto Open Gaming License (OGL) grazie a 

cui un autore è libero di creare i propri giochi ed espansioni compatibili con l’originale senza 

chiedere l’approvazione al detentore del marchio. 
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In D&D le azioni dei personaggi e le conseguenze di ogni loro scelta sono rigidamente controllate e 

misurate da molte regole che controllano tutti gli aspetti dal combattimento all'interazione sociale: 

la presenza di tante meccaniche però rende faticoso la partecipazione di giocatori principianti. 

 

Il gioco viene arbitrato e narrato da un dungeon master (DM) ad un gruppo (party) di giocatori di 

numero variabile (tipicamente quattro) con trame ed ambientazioni che favoriscono l’interazione tra 

il gruppo e l’esplorazione di aree (i dungeon) popolate da oggetti e vari tipi di creature (amiche, 

nemiche o neutre) comandate dal DM. 

I giocatori possono liberamente scegliere il proprio cammino, la condizione di vittoria è legata alla 

sopravvivenza del gruppo (o almeno di uno dei personaggi interpretati) ed al compimento di una o 

più missioni (le quest) la cui risoluzione può anche richiedere tempi molto lunghi. 

  

All'inizio del gioco ogni giocatore crea il proprio personaggio scegliendone caratteristiche come 

genere, razza, classe sociale e generandone così le caratteristiche (forza, destrezza, costituzione, 

ecc.) che muteranno secondo l’evolversi della storia con l’esperienza acquisita. 

Il successo o l’insuccesso di azioni ed eventi indipendenti che accadono in una partita (incontri, 

combattimenti, interazioni con oggetti o creature) sono decise con il lancio di dadi (a facce 

variabili) che offre incertezza e casualità alle sfide, seppur mitigato dalle meccaniche di gioco: con 

un dado a 20 facce (d20) il giocatore somma alcuni modificatori (legati alle caratteristiche mutevoli 

del suo personaggio) al risultato e se la somma è maggiore o uguale alla classe di difficoltà 

dell'azione (definita nel manuale delle regole) allora si ha un successo. 

 

Quando un personaggio completa un compito gli vengono assegnati dei punti esperienza con cui far 

avanzare al livello successivo i personaggi aumentandone e migliorandone le capacità: alcuni dei 

miglioramenti sono predeterminati secondo la classe scelta (cioè tutti i guerrieri migliorano le loro 

capacità con le armi) mentre altri possono essere scelti dal giocatore permettendogli in una certa 

misura di spersonalizzare il personaggio (come l’abilità di scassinare serrature o scoprire trappole). 

 

E’ chiaro come scegliendo con attenzione già dall’inizio del gioco la classe con cui giocare e quali 

abilità svilupparne per aumentare il livello, il giocatore possa specializzarsi e migliorare le  

probabilità di riuscita in una particolare area di esperienza: il sistema incoraggia la formazione di un 

gruppo ben bilanciato ognuno specialista in un campo (combattimento, magia, esplorazione, ecc) in 

modo da poter affrontare la varietà di imprese senza escludere a priori un componente. 
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Neverwinter Nights 

E’un videogioco di ruolo con prospettiva in terza persona e ambiente di gioco in tre dimensioni 

pubblicato nel 2002 e basato sulle regole della terza edizione di D&D (con alcune modifiche). 

L'avventura del gioco è piuttosto lunga con quattro capitoli ognuno con numerose missioni, sotto-

missioni e mini-storie; sono state poi pubblicate due espansioni ufficiali con trame separate da 

quella del gioco base: Shadows of Undrentide e Orde dal Sottosuolo.  

Il toolkit Aurora per creare i propri livelli ed allegato al gioco ha contribuito al suo grande successo. 

La trama narra di Neverwinter, una delle città più grandi a Nord della Costa della Spada nel 

continente Faerûn: l’arrivo di una terribile epidemia detta “Morte Gemente” provoca enormi perdite 

nella popolazione ed obbliga un eroe a mettersi in cammino avventurandosi nelle terre selvagge e 

poi verso la città di Luskan contrastando un misterioso culto per ritrovare le creature che potrebbero 

custodire l’unico rimedio esistente al male. 

Il gioco ha vinto numerosi premi tra cui E3 2002 - Game Critics Awards: Best Role-Playing Game 

 

Neverwinter Nights 2 

Pubblicato nel novembre 2006 è basato sulla Revisione di D&D Terza Edizione (versione 3.5) e, 

come nel prequel, alcune regole sono state modificate per essere adattate ad un videogioco; il 

motore grafico è l’evoluzione del precedente con il nuovo toolkit Electron per il level design. 

Novità del gioco sono la possibilità di variare la propria influenza nei confronti dei compagni 

influenzandone la lealtà ed una componente strategica quando, in una fase avanzata nel gioco, si 

dovrà gestire una fortezza per lo svolgimento della battaglia finale. 

 

La storia di NWN2, pur non essendo la diretta continuazione del primo capitolo, si svolge ancora 

nella città di Neverwinter e nella regione circostante (la Costa della Spada) ed è ambientato ad 

alcuni anni di distanza dalla conclusione della precedente avventura: vede come protagonista un 

abitante del villaggio di Merdelain (nome elfico del Mare dei Morti, zona paludosa a sud della città) 

la cui vita viene sconvolta quando il villaggio viene attaccato da creature nemiche, i Githyanki; il 

padre adottivo del protagonista, Daeghun, intuisce che essi sono alla ricerca dei frammenti di una 

spada magica argentata distrutta diversi anni addietro ed ordina così al protagonista di incamminarsi 

per recarsi dal fratello di Daeghun che è in possesso di un altro frammento della spada cercando 

così di salvare Neverwinter dalla nuova minaccia.Il gioco è stato nominato per il Golden Joystick 

Award47 come miglior gioco per PC del 2006. 

                                                 
47 Si svolge in Inghilterra da 31 anni, è la seconda più antica cerimonia di premiazione di videogiochi 
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La fase di creazione del personaggio prevede una personalizzazione avanzata: oltre alle sei razze 

principali si possono scegliere sottorazze e sono possibili multi-classi (con classe preferita per ogni 

razza): il livello del personaggio così sarà la somma dei livelli delle sue classi. 

I tipi di classe sono: da combattimento (6), da incantatore (6) e di prestigio (16) mentre le 

caratteristiche fisiche e mentali sono forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza, carisma. 

I Tiri salvezza (TS) misurano la capacità del personaggio di resistere a vari tipi di attacchi mentre i 

Punti ferita (pf) ne misurano la salute e possono essere ripristinati con incantesimi o semplicemente 

facendo “riposare” il personaggio in apposite aree (tale riposo ne rigenera anche le magie esaurite). 

Talenti (innati) e abilità (legati alla classe) costituiscono la base per l’avanzamento del personaggio. 

 

In generale l’interazione del gioco è basata sul “punta e clicca” del mouse con il puntatore che 

cambia forma a seconda delle azioni possibili su un elemento o semplicemente per muoversi 

nell’ambiente (oppure con i tasti WASD e QE della tastiera); il giocatore può cambiare il 

personaggio che vuole comandare cliccando direttamente su di esso nella schermata di gioco. 

La visuale dall’alto si modifica con i pulsanti di interfaccia, la rotellina del mouse per zoomare 

(premendola per variare l’angolo visuale) oppure i tasti freccia della tastiera e PagUP e PagDOWN. 

 

La scheda Personaggio si apre premendo il tasto C della tastiera e riassume tutte le caratteristiche e 

le statistiche del personaggio attualmente comandato dal giocatore. 

La sezione dell’Inventario si apre con il tasto I della tastiera: nel pannello vengono mostrate varie 

statistiche e si gestisce l’equipaggiamento indossato con i vari slot da riempire: per equipaggiare o 

usare un oggetto basta cliccare due volte su di esso mentre il tasto destro del mouse su una 

miniatura serve per esaminare o abbandonare a terra tale oggetto.  

 

Figura 2.16 - Sezione di Inventario del personaggio 
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Il pannello Incantesimi si apre con il tasto B della tastiera ed è diviso in incantesimi conosciuti (tutti 

quelli memorizzabili) ed i memorizzati (si possono subito lanciare); per preparare un incantesimo si 

seleziona l’icona in alto della classe da incantatore ed il relativo livello (indicato dai pallini neri 

numerati) cliccando poi sulle icone degli incantesimi disponibili in lista che infine occuperanno gli 

slot della sezione “memorizzati” (e da cui possono essere rimossi cliccando sulla miniatura). 

 

Figura 2.17 - Il pannello Incantesimi per gestire le magie di un personaggio 

L’interfaccia su schermo è ricca di menu a scomparsa ed informazioni a video: 

 

 

1- Mondo di gioco: mostra i personaggi e l’ambiente in cui si muovono 

2- Personaggio attivo: il personaggio attualmente controllato dal giocatore 

3- Minimappa: mostra la visuale aerea della zona circostante, con personaggi e punti importanti 

4- Barra modalità: attiva e disattiva alcuni stati del personaggio (determinati da talenti ed abilità) 

5- Finestra di chat: mostra informazioni su ciò che accade nel gioco ed i messaggi in multiplayer 

6- Barra dei menu: per accedere a sezioni come Personaggio, Inventario, Incantesimi, Diario 

7- Barra di scelta rapida: riempita trascinando negli slot le azioni preferite dal giocatore 

8- Barra del gruppo: i ritratti dei membri del gruppo con cui cambiare il personaggio controllato 

9- Coda delle azioni: mostra le sequenza delle azioni che il personaggio attuerà nei turni 

10- Bersaglio selezionato: ritratto e statistiche di chi subirà un’azione da parte del personaggio 
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Capitolo 3 – Electron per il level design in Neverwinter Nights 2 

 

La scelta del videogioco Neverwinter Nights 2 per effettuare sperimentazioni su affective ludology 

è stata ponderata su diversi fattori: 

 è un gioco di ruolo e perciò offre gran varietà di gameplay, narrazione ed immedesimazione  

 è un gioco di penultima generazione (2006) con buona grafica e ricco sonoro 

 è pubblicato da una famosa casa videoludica (Atari) che ne assicura la qualità di 

realizzazione ed il supporto continuo   

 ha una storia di successo che ha creato in internet una vasta community di  appassionati, con 

produzione di elementi personalizzati, modifiche non ufficiali e tool open source per 

interfacciarsi ad esso 

 offre gratuitamente un editor di livelli completo (usato dagli stessi autori del gioco) 

 offre il linguaggio di scripting NWScript basato sul linguaggio C 

 

Di questi fattori, gli ultimi due sono quelli più interessanti: il toolset Electron è scritto in linguaggio 

C# ed è l’evoluzione di quello del precedente gioco48, riproponendone tutte le caratteristiche 

positive e  migliorandone quelle negative. 

Tra le novità di Electron ci sono49: 

 opzioni per il controllo della “camera virtuale” sulla scena del livello 

 possibilità di passare parametri agli script dopo aver effettuato scelte nei dialoghi con NPC50  

 possibilità di avere più sezioni dell’editor aperte contemporaneamente, interfaccia “a tab” 

 nuova e più realistica gestione degli oggetti “albero” 

 supporto ai font TrueType51 

 le dimensioni di ogni elemento sono facilmente scalabili su uno o più dei tre assi (X,Y,Z) 

 la costruzione delle aree di gioco ora sfrutta un sistema a pezzi ottagonali anziché quadrati 

                                                 
48 Il toolset “Aurora” di Neverwinter Nights pubblicato nel 2002. 
49 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_toolset 
50 Not Player Character, personaggi che interagiscono con il giocatore ma con intelligenza artificiale controllata dal 
computer. 
51 True Type Font (TTF), formato standard per utenti Windows che contiene sia le informazioni per la stampa che 
quelle per la visualizzazione su schermo. 
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Electron è un software esterno al videogioco e può essere avviato52 indipendentemente da esso 

selezionandone il relativo file nella cartella principale di Neverwinter Nights 2: 

 

Figura 3.18 - File di avvio di Electron, con le cartelle coinvolte 

 

La cartella “Modules” è quella di default da cui il gioco carica i livelli (moduli) ed è buona norma 

salvare qui i nuovi livelli personali; ogni livello è un file con estensione .mod . 

Il toolset, Electron non è un semplice editor di livelli ma un vero e proprio ambiente integrato con 

un’interfaccia che mette a disposizione diverse componenti e funzionalità integrate: 

 

Editor dell’ambiente 

E’ un editor visuale che gestisce ogni elemento visuale presente in un livello: permette la creazione 

del terreno delle aree esterne in heightmap53 e quello delle aree interne in tile-map54 inoltre permette 

di posizionare elementi e configurarne opzioni e valori; tra gli elementi ci sono: 

 Oggetti (Items): possono essere impugnati, conservati ed usati da creature, NPC e dai 

personaggi giocanti; in genere vengono aggiunti all’inventario o riposti in contenitori 

 Creature: esseri con cui il giocatore può interagire o combattere 

 Porte: creano collegamenti tra le varie aree del livello 

 Posizionabili: oggetti con cui interagisce il giocatore o che arricchiscono l’area di gioco 

 Attivatori (Triggers): poligoni invisibili che lanciano script quando vengono attivati 

 Incontri: Attivatori specifici che fanno comparire creature quando vengono attraversati 

 Suoni: elementi invisibili che emettono suoni udibili dal personaggio ad un certo range di 

distanza da essi (regolabile) 

                                                 
52 All’installazione del gioco il toolset è inutilizzabile e subisce crash ad ogni avvio. Per risolvere il problema bisogna 
installare le patch ufficiali disponibili su internet (che includono anche l’opzione nocd): per la versione italiana del 
gioco ci sono 17 patch e portano il gioco dalla versione 1.00.788.0 alla versione finale 1.23.176.5. 
53 Tecnica di computer graphic che permette di manipolare un’immagine per renderla in 3D sul monitor; assegna a 
punti della superficie un valore di “altezza” che modifica la visualizzazione anche dei punti della superficie circostante. 
54 Tecnica “a mosaico”, in cui pezzi semplici (tile) sono accostati secondo dei criteri per creare  un ambiente 
complesso. 
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 Tappe (Waypoints): usabili con script, sono oggetti invisibili che descrivono locazioni 

importanti e che possono muovere creature in percorsi guidati 

 Luci: sorgenti di luce dinamica con colori, effetti ed intensità regolabili 

 Alberi: creati ed animati  usando la tecnologia SpeedTree55 

 Effetti sistemati: effetti particellari come fumo, fuoco, nebbia, ecc. 

 

Figura 3.19 – Quattro elementi visivi: Albero, fonte di Luce, Porta, Effetto sistemato 

 

Editor di script 

Permette di scrivere e compilare file di codice sorgente in linguaggio NWscript56 che nell’editor 

assumono il nome di script: uno script controlla aspetti interattivi della storia, risponde ad eventi 

del gioco, attiva azioni o dialoghi e scambia informazioni con l’interfaccia 

 

 

Figura 3.20 – Editor e compilatore degli script 

                                                 
55 Tecnologia sviluppata da Interactive Data Visualization, Inc. (IDV) per generare vegetazione virtuale animata in 
tempo reale, è computazionalmente impegnativa. 
56 Linguaggio di scripting basato sul C e sviluppato da BioWare per la saga Neverwinter Nights; è usato anche in altri 
videogiochi come The Witcher, Star Wars: Knights of the Old Republic e KOTOR II The Sith Lords. Tratta tipi di dati 
primari (int, float, string, struct) insieme ad altri propri del gioco (object, location, talent, effect, itemproperty). 
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Ogni elemento del gioco ha associati una serie di eventi tra le Proprietà e per ognuno di essi è 

possibile far eseguire uno script all’attivazione; eventi comuni57 sono: 

 OnHeartBeat: lo script sarà attivato in modo temporizzato e può essere usato per gestire lo 

stato interno di un elemento (sarà molto importante nei prossimi capitoli di questa tesi) 

 OnEnter/OnExit: lo script sarà attivato quando un personaggio o una creatura entrano o 

lasciano  un’area del livello o un Attivatore 

 OnAttacked/OnDamaged: lo script sarà attivato quando una porta, una creatura o un 

posizionabile sarà attaccato o danneggiato da qualcosa 

 OnDeath: lo script sarà attivato alla distruzione di posizionabili, creature o porte 

 OnSpellCastAt: lo script sarà attivato quando un posizionabile, una creatura o una porta 

viene colpito nel gioco da un incantesimo 

 OnConversation: lo script sarà attivato quando un personaggio inizia una conversazione  

 

 

Editor di dialoghi 

Usa una visualizzazione ad albero58 per costruire conversazioni che è possibile intrattenere tra 

personaggi giocanti ed oggetti o creature NPC. 

Ogni nodo del dialogo può usare uno script condizionale per determinare se dev’essere mostrato o 

saltato in quel momento, aggiungendo realismo nelle interazioni poiché evita la ripetizione di frasi o 

domande a cui si è già risposto ed elimina dal dialogo interi rami di conversazione che, alla luce di 

condizioni dinamiche, vengono giudicati non più validi. 

Tra le caratteristiche dell’editor ci sono: 

 Segnaposto (Placeholders): vengono inseriti al posto di specifiche informazioni ricavabili in 

real-time e servono a rendere generici e riusabili i dialoghi; ad esempio il segnaposto 

“firstname” è sostituito nel gioco dal nome che il giocatore ha assegnato al suo personaggio 

 Azioni ed Animazioni: impostazioni che associano movimenti predefiniti gestiti dal motore 

di gioco al modello 3D del personaggio che sta sentenziando una precisa riga di dialogo, con 

la possibilità di creare inquadrature variabili con visuali personalizzabili nello spazio 

                                                 
57 Ci saranno anche altri eventi caratteristici a seconda del tipo di elemento (Creatura, Oggetto, ecc). 
58 Tree view, un widget che offre una rappresentazione grafica di informazioni con una struttura gerarchica  costituita 
da nodi che possono essere espansi a diversi livelli di profondità. 
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Per creare un nuovo dialogo si usa il menu File -> Nuovo -> Dialogo. 

Come nella vita reale una conversazione è uno scambio di frasi tra due creature (il giocatore e 

l’interlocutore) e quindi ci sarà una alternanza domanda-risposte: le righe in rosso sono quelle 

appartenenti ad un NPC mentre quelle in blu sono le frasi a disposizione del giocatore. 

Per aggiungere una frase alla conversazione si clicca con il tasto destro sulla frase a cui si vuol 

replicare e si aggiunge la nuova. 

 

 

Figura 3.21 - Costruzione di un dialogo con in basso il pannello delle proprietà del pannello “Nodo” 

 

Tra le Proprietà del pannello “Nodo” è da notare Missione che permette di associare al 

pronunciamento della frase un aggiornamento del Diario del giocatore con l’inizio di una missione 

(per accedere e modificarlo usare il menu Visualizza -> Diario ). 

Come si vede dal menu nell’immagine precedente creare Collegamenti tra frasi del dialogo è molto 

semplice: prima si stabilisce la destinazione del collegamento e poi si imposta la frase di partenza 

per arrivare in quel ramo (comando Inserisci collegamento); la frase si colorerà di grigio. 

 

Il pannello delle Condizioni permette di associare ad una frase del dialogo il controllo di variabili 

locali o globali nel livello (ad esempio un booleano per stabilire se mostrare o no una frase). 

Le variabili locali vanno aggiunte relativamente alla creatura con cui si intrattiene la conversazione 

(sono quindi “personali”) e per far ciò si utilizza il pannello delle Proprietà della creatura con la 

voce Variabili nella sezione “Script”. 
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Nel pannello delle Condizioni si potrà aggiungere una nuova entry con il bottone Aggiungi; si può 

utilizzare poi lo script predefinito gc_local_int per eseguire il controllo (sCheck) sulla variabile 

(sVariable) associata alla creatura (sTarget) con cui si dialoga (gc_global_int per una var. globale): 

 

 

Figura 3.5 - Una condizione che controlla una variabile associata alla creatura con cui si sta dialogando 

 

 

Il pannello Azioni serve per eseguire script nei dialoghi, modificare variabili e aggiornare lo status 

delle missioni nel Diario del giocatore; per esempio la procedura per aggiungere una azione (script) 

alla frase di un dialogo è simile a quanto visto per le condizioni: lo script ga_local_int modifica 

(sChange) il valore di una variabile (sVariable) associata alla creatura (sTarget) con cui si sta 

dialogando (si usa ga_global_int per una var. globale): 

 

 

Figura 3.6 - Diverse azioni possono essere associate ad una frase del dialogo 
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3.1 Interfaccia di Electron e creazione di aree esterne ed interne 

 

Un livello di Neverwinter Nights è chiamato “modulo” in quanto come accennato è un insieme di  

elementi eterogenei (grafica, script e dialoghi); l’ambiente visivo di un modulo è formato da aree in 

cui il giocatore si muoverà durante le sessioni di gioco. 

All’apertura di Electron l’editor ha già creato di default un modulo in memoria e tramite la 

completa interfaccia grafica si può già iniziare a popolarlo. 

 

L’interfaccia (simile all’editor Visual Studio) è divisa in nove sezioni su cui operare: 

 

 

Figura 3.7 - Interfaccia di Electron divisa in 9 sezioni 

 

1. Barra dei menu: presenta i comandi principali per aprire, salvare e compilare i moduli  

2. Toolbar: sono tre e raggruppano strumenti per la modifica dell’ambiente del livello 

3. Lista di Aree, Conversazioni e Script: nella parte inferiore presenta dei tab ognuno dei 

quali mostra l’elenco dei nomi degli oggetti aree, script e conversazioni nel modulo 

4. Contenuti dell’Area: permette di individuare gli elementi (oggetti, posizionabili, creature, 

ecc.) che compongono l’area (per avere l’elenco si clicca l’icona della categoria interessata) 
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5. Visuale dell’Area: mostra con visuale isometrica dall’alto l’area del livello; è navigabile ed 

ogni elemento selezionabile con il mouse si può spostare e modificare, compreso il terreno. 

Per muoversi nella visuale dell’area si usa il mouse con il tasto CTRL della tastiera: 

• la rotella del mouse per zoomare  

• tasto destro del mouse tenendo premuto CTRL per ruotare la visuale 

• tasto sinistro del mouse tenendo premuto CTRL per muovere la visuale nelle quattro 

direzioni 

 

6. Pannello proprietà: elenca le proprietà associate ad un elemento selezionato dagli elenchi 

dei punti 3, 4 e 5 e permette di modificare i valori; ci sono diversi tab per diverse sezioni 

come “Inventario”, “Anteprima”, “Basi”, “Statistiche”, “Incantesimi”, “Abilità”, ecc.  

 

Figura 3.8 - Pannello Proprietà con i diversi tab per le sezioni 

7. Categorie di modelli (blueprint): per aggiungere gli elementi visuali (Oggetti, Creature, 

Porte, ecc.) selezionando il nome dall’elenco di categoria e cliccando poi sul punto nell’area 

in cui lo si vuole posizionare 

 

Figura 3.9 - Categorie di modelli con elenchi di elementi da inserire nell'area del livello 
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8. Tab di Area: offrono funzionalità come “Terreno” per modificare le caratteristiche del 

terreno heighmap delle aree esterne e “Riquadri” per comporre in tile-map le aree interne 

(con i “Riquadri Meta” più larghi che creano una parte di ambiente scenografico). 

 

Figura 3.22 - Tab di area "Riquadri" per comporre aree interne  

 

 

L’area è una porzione giocabile di spazio in cui il giocatore può muoversi con il suo personaggio ed 

è divisa in quadrati di proporzioni fisse chiamate regioni o megatiles (distinguibili perché nella 

griglia sono contornate da una linea nera); una o più aree collegate da transizioni formano un 

livello. 

 

Un’area esterna è visualizzata come un ambiente aperto con superficie terrestre naturale e volta 

celeste animata soggetta a fasi di giorno/notte; nell’editor il terreno è manipolabile e su di esso si 

possono subito posizionare gli elementi. 

 

Un’area interna rappresenta ambienti chiusi ed è caratterizzata da corridoi, stanze e porte ben 

definite: si costruisce da zero usando pezzi quadrati (vedere il punto 8 al paragrafo precedente) che 

possono essere ruotati e che devono combaciare tra loro come un mosaico (ad esempio se su un lato 

c’è una porta, anche sul lato dell’altro pezzo che si affianca ce ne deve essere una) per ottenere un 

ambiente continuo e navigabile da creature e personaggi. 
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Per creare una nuova area si usa il menu File -> Nuovo -> Area assegnandole un nome e 

scegliendone la dimensione ed il tipo. 

Molte sono le Proprietà associate ad un’area tra cui le sezioni Suoni, Tempo atmosferico e quattro 

Quadrato cielo per gli sfondi in lontananza. 

 

 

Figura 3.23 - Tipi di aree: esterna con terreno e cielo, interna con due "tile" composte 

 

Nota: in un’area interna, per posizionare un riquadro bisogna selezionarne il nome da “Riquadri” e 

posizionare il mouse sull’area visibile: cliccando con il tasto destro lo si ruota mentre con il sinistro 

lo si pone definitivamente sulla superficie. Per eliminare un riquadro basta selezionarlo sull’area 

(con la voce Riquadri attivata nella toolbar) e premere il tasto “CANC” dalla tastiera (come si fa per 

ogni elemento in un’area). 

 

 

 

Quando si crea un nuovo modulo bisogna sempre impostare un punto di partenza che sarà l’unico 

punto nel livello in cui comparirà il personaggio del giocatore quando entra nel gioco; per far ciò si 

usa l’opzione nella toolbar Imposta punto di partenza cliccando poi su un punto dell’area scelta 

come partenza. 

Comparirà un cerchio rosso con una freccia interna indicante l’orientamento iniziale della visuale: 

 

 

Figura 3.242 - Simbolo che indica il punto di partenza nel livello, con orientamento della visuale del personaggio 
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Ogni volta che si aggiunge o si modifica un elemento dell’area è necessario “elaborarla” in modo 

che l’editor renda il livello giocabile: si usa il menu File -> Elabora area attuale. 

 

Dopo aver salvato (“File” -> ”Salva”) ed elaborato le aree del livello, lo si può facilmente e 

velocemente testare dal menu “File” -> “Esegui modulo” . 

 

 

 

 

Figura 3.253 - Barra dei menu e le toolbar con le funzionalità di interfaccia 

 

 

Per quanto riguarda le funzionalità delle Toolbar nell’immagine precedente, le più importanti sono: 

 Griglia: mostra la divisione della superficie in regioni 

 Griglia di chiusura: mostra la divisione della superficie di un’area interna 

 Unione superficie: mostra la superficie divisa in poligoni (wireframe59) di cui in un’area 

esterna può esserne modificata l’altezza; indica inoltre l’area modificabile e quella di sfondo 

 Giorno/Notte: permette di selezionare una tra le 7 fasi del ciclo del sole che determina la 

luce naturale e le ombre di un’area esterna; con Esegui si può eseguire l’intero ciclo che può 

essere poi  impostato e personalizzato nel pannello Proprietà.  

 Filtri: permettono di eliminare dalla visualizzazione ciò che può interferire con la creazione 

del livello, ad esempio quando ci sono troppi elementi che nascondono parti di terreno 

 Seleziona oggetti/terreno: opzioni per attivare la selezione con il puntatore del mouse 

 Riquadri: nelle aree interne permette di selezionare, modificare e cancellare le singole tile 

                                                 
59 “modello in fil di ferro”, un tipo di rappresentazione grafica di un oggetto tridimensionale per cui vengono disegnati 
con una linea soltanto i bordi dei poligoni che lo compongono; lo spazio interno di tali poligoni resta trasparente. 
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3.2 Tool per la personalizzazione di un’area esterna 

 

Come già detto le aree esterne possono essere personalizzate con quattro tool che modificano molte 

caratteristiche: ognuno di essi presenta widget grafici che rendono semplice la manipolazione e la 

parametrizzazione di ogni valore; comune ai tool è il pennello che imposta grandezza, pressione e 

densità della punta di un pennello virtuale simulato con il puntatore il mouse. 

 

 

Figura 3.26 - Widget per impostare i valori del pennello virtuale per i tool del Terreno 

  

Il pannello Terreno permette di modellare e scolpire la forma della superficie terrestre per creare 

colline, montagne,, strade, dirupi, vallate, ecc. 

Usando l’opzione Unione di superficie si vede in wireframe quale parte dell’area è modificabile (ha 

un contorno bianco ed è formata da poligoni composti da linee verdi) e quale invece è solo di 

sfondo (con poligoni composti da linee nere).   

 

 

Figura 3.27 - Regione dell’area in cui si è modellata la superficie terrestre, con opzione “Unione superficie” attivata 
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 Le funzionalità Alza, Abbassa, Smussa, Spiana, Colore sono intuitive e facili da usare 

 La funzionalità Rumore crea piccole variazioni sulla superficie senza però comprometterne 

l’integrità e la forma 

 Le funzioni Abilita/Disabilita impostano le sezioni di terreno “calpestabili” dal giocatore: ad 

esempio l’interno di un dirupo (come si vede nella figura precedente) è circondato da un 

contorno giallo che impedirà al personaggio l’accesso. 

Nota: per impostare tali aree a livello più dettagliato si usa il Walkmesh cutter presente nella sezione 

degli Attivatori e che definisce sezioni contornate da una linea blu 

 

 L’opzione Spiana sotto è utile dopo aver selezionato un elemento nell’area per modellare in 

automatico una superficie uniforme sotto la sua base. 

 

 

Il pannello Texture permette di dipingere sulla superficie modellata una gran quantità di trame che 

possono essere affiancate e sovrapposte fino ad un massimo di sei per ogni regione, come si vede 

nel pannello Seleziona (avanzata). 

E’ possibile anche fare sostituzioni veloce di texture (comando Sostituto utile se la si vuole 

eliminare dalla regione selezionata) o riempire automaticamente una intera regione selezionata 

(comando Riempi).  

 

 

Figura 3.286 – Regione dell'area dipinta con textures 
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Il pannello Erba permettere di dipingere vari tipi di erba animata aggiungendo realismo 

all’ambiente: si impostano altezza e la variazione dinamica nella generazione mentre selezionando 

dall’elenco più tipi contemporaneamente si crea varietà ad ogni tocco del mouse. 

 

 

Figura 3.29 - Generazione dinamica dell'erba animata 

 

Il pannello Acqua permette di generare dinamicamente effetti di acqua sul terreno anche complessi 

con increspature, correnti, rifrazioni, livelli di profondità (fino a tre indipendenti 

contemporaneamente), colori ed intensità variabili. 

Importante è la funzione Contagocce con cui riempire di acqua fondali e dislivelli del terreno. 

 

 

Figura 3.18 - Effetti di acqua 

Nota: per vedere l’acqua sul terreno assicurarsi che nella toolbar sia selezionata la voce “Acqua” 
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3.3 Creature e Posizionabili con statistiche ed inventari 

 

Posizionare una creatura nell’area è semplice come trascinare il suo nome dall’elenco delle 

categorie; per muovere e posizionare nell’area un qualsiasi elemento dell’ambiente (creatura, 

posizionabile, ecc.), dopo averlo selezionato si usano i seguenti metodi: 

 PAG UP/DOWN per muoverlo sull’asse dell’altezza dal suolo 

 SPAZIO per attaccarlo ad una superficie sottostante 

 FRECCE DIREZIONALI (o trascinamento con mouse) per spostarlo nelle direzioni 

orizzontali del suolo 

 FRECCE DESTRA/SINISTRA e tasto CTRL per ruotarlo sull’asse dell’altezza (o SHIFT e 

tasto destro del mouse) 

 

Quando si seleziona un elemento nell’area, vengono abilitati i relativi tab nel pannello delle 

Proprietà per personalizzarne le caratteristiche (fisiche e non) ed associarle script e conversazioni. 

 

 

Figura 3.19 – Menu delle Proprietà completo, relativo ad un elemento inserito in un'area del livello 

 

 

Nel pannello del tab Basi c’è ID Fazione che determina nell’intelligenza artificiale di una creatura 

ostilità o benevolenza verso le altre: ci sono quattro livelli tra cui scegliere e si può vedere lo 

schema generale dal menu Visualizza -> Fazioni (in cui 0 = ostilità, 50 = neutralità, 100 = 

amicizia); è possibile modificare, aggiungere ed eliminare valori e fazioni. 

 

 

Figura 3.20 - Schema delle fazioni delle creature, totalmente modificabile 
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Molto importanti per bilanciare e personalizzare i personaggi NPC (creature amiche, ostili o neutre) 

sono i tab Incantesimi e Capacità speciali con cui si assegnano le abilità di invocare magie (di vari 

livelli di esperienza) o di compiere azioni vantaggiose nell’avventura. 

  

 

Figura 3.21 - Pannelli per modificare e assegnare Magie ed abilità speciali 

 

Altre importanti proprietà sono le statistiche da gioco di ruolo di Dungeons&Dragons che 

determinano  comportamenti, attitudini e caratteristiche delle creature; esse inoltre influenzano il 

dado virtuale di cui Neverwinter Nights simula il lancio per gestire fasi di combattimento o di 

interazioni con oggetti particolari del livello. 

Per accedere a tali valori si usano i tab Basi e Statistiche: ogni creatura può appartenere ad una o più 

classi i cui valori e caratteristiche assegnano capacità come saper utilizzare magie a diversi livelli, 

saper attaccare con armi di diversi tipi, riuscire ad eludere attacchi nemici, saper individuare 

trappole, guarire dalle ferite e molte altre. 

 

 

Figura 3.22 - Pannelli per modificare i valori da gioco di ruolo per una creatura 
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Le creature ed i posizionabili (come ad esempio un forziere) sono dotati di un Inventario (e le 

creature anche di un Equipaggiamento) cioè contenitori dove si conservano gli oggetti raccolti 

nell’ambiente durante il gioco (armi, armature, pozioni magiche, ecc) e che poi all’occorrenza 

possono essere usati (o indossati se è di tipo equipaggiamento) dal detentore. 

 

Si accede con il tab Inventario che con il bottone in basso “Modifica” aprirà una finestra apposita: 

nell’area sinistra inferiore c’è l’elenco di elementi da cui scegliere e selezionatone uno lo si può 

trascinare nell’area superiore di inventario o nell’area a destra dell’equipaggiamento se è una 

creatura. 

L’Equipaggiamento di una creatura ha slot per ogni parte del corpo, quindi un’arma dovrà essere 

trascinata su una voce adatta ad utilizzarla (ad esempio un braccio); l’opzione Droppable-

Rilasciabile permette all’oggetto di sopravvivere alla morte della creatura posandosi al suolo per 

essere raccolta. 

 

 

Figura 3.30 – Finestra per modifica Inventario ed Equipaggiamento di una creatura 

Quando si riempie l’inventario di un contenitore come una cassa o un forziere, tra le Proprietà 

bisogna settare i valori delle sezioni Lock, Statistiche e Trappola ed i seguenti: 

 Ha inventario?  = True 

 Dimensioni inventario > 1 (fino ad un massimo di 136) 

 Statico = False 

 Utilizzabile?  = True 
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Si può convertire un posizionabile in un oggetto ambientale (e viceversa) tramite il menù del tasto 

destro: si perdono molte proprietà diventando un elemento non dinamico dell’ambiente con cui non 

si potrà più interagire e che avrà bisogno di un contorno non attraversabile; questa funzionalità è 

utile per diminuire il carico di lavoro del motore del gioco, infatti gli elementi diventano solo 

ornamento estetico dell’ambiente e non hanno più funzionalità di gameplay. 

 

3.4 Attivatori per Transizioni d’area, Incontri e Dialoghi 

 

Gli Attivatori (triggers) servono ad avviare automaticamente azioni e script al verificarsi di un 

evento o condizione: si legano in genere all’entrata del personaggio in uno spazio preciso dell’area, 

all’interazione con un elemento del livello o ad una riga di dialogo con un NPC. 

Ci sono molti tipi di Attivatori (trappole, avvio di dialoghi, botole segrete, ecc) e tra le Proprietà è 

importante la sezione Variabili che permette di impostare il tipo di risposta all’attivazione. 

 

 

Figura 3.24 - Area di attivazione di un Attivatore e sue Proprietà di “Variabili” 

 

Molto importante è l’Attivatore per Transizione di area (New Area Transition) che permette il 

passaggio del personaggio (e dei suoi alleati) verso un elemento di destinazione che si trova in aree 

o posizioni diverse del livello. 

 

Le modalità per effettuare una transizioni sono molteplici: si può attraversare un poligono invisibile 

disegnato con il mouse sul terreno o interagire con elementi come Porte e Tappe ma qualunque sia 

l’elemento scelto tra le sue Proprietà bisognerà settare le voci: 

 Collegamento a tipo di oggetto: per il tipo di transizione (verso una porta o una tappa) 

 Collegata a: nome (tag) univoco dell’elemento verso cui avviene la transizione 
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Un Incontro è un tipo di Attivatore non generico per impostare un’area in cui, all’entrata del 

personaggio, compariranno delle creature ostili 

 

Figura 3.25 - Proprietà di un Attivatore "Incontro" con secondo pannello di modifica 

 

Electron offre Incontri già impostati tra cinque livelli di difficoltà e, una volta disegnatane l’area, i 

parametri sono personalizzabili scegliendo numero e tipo di nemico, la rigenerazione e le posizioni 

da cui essi compariranno (con tappe al suolo, opzione Imposta punto di generazione da toolbar) 

 

Figura 3.26 - Attivatore "Incontro" con elementi “Tappa” per i punti di generazione delle creature 

 

Un uso interessante dell’elemento Tappa è quello di creare facilmente per un NPC dei percorsi da 

seguire per conferirgli realismo e varietà: dopo aver selezionato un NPC il menu del tasto destro del 

mouse permette di creare le tappe da posizionare; dopo averle selezionate insieme basterà scegliere 

sempre dal menu del mouse Crea serie di tappe componendone il nome con il prefisso “WP_” ed il 

tag univoco dell’NPC che dovrà seguire tale percorso. 

 

Figura 3.31 - Creazione di un percorso automatico per un NPC 
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Un attivatore molto importante è quello di Dialoghi (Speak Trigger) con cui è possibile far partire 

automaticamente una conversazione con un personaggio incontrato dal giocatore. 

 

Come per gli altri trigger bisogna disegnare sul suolo l’area di attivazione ma poi si devono 

impostare dei parametri: prima di tutto bisogna aver posizionato un NPC nelle vicinanze (con tag 

“NPC_dialogo1” ad esempio) e avergli assegnato una conversazione già creata (ad esempio 

Dialogo1); successivamente si seleziona l’area del trigger e tra le Proprietà si apre dalla sezione 

Script il pannello delle Variabili (cliccando il bottone con i puntini, a destra)  

 

 

Figura 3.328 – “Variabili” dell'Attivatore di dialogo nella sezione "Script" delle “Proprietà” 

 

 

Comparirà una finestra i cui impostare le variabili Conversation ed NPC_Tag per l’attivazione: 

 

 

Figura 3.29 - Finestra in cui impostare le Variabili e le opzioni dell'Attivatore di dialogo 

 

La variabile TalkNow indica se il dialogo deve avvenire immediatamente all’entrata nell’area di 

attivazione (valore=1) mentre MultiUse se il dialogo dev’essere avviato solo una volta (valore=0) o 

tutte le volte che una creatura entra nell’area di attivazione (valore=1). 
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Capitolo 4 - Il tool NWNX4 per comunicare con un videogioco 

 

Per poter effettuare una sperimentazione empirica su level design ed affective ludology è necessario 

disporre di strumenti che aiutino a mettere in relazione ciò che il giocatore compie nel gioco (dati 

provenienti da Neverwinter Nights 2) con ciò che egli prova a livello cerebrale (dati EEG 

provenienti dall’hardware del caschetto Emotiv EPOC). 

 

I problemi principali da affrontare sono dunque non solo l’estrazione di dati da due fonti diverse (un 

software ed un hardware) ma soprattutto la coordinazione di questi dati a livello temporale: è 

necessario che le due fonti di dati comunichino tra loro, in modo da facilitare il lavoro di ricerca, 

estrazione ed analisi dei risultati. 

 

I dati del caschetto Emotiv EPOC (come si vedrà nel capitolo seguente ad esso dedicato) sono 

facilmente estraibili sia tramite il software proprietario sia tramite un SDK di sviluppo (fornito a 

corredo dell’hardware del caschetto) che mette a disposizione librerie software ed esempi di 

applicazioni scritte in diversi linguaggi (tra cui il C++). 

Per i dati provenienti dal videogioco Neverwinter Nights 2 una prima soluzione immediata è quella 

di utilizzare la cattura video delle sessioni di gioco, usando codice di scripting per stampare i dati 

interni del gioco; successivamente si devono unire manualmente (con due diversi timestamp del 

video e del caschetto) i diversi dati per creare un file omogeneo: tale metodologia risulta molto 

dispendiosa in termini sia di tempo che di lavoro ripetitivo ed è soggetta ad errori. 

 

La soluzione ottimale da trovare è poter unire a livello software le due fonti di dati in modo da 

avere in un’unica procedura la stampa contemporanea e coordinata (un solo timestamp) dei diversi  

dati: il primo “tassello” per realizzare questa soluzione sarà trovare e studiare una base software che 

permetta sia lo scambio di dati con il gioco sia l’integrazione con altri software esterni 

(preferibilmente condividendone il linguaggio di programmazione) ed è ciò di cui si occuperà 

questo capitolo.   
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4.1 Il progetto NWNX4 

Una soluzione per affrontare il problema dello scambio di dati tra gioco e ambiente esterno consiste 

nell’uso e nell’estensione del tool NWNX460 che nasce principalmente per ampliare le potenzialità 

di scripting di Neverwinter  Nights 2 ed aggiungere funzionalità avanzate tramite plugin.  

Il tool funziona collegandosi alla versione multiplayer del videogioco (utilizzando il programma di 

server locale interno al gioco nwn2server.exe) e grazie alla specifica architettura permette 

l’esecuzione di più plugin su un singolo livello di gioco in modo indipendente. 

 

Fondamentalmente il funzionamento è il seguente: nel livello di gioco caricato sul server sono 

presenti degli script; negli script si lanciano delle specifiche istruzioni che vengono intercettate dal 

plugin in esecuzione tramite NWNX4 collegato anch’esso nel server di gioco61; il plugin esegue le 

specifiche procedure invocate dal comando del gioco e restituisce eventualmente un risultato allo 

script chiamante. 

 

Figura 4.33 - Schema di funzionamento del tool NWNX4 

                                                 

60 NeverWinter Night Extender, il 4 indica la versione specifica per Neverwinter Nights 2; il tool eseguibile si può  

scaricare nella sezione Download del sito ufficiale, all’indirizzo http://www.nwnx.org/  
61 Come specificato in http://nwnx.org/index.php?id=doc_nwnx “NWNX actually consists of  … a dynamically linked 
library … which runs inside the NWN server”  
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4.2 Installazione e configurazione 

Una volta scaricato il file di installazione62 basterà decomprimerlo in una qualsiasi directory: non 

c’è bisogno di fare alcun altro passo di installazione. 

 

Il contenuto della directory “NWNX4” sarà il seguente: 

 

 

Figura 4.34 - Contenuto della cartella NWNX4 

 

Un plugin è un file .dll che viene caricato automaticamente all’avvio del programma e per essere 

accettato deve seguire delle convenzioni: 

 Il file dev’essere posizionato nella directory principale del tool NWNX4 

 il nome del file deve sempre avere il prefisso xp_   

 

I file strettamente necessari per il funzionamento del tool sono: 

 nwnx.ini  (file di configurazione) 

 NWNX4_GUI.exe  (versione del programma con interfaccia grafica) 

 NWNX4_Controller.exe (versione del programma a linea di comando) 

 NWNX4_Hook.dll  (libreria che intercetta le chiamate ai plugin) 

 

Nota: nella cartella Demo ci sono dei livelli di NWN2 per testare i tre plugin inclusi nel tool (file 

xp_time, xp_sqlite, xp_mysql). 

                                                 
62 Al momento della stesura di questo documento il file è “nwnx4_109.zip”, versione 1.09 stabile 
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La configurazione del tool viene fatta modificando il file nwnx.ini 63dove ci sono diverse voci e 

quelle da modificare sono64: 

 

 Percorso di installazione del gioco: voce nwn2 

Ipotizzando che il gioco sia installato nel percorso “C:\Giochi\NWN2”, allora sarà: 

nwn2 = C:\Giochi\NWN2 

 

 Comando per caricare il livello di gioco nel server: voce parameters 

Ipotizzando che il file del livello da eseguire si chiami “prova.mod”, allora sarà: 

parameters = -module prova 

 

Nota: il file deve trovarsi nella cartella “Modules” nella cartella principale del gioco; se il 

nome contiene degli spazi bisogna racchiuderlo tra virgolette:  -module “prova uno“ 

 

 Percorso per salvare i file log del videogioco: voce nwn2temp 

nwn2temp = C:\Giochi\NwN2\Logs 

 

 

 

Nel caso si vogliano utilizzare le funzionalità di database presentate nei plugin di demo bisognerà 

modificare i relativi file .ini : per utilizzare il database di default SQLITE si modifica il file 

xp_sqlite.ini nelle voci seguenti: 

 

 Classe di plugin del database: voce class 

Per il db di default sarà class = SQL 

 

Nota: in xp_mysql.ini deve essere settato ad SQLoff  per evitare conflitti 

 

 Percorso del file di database SQLite: voce file 

Ipotizzando di volere il file nella stessa directory del plugin, allora sarà 

file= C:\NWNX4\nomedatabase.db 

                                                 
63 Una breve (e non esaustiva) guida si trova in http://www.nwnx.org/index.php?id=nwnx4_installation  
64 Una sommaria descrizione di queste impostazioni (relative però al tool NWNX2 per il primo Neverwinter Nigts) si 
trova in http://editthis.info/nwnx/NWNX_Setup_Instructions 
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4.3 Esecuzione di NWNX4  

Dopo la fase di configurazione è possibile eseguire il tool NWNX4 semplicemente facendo doppio 

clic sul file NWNX4_GUI.exe (versione con interfaccia grafica)65; la finestra mostra nella metà 

superiore le opzioni di configurazione e in quella inferiore il log con le informazioni di esecuzione. 

 

 

Figura 4.35 - Schermata di NWNX4 con interfaccia grafica 

 

Nota: saranno automaticamente creati nella cartella del tool due tipi di file log: il primo di default è 

nwnx.txt che contiene messaggi per il programma principale; altri (eventuali) file saranno quelli dei 

singoli plugin caricati (nel caso essi prevedano tale funzionalità).  

                                                 
65 Può essere necessario scaricare ed installare le librerie aggiuntive del “Microsoft Visual C++ Redistributable 
Package” per le componenti runtime necessarie per programmi in Visual C++. Scaricabili dal sito ufficiale della 
Microsoft 
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Immediatamente verrà avviato dal tool il server interno del gioco direttamente collegato con 

NWNX4 in esecuzione 

 

 

Figura 4.36 - Schermata che esegue il server del gioco tramite NWNX4 

 

A questo punto il tool NWNX4 e tutti i plugin sono già in esecuzione; è possibile ora sperimentarli 

nel gioco usando Neverwinter Nights 2 come client per connettersi al server locale. 

Avviare normalmente il gioco dal file nwn2main.exe e scegliere Multigiocatore dal menu iniziale: 

 

 

Figura 4.37 - Per i plugin di NWNX4 serve la modalità multigiocatore 
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La modalità multigiocatore cerca inizialmente una connessione alla community ufficiale del gioco: 

non è possibile saltare questa fase quindi bisogna riempire a caso le textbox e premere Connettiti in 

basso (ci vorrà qualche secondo di caricamento); il tentativo di connessione non andrà a buon fine e 

dalla schermata delle modalità di connessione scegliere Unisciti a partita in rete locale (LAN) 

 

Figura 4.6 - La modalità da scegliere è rete locale LAN 

 

Verrà visualizzato l’elenco dei server locali in cui entrare come client: in elenco ci sarà il server 

avviato con NWNX4 con il modulo del livello di gioco settato. 

 

Dopo aver selezionato la riga del server premere Connetti in basso 

 

Figura 4.7 - Schermata con l'elenco dei server locali a cui collegarsi come client 

 

Nota: Prima di iniziare a giocare si avrà la schermata di creazione/selezione del personaggio 

principale (avatar del giocatore): se ne sono stati creati in precedenza se ne vedrà l’elenco. 
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4.4 Il codice sorgente e la creazione di un plugin 

Oltre al programma eseguibile il progetto NWNX4 presenta una versione open source66 con l’intero 

codice sorgente (scritto nel linguaggio di programmazione C++) necessario per creare e 

personalizzare i plugin. 

Uno degli obiettivi per cui è nato NWNX4 è facilitare la gestione e memorizzazione di mondi 

virtuali persistenti su server67; in tal modo si può simulare con Neverwinter Nights 2 un 

MMORPG68 come World of Warcraft a cui si connettono ogni giorno milioni di giocatori. 

 

E’ chiaro come un tool di questo tipo può rappresentare la base di ricerca per realizzare il software 

“di ponte” tra le due fonti di dati che si vogliono coordinare. 

 

Appena scaricato il sorgente, si avrà una cartella come la seguente: 

 

Figura 4.8 - Directory del codice sorgente scaricato 

In src si trova il progetto con la solution NWNX4.sln da aprire con Visual Studio69  

 

 

Figura 4.9 - Directory del progetto Visual Studio 

                                                 
66 Nel sito ufficiale manca una sezione per il download dei sorgenti, presente invece nel forum al topic 
http://www.nwnx.org/phpBB2/viewtopic.php?t=1105; il checkout è da http://nwn.virusman.ru/svn/nwnx4/trunk/  
67 Come si legge in nwnx.org/index.php?id=doc_nwnx  “… in order to successfully run a large persistent world” 
68 Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game, un gioco di ruolo online multigiocatore che viene svolto tramite 
Internet  contemporaneamente da migliaia di videogiocatori in un mondo persistente sempre online. 
69 Testato con la versione 2008, alla prima apertura della solution sarà avviata una conversione automatica del codice 
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Sarà visibile la struttura del progetto con il codice sorgente di NWNX4  

 

Figura 4.10 – Struttura del progetto di NWNX4 nel Solution Explorer di Visual Studio 

 

Per compilare un plugin (o un progetto in generale) basta cliccare col tasto destro sul suo nome e 

scegliere Build .  

 

Figura 4.11 - Avvio della compilazione di un plugin 

 

Se la compilazione non produce errori il file compilato si troverà nella cartella bin del progetto 

principale (sottocartella release ). 

 

 

Figura 4.12 - Compilazione del plugin riuscita 
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Per creare un nuovo plugin si possono scegliere due strade: 

1. Creare da zero un nuovo progetto 

2. Personalizzare e modificare un progetto (plugin) già esistente (ad esempio “XP Time” ) 

 

Nel caso si scelga la prima strada sarà necessario anche impostare tutte le opzioni di compilazione. 

 

Per creare un nuovo plugin bisogna inserire un nuovo progetto C++ nella solution cliccando col 

tasto destro sul suo nome e aggiungendo Add -> New Project 

 

 

Figura 4.13 - Aggiungere un nuovo plugin 

 

Selezionare un progetto vuoto Empty Project e impostarne il nome e la cartella di creazione che 

obbligatoriamente deve essere la sottocartella “plugins” nella directory “src” della solution 

principale nwnx4 

 

 

Figura 4.14 - Impostazioni per la creazione del nuovo plugin "clock" 
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Il nuovo plugin comparirà nel Solution Explorer e su di esso bisognerà: 

 

1. Aggiungere nella cartella “Header Files” un file vuoto ( .h ) nominato come il plugin  

2. Aggiungere nella cartella “Source Files” un file C++ ( .cpp ) vuoto nominato come il plugin 

 

 

Figura 4.385 - Aggiunta di file nelle cartelle del nuovo plugin 

 

3. Aggiungere un riferimento ( Add -> Existing Item ) rispettivamente nelle sottocartelle 

“Header Files” e “Source Files” ai file plugin.h e plugin.cpp presenti in “plugins” di “src”  

 

 

Figura 4.396 - Aggiunta di un riferimento ad un elemento già esistente 

 

La struttura finale del nuovo plugin sarà quindi la seguente, con due file nuovi e due riferimenti a 

file esistenti: 

 

Figura 4.17 - Struttura finale del nuovo plugin 
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4.5 Codice del plugin 

Il codice del plugin “Clock” appena creato consiste in una classe che eredita la struttura ed i metodi 

di una classe generale Plugin implementata da NWNX4. 

Nel file header clock.h andrà la dichiarazione della classe con metodi e variabili pubbliche e private 

mentre nel file di codice clock.cpp l’implementazione dei metodi, insieme alle dichiarazioni 

necessarie a poter compilare tale codice come una libreria DLL (come lo è un plugin di NWNX4). 

 

Il contenuto e la struttura base del file clock.cpp è il seguente: 

 

 

Figura 4.18 – Contenuto e struttura base del codice clock.cpp 

   

Nella figura precedente si nota l’oggetto “plugin” che verrà istanziato nel caricamento della DLL 

dal programma NWNX4. 
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Ci sono poi tre metodi che si occupano di rendere il plugin una DLL valida, tra i quali è da notare 

GetFunctionClass() che dà al plugin il nome “CLOCK” che sarà necessario invocare nelle 

istruzioni da inserire negli script all’interno del gioco70. Tale nome può quindi essere 

personalizzato. 

 

 

Figura 4.19 – Contenuto e struttura base del codice clock.cpp (parte 2) 

 

Nella figura precedente si notano: 

 

 Il costruttore (all’interno del quale possono opzionalmente essere inseriti i valori di alcune 

variabili proprie del plugin71) 

 Il distruttore 

 Il metodo Init() (utile per assegnare i valori ad eventuali variabili all’avvio del plugin) 

 Il metodo WriteNWN2String() usato per inviare una stringa dal plugin verso uno script del 

gioco (e quindi visualizzarla poi sullo schermo72); è utile per mostrare il risultato di una 

elaborazione dei dati nel plugin. 

                                                 
70 Una istruzione da inserire negli script sarà del tipo NOME_METODO( NOME_PLUGIN, COMANDO, PARAMETRI) , 
quindi ad esempio NWNXGetString( CLOCK, "GET_STRING", "", 0 ) 
71 “header”, “description”, “subClass” e “version”, si veda il codice di altri plugin del progetto per le specifiche 
72 Ad esempio come parametro di una istruzione di script di Neverwinter Nights 2 “SendMessageToPC()” 
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Figura 4.20 – Il metodo standard GetString() nel codice clock.cpp 

Nella figura precedente si vede l’implementazione del metodo standard GetString() strutturato per 

permettere lo scambio di dati (sia input che output) tra il gioco ed il plugin: negli script del gioco 

sarà possibile invocare questo metodo usando l’istruzione NWNXGetString() che sarà intercettata da 

NWNX4 e gestita da questo codice C++ .  

 

Nelle istruzioni si vede la conversione dei parametri in entrata (tra cui psFunction che è il nome del 

comando invocato da script) ed una serie di blocchi IF usati per gestire le istruzioni associate ai 

diversi comandi: se il parametro di comando nella chiamata era “GET_STRING”  allora si 

eseguono le istruzioni presenti nel relativo blocco. 

 

Per i dati di output è utilizzato il metodo standard WriteNWN2String() che, associato a returnBuffer, 

invia al gioco la stringa s già formattata. 

 

La personalizzazione di un plugin quindi è affidata ai ELSE-IF (uno per ogni comando progettato) 

con cui si crea il meccanismo di chiamata-risposta con gli script del gioco: diventa così possibile 

l’integrazione di software e librerie esterne all’interno del plugin. 
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Figura 4.21 – Il metodo standard SetString() nel codice clock.cpp (parte 4) 

 

Nella figura precedente si vede l’implementazione del secondo metodo standard di NWNX4 ovvero 

SetString(): anch’esso è strutturato in modo da permettere lo scambio di dati tra gioco e plugin ma è 

meno potente poichè a differenza del metodo precedente non prevede un output. 

 

La struttura del codice è molto simile a GetString(): la personalizzazione del plugin è affidata ai 

blocchi ELSE-IF con cui si possono aggiungere comandi da chiamare negli script del gioco quando 

si invoca questo metodo73 (“SET_STRING, “STAMPA”, ecc ). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Il nome del comando è totalmente arbitrario, basterà ricordare quando si invoca il metodo del plugin in uno script 
del gioco l’associazione nome_metodo – nome_plugin – nome_comando illustrata nelle precedenti note 
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Infine ecco il contenuto del file header “clock.h” necessario per la compilazione, con la definizione 

della struttura e delle componenti della classe “Clock” (derivata da Plugin ) 

 

Figura 4.22 – Contenuto e struttura del file header clock.h 

 

 

4.6 Impostazioni per la compilazione del plugin 

Per poter compilare il plugin è necessario modificare le impostazioni di compilazione che Visual 

Studio assegna di default ad un nuovo progetto nella solution di NWNX4.   

 

Come passo preliminare assicurarsi che il progetto sia in modalità di compilazione “Release” e non 

Debug o altro altrimenti la compilazione non funzionerà. 

 

 

 

Figura 4.23 - Assicurarsi che il progetto sia in modalità "Release" 
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Per prima cosa bisogna accedere alla sezione delle proprietà del progetto, cliccando con il tasto 

destro sul nome dello stesso e scegliendo Properties 

 

Figura 4.24 - Accesso alle Proprietà del progetto del plugin 

Nelle proprietà General della sezione Configuration Properties modificare (come si vede nella 

figura) i valori delle voci  

 “Output Directory” con la stringa  $(SolutionDir)..\bin\$(ConfigurationName) 

 “Configuration Type” con la stringa  Dynamic Library (.dll) 

 “Character Set” con la stringa  Not Set 

 

Figura 4.25 - Proprietà generali 
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Nelle proprietà “General” della sezione “C/C++” bisognerà modificare (come si vede nella figura) i 

valori delle voci  

 “Additional Include Directories” con la stringa 

"$(SolutionDir)..\lib\wxwidgets\include";"$(SolutionDir)..\lib\wxwidgets\lib\vc_lib\msw";"$

(SolutionDir)..\lib\madcodehook";$(NOINHERIT)    

 “Detect 64-bit Portability Issues” con la stringa Yes (/Wp64) 

 

 

Nelle proprietà “Optimiziation” della sezione “C/C++” bisognerà modificare (come si vede nella 

figura) i valori delle voci  

 “Optimization” con la stringa Custom  

 “Enable Intrinsic Functions” con la stringa No  

 

 

Nelle proprietà “Preprocessor” della sezione “C/C++” bisognerà modificare (come si vede nella 

figura) il valore della voce  

 “Preprocessor Definitions” con la stringa WIN32;NDEBUG;_WINDOWS;_USRDLL   

 

 

Nelle proprietà “Code Generation” della sezione “C/C++” bisognerà modificare (come si vede nella 

figura) il valore della voce  

 “Enable Function-Level Linking” con la stringa No  

     

 

Nelle proprietà “General” della sezione “Linker” bisognerà modificare (come si vede nella figura) i 

valori delle voci  

 “Output File”con la stringa $(OutDir)\xp_clock.dll   

 “Enable Incremental Linking”con la stringa No (/INCREMENTAL:NO)   

 “Additional Library Directories”con la stringa "$(SolutionDir)..\lib\wxwidgets\lib\vc_lib"  

 

Nota: in Output File si inserisce un nome per il file di plugin (di tipo DLL con prefisso xp_ ) che 

sarà poi copiato nella directory dell’eseguibile di NWNX4  
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Nelle proprietà “Input” della sezione “Linker” bisognerà modificare (come si vede nella figura) il 

valore della voce  

 “Additional Dependencies”con la stringa wxmsw28_core.lib wxbase28_net.lib wxbase28.lib   

  

 

Nelle proprietà “System” della sezione “Linker” bisognerà modificare (come si vede nella figura) il 

valore della voce  

 “SubSystem” con la stringa Windows (/SUBSYSTEM:WINDOWS)  

 

 

Nelle proprietà “Advanced” della sezione “Linker” bisognerà modificare (come si vede nella figura) 

i valori delle voci: 

 “Randomized Base Address” con la stringa 

 Disable Image Randomization (/DYNAMICBASE:NO)   

 “Data Execution Prevention (DEP)” con la stringa Default   

 “Import Library” con la stringa $(TargetDir)$(TargetName).lib   
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4.7 Script di esempio per  usare il plugin  

Le funzionalità di far entrare ed uscire dati nel gioco, usando il plugin di NWNX4 appena creato, 

sono facilmente verificabili con due semplici script da inserire all’interno di un livello di 

Neverwinter Nights 2 creato con il tool Electron74. 

 

Si può assegnare uno script ad un oggetto utilizzabile da giocatore, ad esempio una leva. 

 

 

Figura 4.26 - Assegnare uno script ad un oggetto utilizzabile dal giocatore 

 

Come si vede in figura, si assegna all’evento Script On Used della leva lo script prendi_stringa: 

quando il giocatore clicca sull’iggetto le istruzioni compilate nello script saranno eseguite. 

 

Lo script dimostrerà come sia possibile lo scambio di dati tra plugin e videogioco. 

Nella figura seguente lo script del gioco usa l’istruzione NWNXGetString() con parametri il nome 

del comando “GET_STRING” ed il nome del plugin “CLOCK” per ricevere e stampare sullo 

schermo (nel pannello di chat del giocatore) una stringa inviata dall’esterno del gioco (cioè dal 

plugin). 

 

                                                 
74 Si veda il capitolo di questa tesi dedicato al tool Electron per il level design in Neverwinter Nights 2 
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Si noti che NWNXGetString() è l’istruzione con cui nello script si fa riferimento al metodo del 

plugin implementato nei paragrafi precedenti che invia al gioco una stringa da assegnare a variabile: 

 

 

Figura 4.27 - Lo script per ricevere una stringa dal plugin e stamparla sullo schermo del gioco 

 

Come risultato si riceve dal plugin la stringa “Questa stringa è inviata da NWNX4” che sarà 

stampata a video con l’istruzione di script SendMessageToPC() : 

 

Figura 4.28 - Il risultato dello script eseguito nel gioco 

 

Se si vuole invece far uscire dati dal gioco (sotto forma di una stringa opportunamente formattata) 

inviandoli al plugin, si utilizza il terzo parametro dell’istruzione: ipotizzando che i dati siano 

codificati nella stringa s_dat, la chiamata nello script sarà: 

 

NWNXGetString( “CLOCK”, “GET STRING”, s_dat, 0 ) ; 
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Capitolo 5 – Rilevare segnali dal corpo umano 

Il cervello è l'organo più importante del sistema nervoso centrale: ha un peso piuttosto variabile che 

non supera i 1.500 grammi e un volume compreso tra i 1100 e i 1300 cm3, con la possibilità di 

significative variazioni tra individuo e individuo anche legate a sesso, età ed altri fattori biologici. 

Negli esseri umani la corteccia cerebrale cresce enormemente di dimensione diventando la struttura 

predominante del cervello e rispetto ad altri mammiferi assume un importante ruolo funzionale. 

 

 

Figura 5.40 - Il cervello all'interno del cranio umano 

Il cervello umano è estremamente sviluppato e può essere suddiviso in quattro aree o lobi: frontale, 

parietale, temporale ed occipitale. 

 

Figura 5.41 - Raffigurazione del cervello umano, con i quattro lobi 

Lobo frontale75: costituisce la parte anteriore del cervello e contiene l’area corticale motoria, qui 

inoltre sono elaborati i pensieri e le idee (ossia le attività psichiche superiori). 

Il lobo frontale partecipa ai processi di apprendimento e memoria, qui si formano e si controllano le 

parole; nella parte anteriore del lobo (corteccia prefrontale) si svolgono funzioni cognitive superiori 

mentre nella parte posteriore si comandano e modificano i movimenti.  

                                                 
75 Informazioni tratte da Enciclopedia Treccani ( http://www.treccani.it – Dizionario di Medicina) 
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Lobo parietale: localizzato nella parte superiore del cervello, contiene l’area a cui afferiscono gli 

stimoli tattili, dolorifici, pressori e termici. 

La parte sinistra è dominante e controlla la comprensione del linguaggio parlato e scritto, la 

memoria delle parole e le capacità matematiche; la parte destra controlla le attività visuospaziali, 

ovvero attività non verbali come la ricostruzione di un’immagine visiva con la capacità di orientarla 

nello spazio e di farla ruotare, la percezione della traiettoria di un oggetto in movimento e della 

posizione delle varie parti del corpo. 

 

 

Lobo temporale: situato nella parte inferiore degli emisferi cerebrali e sede dell’area acustica: 

elabora l’affettività, la vita di relazione, le reazioni e i comportamenti istintivi, il riconoscimento 

visivo, la percezione uditiva. 

Il lobo temporale sinistro comprende il linguaggio parlato e sceglie le parole mentre il destro 

permette di comprendere l’intonazione del discorso e la sequenza dei suoni.  

 

 

Lobo occipitale: situato nella parte posteriore del cervello, la sua attività principale è quella di 

elaborare la visione: vi risiedono moltissimi neuroni specializzati nel riconoscimento e 

nell’elaborazione dei particolari di un’immagine. 

Nei lobi occipitali vengono integrate tutte le informazioni visive comprese quelle che influenzano la 

postura e l’equilibrio.  

 

 

La corteccia cerebrale La corteccia cerebrale è uno strato continuo laminare di alcuni millimetri di 

spessore (circa 2÷4 mm nell’uomo) costituito da pirenofori, arborizzazioni dendritiche e 

connessioni sinaptiche che formano il mantello esterno degli emisferi cerebrali.  

La corteccia cerebrale è sede delle "funzioni cerebrali superiori", quali il pensiero e la coscienza, 

controlla la vita emotiva istintiva e la memoria e, insieme ad altre aree corticali e ad alcuni nuclei 

sottocorticali, costituisce il sistema limbico. 
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Il cervello con i suoi neuroni produce attività elettrica che può essere rilevata sotto forma di onde il 

cui range va da un’alta ampiezza e bassa frequenza ad una bassa ampiezza ed alta frequenza 

Le quattro categorie di onde cerebrali a seconda della frequenza si dividono in76: 

 

Onde Delta: onde cerebrali con alta ampiezza e frequenza di oscillazione al di sotto dei 4 Hz. 

Sono associate di solito agli stati di sonno profondo (fasi 3 e 4, conosciute come fasi di sonno ad 

onde lente77) e vengono usate per studiare le caratteristiche del sonno. 

 

 

Onde Theta: in un EEG sono individuate come un segnale proveniente sia dall’interno del cervello 

che dallo scalpo, con frequenza nel range tra 4 e 7.9 Hz; la loro presenza è rilevata nelle fasi di 

sonno REM78, sogno, fasi creative, esperienze extracorporee. 

Una persona che guida su un’autostrada senza ostacoli e che non ricorda gli ultimi chilometri di 

strada appena trascorsi si trova spesso in uno stato theta, indotto dal processo di guida libera; lo 

stesso può accadere sotto la doccia o mentre ci si fa la barba ovvero entrare in uno stato così 

automatico che ci si può mentalmente disimpegnare da esso.  

Nello stato teta è possibile il libero flusso di coscienza senza censura o pentimento ed è tipicamente 

uno stato mentale molto positivo. 

 

 

                                                 
76 http://www.crystalinks.com/medbrain.html e http://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography 
77 Slow Wave Sleep 
78 Rapid Eye Movement - movimento rapido degli occhi, l'ultima delle 5 fasi macroscopiche in cui è diviso il sonno 
accompagnato da altre alterazioni corporali e associato con i sogni.   
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Onde Alfa: la loro frequenza oscilla nel range tra 8 e 12 Hz e hanno una configurazione regolare e 

sincronizzata (in fase / costruttiva), dipendendo dall’attività del sistema nervoso centrale del talamo. 

Vengono anche indicate come onde Berger in memoria dell’inventore dell’elettroencefalogramma 

EEG ed il loro rilevamento indica che il cervello si trova in uno stato di rilassamento, meditazione, 

ipnosi; sono tipiche della veglia ad occhi chiusi e degli istanti precedenti l'addormentamento. 

 

 

 

 

Onde Beta: indicano la frequenza normale dell’attività cerebrale umana con un’onda nel range tra 

12 e 30 Hz; individuano lo stato di coscienza vigile, estroversione, concentrazione, pensiero logico 

e conversazione attiva. 

 

 

 

 

Onde Gamma: il range della frequenza va dai 30 ai 42 Hz e sono rilevate in stati di particolare 

tensione. 
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L'elettroencefalografia (EEG) è la registrazione dell'attività elettrica dell'encefalo79.  

 

Figura 5.42 - Encefalo umano con cervello 

La tecnica è stata inventata nel 1929 da Hans Berger, il quale scoprì che vi era una differenza di 

potenziale elettrico tra aghi infissi nello scalpo oppure tra due piccoli dischi di metallo (elettrodi) 

quando essi sono posti a contatto sulla cute sgrassata del cuoio capelluto; la tecnica fu in seguito 

perfezionata da Herbert Jasper e venne in seguito utilizzata soprattutto per studiare il sonno.  

 

La rappresentazione grafica della registrazione è detta elettroencefalogramma: viene registrata 

dall'elettroencefalografo che può essere un apparecchio analogico oppure digitale e fornisce una 

traccia registrata su carta termica millimetrata o su monitor con registrazione su supporti digitale. 

 

Figura 5.43 – Posizionamento estensivo di elettrodi per EEG 

 

Gli elettrodi vengono applicati sullo scalpo usando un gel conduttore secondo il posizionamento 

standard chiamato "sistema internazionale 10-20" 80; vengono collocati da 10 a 20 elettrodi e una 

massa lungo cinque linee: 1) P1: longitudinale esterna e 2) P2: long. interna di destra, 3) centrale, 4) 

P1: longitudinale esterna e 5) P2: long. interna di sinistra. 

                                                 
79 Costituito dal cervello, dal tronco encefalico e dal cervelletto 
80 10% oppure 20% si riferisce al 100% della distanza tra due punti di repère cranici “inion” (prominenza alla base 
dell'osso occipitale) e “nasion” (attaccatura superiore del naso) che di solito va da 30 a 36 cm con grande variabilità 
interpersonale 
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La linea trasversa T4-C4-Cz-C3-T3 (risultante delle precedenti) viene denominata montaggio P3, 

ed anch'essa deve seguire la regola del 10-20%. 

Gli elettrodi fronto-polari sono collocati al 10% (3-4 cm) della distanza I-N, sopra le sopracciglia, i 

frontali vengono collocati sulla stessa linea dei fronto-polari, più sopra del 20%, poi vengono i 

centrali (+ 20%), infine i parietali (+ 20%) e gli occipitali (+ 20%), con questi si arriva al 90% della 

distanza nasion-inion ad una distanza del 10% dall'inion. 

 

 

Figura 5.44 - Schema posizionamento "10-20" con 21 e 75 elettrodi 

 

Alla posizione che ogni elettrodo occupa sullo scalpo fa riferimento una sigla: le sigle che 

individuano la posizione di un elettrodo sono formate da una/due lettere che permettono di 

identificare la regione della corteccia esplorata (Fp: frontopolare; F: frontale; C: centrale; P: 

parietale; T: temporale; O: occipitale) e da un numero (o una z) che identifica l’emisfero (numeri 

dispari: sinistra; numeri pari: destra; z: linea mediana). 

 

Il potenziale elettrico generato da un singolo neurone è troppo debole per essere rilevato da un EEG 

e per questo nelle rilevazioni si considera la somma dell’attività sincronizzata di centinaia di milioni 

di neuroni che abbiano lo stesso orientamento spaziale. 

Gli ioni rilasciati dai neuroni si allineano e possano essere rilevati: i neuroni piramidali della 

corteccia cerebrale per le loro caratteristiche sono considerati i maggiori emettitori di segnali EEG. 

Le attività sincronizzate (che un EEG rileva sullo scalpo, con oscillazioni a diverse frequenze) sono 

proprio quelle onde associate a precisi stati delle funzioni cerebrali illustrate ad inizio capitolo.  
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Ci sono altri fattori che nel corpo umano producono attività elettrica rilevabile ma che non 

dipendono direttamente dal sistema nervoso (ma spesso lo influenzano) e che possono essere 

rilevati con delle tecniche: 

 

 EOG (ElettroOculografia): analizza i movimenti e la chiusura degli occhi che causano nella 

retina variazioni di potenziale elettrico rilevabile. 

 EMG (Elettromiografia): misura le attività neuromuscolari generate dai muscoli nelle loro 

contrazioni, per dare informazioni sulla funzionalità dei nervi periferici e dei muscoli 

scheletrici; bisogna considerarne l’influenza durante le sperimentazioni e assicurarsi che il 

soggetto sia seduto in modo confortevole e che non abbia alcun impedimento nei movimenti 

previsti dai test. 

 ECG (Elettrocardiogramma): misura la differenza di potenziale elettrico che il cuore 

produce durante le contrazioni del battito cardiaco. 

 

 

Tra le caratteristiche che rendono vantaggioso utilizzare EEG invece di altri tipi di esami81 per 

eseguire sperimentazioni e studiare le risposte (volontarie e non) dei soggetti ci sono: 

 costo dell’hardware significativamente inferiore a quello degli altri 

 poco ingombro dell’hardware in confronto alle apparecchiature necessarie per gli altri 

 tecnica non invasiva con capacità di recupero dati molto alta, nell’ordine dei millisecondi 

 è tollerante ai movimenti dei soggetti 

 è un esame silenzioso e non invasivo, che permette di rilevare migliori stimoli senza 

interferenze 

 non espone a radiazioni o a campi magnetici elevati 

 non necessità di grossi preparativi sui soggetti per essere eseguita 

 è adatta a qualsiasi tipo di soggetto e di età 

 

                                                 
81 Esistono svariati metodi per studiare le funzioni cerebrali tra cui: risonanza magnetica, tomografia ad emissione di 
positroni (PET), magnetoencefalografia (MET), elettrocorticografia, spettrografia nel vicino infrarosso(NIRS) 
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5.1 Il caschetto Emotiv EPOC 

 

Negli ultimi anni poter disporre di un apparecchio per EEG è diventato alla portata di tutti, infatti 

sono entrati sul mercato apparecchi economici facilmente usabili e reperibili: questo permette di 

effettuare le sperimentazioni scientifiche più disparate sia a livello accademico che nel campo 

amatoriale/indipendente dello sviluppo software. 

Nell’ambito delle periferiche hardware il caschetto EPOC della Emotiv permette di registrare e 

analizzare i segnali di un EEG in modo semplice ed immediato, mettendo a disposizione il software 

per esplorarne le caratteristiche e per integrarne le funzionalità in programmi di terze parti. 

 

Il caschetto è facilmente indossabile come una cuffia ed è progettato con un design innovativo in 

cui 14 sensori (più 2 di controllo) devono aderire alla cute del cuoio capelluto in una determinata 

posizione (in cui ha grande importanza il sensore di controllo che si posiziona dietro ogni lobo 

dell’orecchio). 

 

Figura 5.45 - Schema di posizionamento del caschetto Emotiv 

 

I sensori inseriti alle estremità di ogni braccio sono removibili e vengono fissati e smontati con una 

semplice rotazione “a vite” nel loro vano in senso orario (attacco) o antiorario (stacco); ogni sensore 

ha un contatto in metallo nella parte di attacco e materiale spugnoso all’estremità esterna ed è 

sempre interscambiabile con gli altri. 

 

Figura 5.46 - Montaggio di un sensore nel braccio del caschetto 
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Un’operazione fondamentale per il buon funzionamento è idratare ogni sensore con una soluzione 

salina che deve bagnare interamente la parte di spugna assorbente: se questa operazione non è fatta 

bene sarà impossibile per il caschetto rilevare correttamente i segnali EEG. 

 

 

Figura 5.47 - La parte di sensore a contatto con lo scalpo deve essere inumidita con soluzione salina 

 

La comunicazione con il software del computer avviene tramite un trasmettitore wireless USB (non 

ha bisogno di alcuna installazione di driver) mentre nella parte del caschetto dietro la nuca si 

trovano interruttore di accensione e presa per il caricabatterie. 

 

 

Figura 5.48 - Trasmettitore wireless USB ed interruttore del caschetto 

 

Per stabilire un buon segnale è necessario premere per 5/10 secondi i sensori di riferimento (che si 

trovano appena sopra e dietro le orecchie) e poi pian piano anche tutti gli altri finchè nel software  

Control Panel non si vedono tutti i pallini riferiti ai sensori passare dal roso al verde. 

 

 

Figura 5.49 - Il sensore di controllo deve essere tenuto premuto all'inizio della configurazione 
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5.2 I software Emotiv per usare il caschetto 

 

Il Control Panel 82 è il software Emotiv che permette di interfacciarsi graficamente con il caschetto 

in real-time.  

 

La parte superiore della schermata è chiamata EmoEngine status panel con a destra la sezione User 

status e a sinistra la sezione Engine status in cui le voci “System Status” e “Wireless Signal” 

informano sulla qualità della connessione wireless e della trasmissione dei dati. 

 

Nella parte inferiore si può selezionare il tab Headset Setup dedicato alla qualità del segnale dei 

sensori: una rappresentazione visuale permette di valutare lo status di connessione e trasmissione di 

ogni sensore attivo (i valori vanno da nero a verde, passando per rosso, arancione e giallo). 

 

 

Figura 5.50 – Il Control Panel qui diviso in status panel (sopra) e sezione qualità del segnale dei sensori (sotto) 

 

Nota: per funzionare correttamente il software richiede che all’avvio sia selezionato un utente 

dall’apposito menù a tendina nello User status (in caso non ce ne siano ne sarà registrato uno) 

                                                 
82 Si Installa la suite (con documentazione e SDK) con il file “Emotiv Education Edition SDK v1.0.0.5-PREMIUM-
Installer” 
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Il Control Panel presenta altri tab di pannelli con funzionalità ed applicazioni peculiari: 

 Expressiv suite: mostra le funzionalità di espressioni facciali e comunicazioni non verbali; 

un avatar mimerà le espressioni del volto che l’utente assume evidenziando chiusura e 

apertura degli occhi, movimenti oculari destra/sinistra, sorrisi, movimenti di sopracciglia ed 

il digrignare i denti 

 Affectiv suite: rileva i diversi livelli di emozioni soggettive come interesse, eccitazione e 

coinvolgimento, le cui misurazioni sono poi tradotte in grafici in tempo reale 

 Cognitiv suite: valuta le onde cerebrali dell’utente per stabilire quale azione egli voglia 

consciamente compiere su un oggetto fisico o virtuale: le azioni possibili sono varie come 

premere, tirare e ruotare in ogni direzione l’oggetto, oltre che e farlo scomparire dal 

monitor; si può addestrare il sistema a riconoscere fino a 4 azioni contemporaneamente 

 

I dati Affectiv sono interessanti per le sperimentazioni perchè permettono di monitorare in tempo 

reale lo stato emozionale del giocatore, valutando così se modificare o no l’esperienza di gioco per 

renderla più piacevole e divertente o più difficile e stimolante. 

Il Control Panel mostra in due grafici (a breve e lungo termine) i valori pre-elaborati di emozioni 

come Engagement, Excitement, Long Term Excitement, Meditation e Frustration. 

 

 

Figura 5.51 - Pannello dei dati Affectiv con i grafici in tempo reale dei valori emozionali 

L’Engagement si associa a stati di interesse, attenzione, stimolo ed allerta con incremento di onde 

beta e attenuarsi di quelle alfa: in un videogioco in genere se ne registrano picchi in fasi con task 

impegnativi che richiedono concentrazione e che portano a scoprire nuovi elementi del gioco; 

quando si muore o quando si colpisce un bersaglio se ne nota un incremento mentre se ne nota un 

decremento quando il giocatore chiude gli occhi rapidamente. 
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L’ Instantaneous Excitement è indice positivo di una consapevole eccitazione fisiologica ed è  

caratterizzato dall’attivarsi del sistema nervoso simpatico con dilatazione delle pupille, apertura 

degli occhi, tensione muscolare ed aumento di sudorazione e del battito cardiaco; le emozioni 

associate a breve termine (in termini di secondi) sono stimolazione, nervosismo, agitazione. 

La Long-Term Excitement è molto simile alla precedente ma viene misurata in modo più accurato 

su più lungo periodo (cioè in minuti). 

 

EmoComposer 

Il tool permette di simulare via software il rilevamento di dati EEG del caschetto83 inviando 

pacchetti di EmoState 84 al Control Panel (o ad un software terzo che ne utilizzi le funzionalità). 

Nella modalità “interattiva” presenta un’interfaccia grafica in cui nel pannello Detection l’utente 

può manipolare ogni valore Emotiv (compresi i dati Affectiv) e la temporizzazione di invio 

(parametri EmoState Interval e Auto Repeat ). 

 

Figura 5.52 - EmoComposer in modalità interattiva con pannello "Detection" 

                                                 
83 Per usare EmoComposer si apre il Control Panel e lo si fa collegare dal menu Connect -> To EmoComposer 
84 Particolare struttura dati Emotiv con i dati EEG del caschetto; il suo utilizzo viene approfondito nel seguito di questo 
capitolo 
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5.3 Creare un’applicazione che integri le Emotiv API  

Come già anticipato in precedenza il caschetto Emotiv EPOC85 oltre all’hardware ed al relativo 

software di utilizzo fornisce anche un SDK86 con le API87 di programmazione con cui interfacciarsi 

al caschetto usando un ambiente di programmazione software. 

 

Le funzioni di libreria API Emotiv sono esposte come interfaccia ANSI C, dichiarata in tre file 

header (edk.h, EmoStateDLL.h e edkErrorCode.h) ed implementata in due file (edk.dll e 

edk_utils.dll): un’applicazione che voglia utilizzare le funzionalità Emotiv deve semplicemente 

includere il file edk.h collegandosi così ad edk.dll . 

 

L’Emotiv EmoEngine88, che è il cuore del caschetto Emotiv, si basa sull’astrazione logica delle 

funzionalità fornite da edk.dll: comunica con il caschetto, riceve i dati EEG insieme a quelli del 

giroscopio, si occupa delle impostazioni specifiche di utenti o applicazioni, effettua la post-

elaborazione e converte tutti i risultati nella specifica struttura dati EmoState.  

 

Figura 5.53 - Schema di funzionamento di EmoEngine integrato con le API "edk.dll" 

Nota: le funzionalità che richiamano o modificano funzioni di EmoEngine hanno il prefisso “EE_” 

                                                 
85 Si considera la versione con licenza Emotiv Education Edition 
86 Al momento della stesura di questo documento è il SDK_v1.0.0.5-PREMIUM 
87 Application Programming Interface, set di strumenti di programmazione specifici per l'espletamento di un 
determinato compito all'interno di un programma 
88 La componente software di post-processing che espone risultati e dati raccolti dal caschetto, collegato con i 
programmi software Emotiv Control Panel o EmoComposer 
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Come si nota nella figura precedente, qualora si vogliano integrare le funzionalità del caschetto 

Emotiv in un videogioco (o in un qualsiasi software come può essere il tool NWNX4) basta 

utilizzare la libreria edk.dll con le sue strutture dati, interfacce di comunicazione e funzionalità 

specifiche. 

EmoState e le altre strutture dati Emotiv API sono referenziate tramite dei gestori (handles) ovvero 

EmoStateHandle e EmoEngineEventHandle : queste strutture e i loro gestori vengono allocati e de-

allocati nella memoria usando appropriate funzioni come EE_EmoEngineEventCreate ed 

EE_EmoEngineEventFree . 

 

 

La seguente figura mostra un flow chart ad alto livello per un’applicazione che voglia incorporare 

l’EmoEngine,  illustrando le diverse fasi di esecuzione: 

 

 

Figura 5.54 - Flow chart ad alto livello del funzionamento di un’applicazione che usa EmoEngine 
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Nella fase Init di inizializzazione (prima di poter invocare le funzioni) il programma deve stabilire 

una connessione usando EE_EngineConnect oppure EE_EngineRemoteConnect rispettivamente a 

seconda che si debba comunicare direttamente con il caschetto oppure con i software remoti Emotiv 

Control Panel (una interfaccia grafica alle funzionalità di EmoEngine) o EmoComposer89. 

 

La comunicazione tra EmoEngine e l’applicazione avviene tramite degli eventi che vengono 

ritrovati tramite la chiamata a EE_EngineGetNextEvent() : questa è la fase del Main Loop che può 

anche essere agganciato a quello di refresh di un videogioco. 

 

Per avere dei risultati real-time è necessario un continuo polling del buffer di dati ed evitando di 

perdere traccia dei dati più recenti90 (i dati nella struttura EmoState buffer devono essere 

continuamente letti e salvati).  

 

Nell’ultima fase di Terminazione, prima che l’applicazione termini deve essere chiusa la 

connessione con EE_EngineDisconnect(). 

  

 

Tra le principali categorie di eventi91 che l’applicazione potrà gestire ci sono: 

 

 eventi legati all’hardware, che comunicano quando gli utenti connettono o disconnettono 

dispositivi Emotiv di input (con l’evento EE_UserAdded) 

 eventi di EmoState, che comunicano un aggiornamento di dati negli stati emozionali o 

cognitivi dell’utente (con l’evento EE_EmoStateUpdated); per accedere poi ai dati 

aggiornati di EmoState si utilizza EE_EmoEngineEventGetEmoState() 

 

 

Eventuali valori di ritorno di una funzione delle Emotiv API possono essere usati per verificarne la 

corretta esecuzione (valore EDK_OK) o segnalare problemi con codici di errore92. 

                                                 
89 Tramite interfaccia grafica è possibile emulare l’hardware del caschetto inviando dati già elaborati (Engagement, 
Meditation, ecc. ) ma non dati grezzi provenienti dai sensori. 
90 Dal manuale: circa 10/15 volte al secondo  
91 Appendice 3 del manuale SDK 
92 Appendice 2 del manuale SDK 
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5.4 Decisioni di progetto  

 

Avere a disposizione le librerie di interfacciamento ed esempi di codice funzionante permette di 

riprendere il tool NWNX4 visto nel capitolo precedente per ripensarlo davvero come la “base 

software” che può essere estesa ed integrata con le Emotiv API. 

 

Un’architettura ad alto livello del tool di integrazioni dati può considerare due soluzioni: 

 

1. creare un terzo software “di ponte”, che integri e coordini le API Emotiv del caschetto con le 

funzionalità dei plugin di NWNX4; tale software potrebbe anche essere il main loop del 

gioco stesso 

2. integrare le chiamate e le funzioni API Emotiv dentro NWNX4 in un plugin apposito 

 

 

Figura 5.55 - Ipotesi ad alto livello sull'architettura del tool integrazione dati 

 

Anche alla luce delle considerazioni fatte nel capitolo dedicato a NWNX4, e considerando che: 

 

 la struttura delle API Emotiv ne favorisce l’integrazione con software di terze parti 

 NWNX4 con la sua gestione dei plugin DLL rappresenta un software autonomo 

 non si dispone del sorgente del videogioco Neverwinter Nights 2 

 

la soluzione di progetto migliore sarà la seconda: integrare il codice e le funzioni Emotiv in un 

plugin di NWNX4 che diviene quindi il tassello centrale di un software che può coordinare ed 

integrare i dati dal videogioco (tramite scripting) con quelli dal caschetto (tramite API). 
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Quando si installa il software del caschetto viene creata nella cartella principale la cartella “doc” al 

cui interno ci sono i diversi file di esempi divisi per linguaggio di programmazione93 : nella cartella 

examples c’è la solution EmoTutorials.sln per Visual Studio94 con il codice in C++.  

 

Nella solution ci sono 9 progetti tutorial indipendenti tra loro e pronti alla compilazione, ognuno dei 

quali mostra con diversi gradi di complessità caratteristiche e funzionalità delle librerie Emotiv del 

caschetto. 

 

Figura 5.56 - I 9 progetti in C++ di tutorial nell'SDK del caschetto 

 

All’interno della solution, il progetto EmoStateAndEEGLogger appare come il candidato migliore 

per essere integrato con NWNX4 infatti presenta caratteristiche notevoli:  

 

 è scritto in C++ e compilato con Visual Studio 

 permette di ricavare sia i dati raw che i dati Affective95  

 ha una struttura semplice poichè costituito da un unico file main 

 ha pochi riferimenti e relazioni con file esterni 

 non presenta problemi ad essere letto, testato e compilato 

                                                 
93 Esempi in 4 linguaggi: nativo C++, C# per .NET, Java e Matlab 
94 Dal manuale: codice nativo per Visual Studio 2005, è  supportato anche il 2008 
95 Non considera il valore per “Long-Term Excitement” che sarà ricavato invece dal progetto “EmoStateLogger” ed 
integrato nel presente 



92 

 

I dati che è possibile ricavare dal caschetto con le API Emotiv sono: 

 

 dati raw, ovvero i valori numerici grezzi che provengono dai sensori del caschetto 

 dati Affective, cioè “elaborati” da algoritmi interni della libreria e che forniscono un valore 

mumerico (nel range tra 0 e 1) indicante il livello a cui si trova una determinata emozione96 

 

I dati interni del videogioco (posizione del giocatore, salute, inventario, statistiche, ecc.), come si è 

visto nel capitolo dedicato a NWNX4 ed al tool Electron di Neverwinter Nights 2,  possono essere 

uniti e formattati in una singola stringa da inviare97 ad un plugin di NWNX4. 

 

Funzionamento ad alto livello 

Un plugin di NWNX4 integrato con codice e funzionalità Emotiv dovrà lavorare come segue: 

 

1. inizializzare i valori iniziali delle variabili (Init) 

2. effettuare la connessione con il caschetto Emotiv 

3. ricevere in input i dati  dal caschetto, sia raw che Affectiv (Main Loop) 

4. ricevere in input i dati dal videogioco Neverwinter Nights 2 (Main Loop) 

5. elaborare e coordinare i valori e le rispettive strutture dati 

6. inviare in output (stampa) i dati coordinati con un unico timestamp 

7. effettuare la disconnessione dal caschetto al termine della sessione (Termination) 

 

I punti 1, 4, 5 e parte del 6 sono legati al plugin visto nel capitolo di NWNX4 e vanno solo integrati 

con i nuovi algoritmi e le nuove strutture ed eventi delle API Emotiv. 

I punti 2, 3, 6 e 7 fanno parte del progetto di esempio EmoStateAndEEGLogger 

 

  

Nota: Poiché non è possibile interfacciare direttamente le API Emotiv al gioco il punto 7 può essere 

omesso: non è possibile infatti catturare un evento di uscita dal gioco o di disconnessione dal server 

ma bisogna semplicemente chiudere il programma NWNX4, ripulendo così la memoria 

implicitamente tramite le funzioni del sistema operativo. 

                                                 
96 Come già visto, nella “Affective Suite” Emotiv sono esposti i valori di “Excitement”, “Engagement”, “Frustation”, 
“Meditation” e “Long-Term Excitement” 
97 Chiamando da script il metodo standard di NWNX4 NWNXGetString() 
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Scelta del tipo di connessione 

Come si è accennato in precedenza, il software EmoComposer serve a simulare i dati provenienti 

dal caschetto ed è molto utile per testare il software che si interfaccia ad esso: bisognerà prevedere 

un flag che indichi al plugin di NWNX4 quale tipo di connessione si intenda utilizzare (diretta 

all’hardware del caschetto o remota al simulatore). 

 

Selezione dei dati da stampare 

I dati raw provenienti dal caschetto presentano una serie di valori numerici per ogni sensore (14 

valori più altri di controllo98) ed inoltre ognuno di essi viene ripetuto per ogni canale che il software 

campiona ad ogni iterata (128 al secondo99): è conveniente prevedere un flag che permetta o blocchi 

il calcolo e la stampa di tali valori, per prevenire cali di prestazione per eccessivo uso di risorse. 

 

Per gestire i suddetti flag si progetta un nuovo file di testo chiamato config.txt da inserire nella 

cartella principale di NWNX4 e che contenga nella prima riga il flag relativo al tipo di connessione 

(“R” ad indicare remota) e nella seconda il flag per la stampa dei dati raw (“Y” per autorizzarla). 

 

Sarà poi creata una funzione apposita che legga i flag da tale file esterno.  

 

Quindi il contenuto finale della cartella principale del programma NWNX4 sarà: 

 

Figura 5.57 – I file necessari per utilizzare NWNX4 e il suo plugin di coordinamento dati 

                                                 
98 Tali valori sono nominati:  COUNTER, AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4, GYROX, GYROY, 
TIMESTAMP, FUNC_ID, FUNC_VALUE, MARKER, SYNC_SIGNAL 
99 Dal manuale: Sampling rate 128 SPS (2048 Hz internal) 
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5.5 Stampa su schermo del timestamp 

 

Per poter stampare sullo schermo il timestamp (per una registrazione video della sessione di gioco) 

ci sono tre possibilità: 

 Utilizzare il pannello della chat: in questo caso si perderebbero tutti i messaggi del gioco 

(risultati degli attacchi, eventi, dialoghi narrativi, ecc) 

 Usare una creatura apposita sulla cui testa far apparire la stringa (istruzione di script 

FloatingTextStringOnCreature() ): in questo caso il giocatore potrebbe essere distratto da 

questa scritta nell’area di gioco, la quale potrebbe anche influenzare le sue sensazioni 

 Creare un widget di interfaccia personalizzato 

 

Di queste tre possibilità è preferibile l’ultima: il videogioco Neverwinter Nights 2 permette infatti di 

personalizzare l’interfaccia mediante oggetti XML da disegnare sullo schermo. 

 

Per accedere alla cartella del gioco in cui si trovano questi widget aprire la cartella “..\UI\default” 

nella cartella principale: nel file ingamegui.ini alla voce MandatoryGUI si potrà associare ad un file 

XML aggiunto in tale cartella un nome con cui riferirsi in uno script del gioco. 

Ad esempio con  

SCREEN_0-TIMESTAMP=0-timestamp.xml 

 

stiamo dicendo al gioco che nella cartella esiste il file 0-timestamp.xml contenente elementi di 

interfaccia e che negli script faremo riferimento ad essi usando il nome SCREEN_0-TIMESTAMP 

 

Per la stampa sullo schermo utilizziamo un semplice rettangolo nella parte superiore sinistra 

dell’interfaccia di gioco, con uno sfondo uniforme grigio; per lo sfondo utilizzeremo l’immagine 

mod_title_02.tga già presente nella cartella “..UI\default\images\generic” del gioco. 

 

In Neverwinter Nights 2 l’elemento XML principale di un widget di interfaccia è UIScene 

all’interno del quale si inseriscono pannelli UIPane invisibili che conterranno gli elementi da 

disegnare: in questo semplice caso basterà usare un oggetto UIText per stampare la stringa del 

timestamp ed un oggetto UIIcon per l’immagine di sfondo. 

Attributi importanti della UIScene sono fullscreen=false che evita di occupare l’intero schermo e  

scriptloadable=true che permette l’uso di tale widget mediante script nel gioco. 
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Il contenuto del file di interfaccia “0-timestamp.xml” sarà: 

 

<?xml version="1.0" encoding="NWN2UI"> 

<UIScene name="scnTmstScreen" width=350 height=30 modal=FALSE x=ALIGN_LEFT y=ALIGN_TOP 

         fullscreen=false scriptloadable=true autolayout=false priority="SCENE_SCRIPT" /> 

    <UIPane name="pnlTitlePane" x=ALIGN_CENTER y=ALIGN_TOP width="PARENT_WIDTH" 

        height="PARENT_HEIGHT" capturemouseclicks="false" ignoreevents="true" > 

      <UIText name="txtTmst" text="Change Name" x=0 y=0 width="PARENT_WIDTH" height="PARENT_HEIGHT" 

         align="center" valign="middle" fontfamily="Special_Font" style="2" /> 

      <UIIcon name="img" img="mod_title_02.tga" x="0" y="0" width="PARENT_WIDTH" 

           height="PARENT_HEIGHT"/> 

    </UIPane> 

 

Per aprire il widget sullo schermo ed aggiornarne i contenuti bisogna creare un apposito script100 

che contenga le seguenti istruzioni: 

 DisplayGuiScreen(oPC, "SCREEN_0-TIMESTAMP", FALSE);  

Con cui si disegna la UIScene con il rettangolo di stampa (per il giocatore oPC) 

 SetGUIObjectText(oPC, "SCREEN_0-TIMESTAMP", "txtTmst", -1, tms); 

Con cui si aggiorna il contenuto dell’oggetto UIText di nome txtTmst con la stringa tms 

contenente il timestamp (per il giocatore oPC). 

 

Il risultato su schermo sarà il seguente: 

    

 

Figura 5.58 - Schermata con widget per il timestamp in alto (per leggibilità i millisecondi sono dopo l’anno) 

                                                 
100 Si veda più avanti in questo capitolo l’uso dello script “cat_heart” 
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5.6 Il problema del main loop 

L’architettura di un programma che usa le API Emotiv vista in precedenza, unita con la particolare 

struttura a plugin di NWNX4, crea un problema per quanto riguarda la loro integrazione. 

 

Si è detto che l’Emotiv EmoEngine ha bisogno di fare polling delle risorse hardware (i sensori del 

caschetto) in un loop continuo e che questo in genere è agganciato al main loop del videogioco che 

ne usa le funzionalità; con l’integrazione in NWNX4 però, a causa della particolare gestione 

autonoma dei plugin come DLL si pone il problema di creare e coordinare questo loop in un plugin. 

 

In linea teorica, le soluzioni possono essere: 

 

1. creare il ciclo all’interno di un metodo C++ del plugin 

2. creare un secondo programma che usi le Emotiv API e comunichi i dati del caschetto a 

NWNX4 dall’esterno 

3. rivedere la gestione dei metodi standard dei plugin di NWNX4, creando un loop all’interno 

dell’eseguibile NWNX4 ma al di fuori del plugin (con il quale comunicherebbe tramite 

eventi o variabili condivise) 

4.  “spezzare” il main loop del gioco in modo che “inizi” al suo interno e “finisca” nel plugin 

di NWNX4 

 

La soluzione 1 è impraticabile, in quanto si dovrebbe creare un secondo thread di esecuzione. 

 

La soluzione 2 contraddice la scelta dell’architettura fatta in precedenza e crea altri problemi di 

coordinamento ed esecuzione del tool. 

 

La soluzione 3 non è praticabile sia per la totale mancanza di documentazione sulla gestione dei 

plugin da parte di NWNX4 (e del suo codice sorgente) sia considerando il fatto che attualmente si 

utilizza in modo “black box” la libreria NWNX4_Hook.dll e quindi si dovrebbe ripensare totalmente 

l’intera architettura ed implementazione di NWNX4. 
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Un’ulteriore limitazione è data dal fatto che non è previsto/documentato che un plugin NWNX4 

possa automaticamente fare richieste (con eventi) direttamente al gioco: invece è sempre tramite il 

comando in uno script che viene attivata dal gioco una funzione di un plugin101. 

 

 

La soluzione 4 rappresenta un buon compromesso in quanto permette l’effettiva realizzazione del 

tool di coordinamento dei dati a scapito però della manutenibilità, dell’indipendenza del codice e 

delle prestazioni in quanto “lega” direttamente l’esecuzione del tool all’esecuzione del gioco (ed 

agli elementi e script presenti in esso); anche la progettazione dell’architettura scelta in precedenza 

risulta alterata teoricamente ma non cambia a livello di progetto e delle sue fasi di costruzione. 

 

L’idea è quella di creare uno script ed assegnarlo ad un evento (o più) di elementi nel livello del 

gioco: grazie alle attivazioni di questi eventi lo script sarà altrettante volte richiamato, simulando 

così un main loop continuo. 

 

Lo schema di funzionamento del plugin con il nuovo script sarà il seguente: 

 

1. lo script prende i dati interni del gioco, formattandoli in un’unica stringa 

2. lo script invia tale stringa tramite istruzione NWNXGetString() al plugin di NWNX4  

3. il plugin elabora la stringa di dati del gioco e chiama il metodo Emotiv() 

4. il metodo Emotiv() esegue tutte le istruzioni racchiuse nel loop che EmoEngine usa per 

recuperare e trattare i dati del caschetto: in tal modo una singola iterata del ciclo originale si 

spezza iniziando dallo script nel gioco ed attivandone il codice di gestione nel plugin esterno 

 

 

 

                                                 
101 Ad una domanda sul forum ufficiale http://www.nwnx.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2076 un collaboratore ha 
accennato (senza dare altre indicazioni) al plugin “Chat” che potrebbe consentire questa funzionalità; probabilmente 
però l’azione deve comunque sempre essere avviata dal giocatore all’interno del gioco 
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5.7 Integrazione del codice del plugin per NWNX4 

Per poter compilare correttamente un plugin che integri le funzionalità delle API Emotiv bisogna 

seguire dei passi preliminari: 

1. Le librerie edk.dll e edk_utils.dll devono essere copiati nella cartella principale del gioco 

Neverwinter Nights 2 

2. Nella cartella dei sorgenti del plugin (src -> plugin -> nome_plugin) creare la cartella 

include che contenga i file edk.h, glut.h, edkErrorCode.h ed EmoStateDLL.h 

3. Nella cartella dei sorgenti del plugin (src -> plugin -> nome_plugin) creare la cartella lib che 

contenga i file edk.lib, edk_utils.lib e glut32.lib 

 

Riprendendo il plugin costruito e compilato nel capitolo dedicato a NWNX4, si aggiungerà il codice 

necessario integrandolo con quello dell’esempio EmoStateAndEEGLogger   

 

 

Figura 5.59 – Nuove funzionalità di supporto nel file .cpp del plugin 

La figura precedente mostra due nuove semplici funzionalità di supporto nel file clock.cpp: 

 LeggiRigaDaFile() recupera da un file esterno il testo presente in una certa riga (come da 

progettazione, nella prima ci sarà il flag tipo di connessione e nella seconda l’autorizzazione 

a recuperare e stampare i dati raw) 
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 CreaTimestamp()  usa una struttura dati apposita per restituire una stringa con data e orario. 

 

 

Figura 5.60 - Integrazione dell'intestazione del file .cpp del plugin 

     

Nella figura precedente è illustrata la nuova intestazione del codice nel file clock.cpp. 

 

Sono aggiunti i riferimenti alle librerie C++ per le funzionalità di tempo (time.h) e gestione di flussi 

di dati su file (fstream e iostream). 

Le righe #include "../clock/include/edk.h" e #pragma comment(lib, "../clock/lib/edk.lib") si 

riferiscono alle cartelle create nei passi preliminari ed indicano al compilatore come linkare nel 

progetto le API Emotiv. 

 

EE_DataChannel_t è una struttura dati usata da EmoEngine per gestire i dati raw dal caschetto 

mentre i successivi ofstream impostano i percorsi dei file di output in cui saranno stampati i dati. 

 

I file (di testo) di output sono tre:  

1. file per i dati del gioco uniti agli Affective 

2. file uno per i dati raw collegati con timestamp ai precedenti  

3. file per registrare solo dati del gioco (utile per salvare eventuali eventi separati del caschetto) 

 

Gli ofstream sono inizializzati in questa parte poiché per avere una visibilità globale nel progetto 

sono stati dichiarati static nel file header. 
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Figura 5.61 – Integrazione nel metodo "GetString()" del comando "GET_STRING" e del nuovo “TIMESTAMP” 

 

La figura precedente  mostra la modifica del metodo GetString() chiamato da uno script del gioco 

per recuperare e stampare i dati: val0 è la stringa in cui sono stati formattati i dati inviati da 

Neverwinter Nights 2 e che devono essere coordinati con quelli del caschetto. 

 

La variabile timeStamp è molto importante: oltre ad unire i dati raw ed Affective del caschetto con 

quelli del gioco, il suo valore sarà anche inviato allo script chiamante per essere stampato sul 

monitor; in tal modo anche una registrazione video della sessione di gioco condividerà lo stesso 

valore temporale degli altri output di dati.  

 

La chiamata al metodo ChiamaEmotiv() avvia le istruzioni di una singola iterata del main loop, 

come illustrato in precedenza in fase di progettazione per i dati dal caschetto. 

 

Nel codice vengono effettuate una serie di conversioni sul timestamp per poter poi usare il metodo 

standard di output WriteNWN2String() già illustrato nel capitolo precedente. 

 

Il secondo blocco ELSE-IF aggiunge un nuovo comando al metodo e servirà ad uno script del gioco 

per richiedere al plugin solo la stringa timestamp da stampare a  video senza altre operazioni. 
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Figura 5.62 - Integrazione di Init() con le variabili di API Emotiv 

 

La figura precedente mostra il metodo Init() integrato da tutte le variabili API Emotiv che all’avvio 

del plugin devono essere inizializzate tra cui i flag, i valori Affectiv, le intestazioni dei file di 

output, EmoEngine e le strutture EmoState ed EE_Data usate dal caschetto. 

 

L’istruzione EE_DataSetBuffersizeInSecsec() merita un approfondimento: i dati EEG sono raccolti 

dal segnale del caschetto ad una frequenza molto alta (2048 /sec /canale) e vengono filtrati 

pesantemente per rimuovere distorsioni (aliasing): i dati vengono sottocampionati e quindi 

trasmessi dal caschetto a 128 campionamenti per canale (samples) al secondo. 
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EmoEngine ha un buffer personalizzabile e direttamente accessibile dalle API (bufferSizeInSample 

in EDK_API legato alla struttura EE_DataGet e di dimensione pre-allocata che, per il valore di 

default di 1 secondo, ha grandezza di 128): ogni volta che si leggono i dati dal buffer si ricevono 

tutti i campionamenti accumulati dalla lettura precedente (bisogna bilanciare la grandezza del buffer 

con la temporizzazione con cui si leggono i nuovi dati). 

Grazie al gestore di queste strutture è possibile accedere ad ogni canale che viene campionato102. 

 

Nella parte finale del codice c’è la lettura dei flag dal file di configurazione esterno config.txt  

illustrato in precedenza, seguita dalla fase di connessione (usando EE_EngineRemoteConnect se il 

flag letto era “R” o altrimenti EE_EngineConnect per il collegamento al caschetto). 

 

Nota: qualsiasi sia il tipo di connessione da usare (sia con EmoComposer che con  ControlPanel) 

bisogna prima avviare uno di questi e solo dopo NWNX4 altrimenti si avrà il crash del plugin. 

 

 

 

 

 

Figura 5.63 - Comando in SetString() per salvare su file un singolo messaggio dal gioco 

 

Nella figura precedente è illustrato il nuovo comando in SetString() per salvare su un terzo file solo 

una stringa proveniente dal gioco ed il timestamp: questa funzionalità è stata pensata per poter 

salvare dati diversi da quelli legati a main loop e caschetto. 

Si integrano così le informazioni provenienti dal gioco per esempio creando script e dialoghi che 

possano costruire un log con la successione di eventi accaduti durante una partita: questo elenco 

può essere di aiuto nella successiva analisi dei dati (si veda il Cap.7).  

                                                 
102 Dal forum ufficiale Emotiv: http://www.emotiv.com/forum/forum4/topic1229 
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Figura 5.64 - Il metodo ChiamaEmotiv() per leggere, coordinare e stampare i dati 

Il metodo ChiamaEmotiv() riceve in input il timestamp corrente e la stringa con i dati provenienti 

dal gioco: racchiude le istruzioni che fanno parte della fase di loop di un software che utilizza le 

API Emotiv e infatti si occupa della stampa e del coordinamento dei dati che entrano da caschetto e 

gioco. 

Come si vede dal codice, dopo aver controllato e inizializzato le strutture EmoEngine, esso controlla 

che sia scattato un evento di tipo update (EE_EmoStateUpdated): in caso positivo vengono ricavati 

e stampati sia i dati raw (chiamando EE_DataGet() sulla struttura hData  e ciclando su ogni sample 

inviato dal caschetto) che quelli Affective interrogando le strutture ES_*Score. 

La  variabile nSamplesTaken fa riferimento a bufferSizeInSample vista in precedenza e serve 

proprio per ciclare sui valori dei dati raw dei sensori per ogni canale di campionamento.  
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E’ chiaro come in fase di stampa dei dati su due file distinti ciò che li leghi sia il timestamp che, 

come una “chiave esterna” di una base di dati, ne assicura il corretto coordinamento (in un file 

vanno i dati Affective e quelli del gioco, in un altro i dati raw) in quanto tutto avviene in una 

singola chiamata del metodo. 

 

Il file header clock.h viene infine integrato con quanto segue:  

 

Figura 5.65 - Integrazione dell'intestazione del file header .h del plugin 

 

Nella figura precedente vengono aggiunti nuovi header, in particolare edk.h visto nelle fasi 

preliminari; tutte le variabili necessarie alle API Emotiv (con eventi, flag e strutture dati) e quelle 

per il timestamp vengono aggiunte inoltre nelle variabili private della classe come segue: 

 

 

Figura 5.66 - Aggiunta delle variabili private nell’header della classe del plugin 
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5.8 Un raffinamento del main loop 

 

La soluzione di spezzare il main loop, assegnando la chiamata al plugin ad uno script invocato da 

vari eventi del gioco (più o meno) indipendenti può apparire rozza: non assicura il completo 

controllo sulla computazione né la sua temporizzazione effettiva né assicura di evitare conflitti o 

sovrapposizioni temporali tra le chiamate: si è già accennato poi allo svantaggio di legare a doppio 

filo il funzionamento del plugin all’implementazione del livello del gioco (ed agli script ed eventi 

ivi contenuti). 

Una soluzione più elegante può essere quella di affidare la temporizzazione della chiamata al plugin 

ad un solo elemento nel livello nel gioco: molti elementi di Neverwinter Nights 2 hanno tra le 

Proprietà gli script associati ad eventi tra cui Script On HeartBeat che, come un main loop interno, 

temporizza aggiornamento di stato, movimenti, interazioni, intelligenza artificiale ecc. 

 

L’heartbeat di alcuni elementi come le creature103 può essere personalizzato tramite uno script con 

cui si può scegliere la temporizzazione: basterà così avere nel livello una creatura immortale e 

invisibile, con uno script il cui compito sia quello di inviare i dati del gioco attivando il plugin di 

NWNX4 per il coordinamento con le API Emotiv del caschetto.  

 

 

Figura 5.67 – Assegnazione degli script ad una creatura dalle sue Proprietà 

Nella figura precedente sono stati assegnati due script alle Proprietà Script di una creatura gatto; 

nel Capitolo 6 saranno dati dettagli su questi script. 

                                                 
103 Ne esiste anche uno generale per un’intera area di gioco ma non può essere modificato tramite script 
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Lo script cat_heart è assegnato alla Proprietà Script On HeartBeat e grazie alla temporizzazione 

dell’heartbeat effettuerà il gathering e l’invio dei dati al plugin; inoltre stamperà a video 

nell’apposito widget XML il timestamp. 

 

Il secondo script cat_init è assegnato a Script On SpawnIn ed è lanciato all’avvio del livello quando 

la creatura viene caricata nell’ambiente: serve a modificare il valore dell’heartbeat della creatura  

 

Figura 5.68 - Script per modificare la temporizzazione dell'heartbeat di una creatura 

 

Lo script è molto semplice e assegna alla creatura (riferita come l’oggetto oCat ) un heartbeat 

personalizzato, con temporizzazione che scatterà quattro volte al secondo (250 millisecondi). 

La costruzione del tool per il coordinamento dei dati tra il gioco Neverwinter Nights 2 e il caschetto 

Emotiv è quindi concluso; considerando che l’intero sistema per la sperimentazione comprende 

l’esecuzione simultanea di: 

 

 sistema operativo 

 gestione hardware del caschetto, con connessione wireless 

 software di gestione del caschetto (Control Panel o EmoComposer) 

 Emotiv API che usano  strutture dati e accedono in modo continuo a file di testo 

 tool software NWNX4 con i plugin ed il server di Neverwinter Nights 2 

 gioco Neverwinter Nights 2 che fa da client per il giocatore 

 script interni al gioco usati per rilevare le informazioni e inviarle all’esterno 

 software per la registrazione digitale del video sul monitor  

 

la soluzione finale implica il tenere sotto controllo le risorse computazionali necessarie per il 

funzionamento dell’intero sistema: per questo è auspicabile affidarsi a computer di fascia medio-

alta per ottenere le migliori prestazioni: data la complessità di costruzione dell’intero tool è 

possibile che in fase di esecuzione si perdano cicli di lettura dei dati a livello di millisecondi. 
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Capitolo 6 – Level design  
 

Per testare il gradimento di un gioco è essenziale creare dei livelli con situazioni che influiscano 

(consciamente e non) sulle emozioni che un giocatore prova durante la partita: nell’Industria dei 

videogiochi la fase di level design è molto importante e da decenni è molto apprezzato dagli utenti 

il rilascio di tool per la personalizzazione dei giochi grazie a cui vaste community on-line 

condividono contenuti creati dagli utenti per altri utenti aumentando così la longevità dei prodotti. 

Il piacere che una persona prova nel giocare ad un videogioco è solo in minima parte legato alle 

caratteristiche tecnologiche dello stesso (grafica e sonoro) ma è dovuto soprattutto alla game 

experience, un’attività virtuale che deve catturare i sensi e la mente del giocatore offrendogli svago 

ma anche continua sfida per il superamento dei propri limiti in modo graduale.    

 

Ogni essere umano ha una personalità individuale forgiata da esperienze con un modo autonomo di 

reagire agli stimoli e per questo è molto difficile per un autore di giochi trovare meccanismi ludici 

che assicurino il divertimento di ogni utente, tenendo anche conto dei diversi generi di videogiochi e 

dei gusti propri di ogni persona oltre che delle differenze culturali e sociali dei diversi popoli. 

 

Il contenuto di questo capitolo è basato sugli articoli di Lennart Nacke104 relativi ad una 

sperimentazione di Affecive ludology (già accennati nel Cap.1) effettuata utilizzando il videogioco 

di genere “sparatutto in prima persona” (FPS) Half-Life 2: in tali articoli vengono esposte in modo 

concettuale e formale delle linee guida per la costruzione di livelli di gioco che influenzino le 

emozioni di un giocatore concentrandosi su tre di esse: Noia (boredom), Immersione (immersion) e 

Divertimento (flow). 

 

L’obiettivo di questo capitolo di tesi è partire dalle esperienze e dalle considerazioni già testate da 

Nacke per ampliarne ed adattarne i principi su un videogioco di genere completamente diverso 

quale può essere il “gioco di ruolo” Neverwinter Nights 2 (già introdotto nel Cap. 2), provandone 

poi l’efficacia con una successiva sperimentazione. 

                                                 
104 “Electroencephalographic Assessment of Player Experience: A Pilot Study in Affective Ludology” di Lennart E. 
Nacke, Sophie Stellmach e Craig A. Lindley, pubblicato da Sage (http://www.sagepublications.com) ed “Affective 
Ludology, Flow and Immersion in a First-Person Shooter: Measurement of Player Experience” di Lennart Nacke e Craig 
A. Lindley 
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E’ utile tenere ben presenti le caratteristiche dei generi di videogioco coinvolti: 

 Lo sparatutto Half-Life 2 usato da Nacke si basa sul combattimento con armi da fuoco ed ha 

una minima dose di esplorazione dell’ambiente utile solo per trovare munizioni, armi e 

postazioni utili da cui colpire i nemici; lo scontro è uno-contro-tutti con la forza dei nemici 

che aumenta proporzionalmente alla varietà delle armi trovate ed è stato scelto105 per 

l’immediatezza del gameplay e sopratutto per la particolare visuale di gioco che favorisce 

l’immedesimazione poiché fa coincidere ciò che vedono gli occhi del personaggio 

comandato dal giocatore con ciò che viene mostrato sullo schermo a quest’ultimo. 

 

 Il gioco di ruolo Neverwinter Nights 2 invece si fonda sull’esplorazione dell’ambiente, sulle 

scelte che il giocatore compie tramite dialoghi con gli NPC106 e sulla “crescita” del  

personaggio e del suo gruppo tramite l’esperienza e gli oggetti raccolti; il gameplay utilizza i 

combattimenti in un modo strategico ovvero “a turni” 107 per cui risultano meno immediati e 

diretti di quelli di un FPS. La visualizzazione è isometrica con visuale dall’alto e molta 

importanza hanno i menù di interfaccia con statistiche dei personaggi, il bilanciamento delle 

loro capacità ed abilità, l’inventario degli oggetti posseduti e le magie conosciute. 

 

 

Figura 6.69 - Schermate di Half-Life 2 e di Neverwinter Nights 2 

                                                 
105 “FPS is a genre of digital games that are action focused and emphasize shooting enemies from a perspective that 
simulates the view through the eyes of the game protagonist […] players feel like they are acting directly and explicitly 
in the virtual game world. In an FPS, the virtual game world is three-dimensional (3D) and simulates an -often hostile-
environment with highly realistic graphics and sounds. Part of the display in the first-person view usually shows the 
weapons or hands of the protagonist and some essential game data”. 
106 Personaggi non giocanti che interagiscono con il giocatore. 
107 Viene deciso l’esito di ogni attacco combinando la casualità del punteggio del lancio di un dado a 20 facce con 
algoritmi di Intelligenza Artificiale che contemplano tutte le statistiche, capacità ed equipaggiamenti dei contendenti. 
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6.1 Integrazione di NWNX4 in un livello del gioco 
 

Nel par.8 del Cap.5 è stato illustrato il meccanismo con cui si raccoglieranno e si integreranno i dati 

provenienti dal caschetto Emotiv con quelli provenienti dal videogioco: questi ultimi consistono 

nelle coordinate puntuali (asse X ed asse Y) della posizione in cui si trova il personaggio controllato 

dal giocatore in un’area del livello, ad un certo istante del timestamp. 

Nota: poiché non è previsto che nella struttura di un livello si sovrappongano due piani viene 

tralasciata la coordinata dell’asse Z relativa all’altezza dal suolo. 

 

Lo script nwnx4_include richiama il plugin del tool NWNX4 (visto nei Capp. 5 e 6): il metodo 

Prendi_Timestamp_Da_NWNX4() ha il doppio scopo di inviare al plugin i dati del gioco ( stringa 

datiGioco) e ricevere poi da tale plugin la stringa di timestamp da stampare a video durante la 

partita; con NWNXGetString() (visto nel par.5 del Cap.4) avvia il codice C++ del plugin. 

 

La funzione PrendiPlayerPosition() prende i dati interni del gioco restituendo una stringa che 

concatena il nome dell’area del livello (tramite GetTag() ) con le coordinate del giocatore (vPC.x e 

vPC.y formattati in 9 cifre di cui 3 decimali ed una per la virgola).  

I metodi GetFirstPC(), GetPosition() e GetArea() sono forniti nativamente dall’editor Electron. 

 

Figura 6.70 - Script con due funzioni per richiamare un plugin di NWNX4 e per ricavare i dati interni del gioco 
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Lo script nwnx4_cat_heart (accennato nel par.8 del Cap.5) è il cuore della computazione: viene 

assegnato all’heartbeat di una creatura del livello ed effettua lo scambio di dati in tempo reale tra 

gioco e caschetto tramite plugin di NWNX4; inoltre stampa su video la stringa del timestamp 

proveniente dal plugin (come visto nel par.5 del Cap.5).  

 

 

Figura 6.71 - Script che fa comunicare il gioco con NWNX4 con stampa a video del timestamp 

 

 

Lo script nwnx4_cat_init infine è stato già illustrato nel par.8 del Cap.5: imposta la temporizzazione 

con cui la creatura richiamerà con il suo heartbeat il plugin di NWNX4. 

 

 

Figura 6.72 - Script che imposta la temporizzazione della comunicazione tra gioco e NWNX4 

 

 

I tre precedenti script sono parte integrante dei livelli creati per la sperimentazione in questa tesi e 

sono strettamente legati a quando visto nel Cap.3, Cap.4 e Cap.5. 
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Per poter tracciare le azioni che il giocatore compie nel gioco sono stati creati script associati ad 

eventi legati all’interazione del giocatore con oggetti del livello (illustrati nel Cap.3): si usa il 

metodo SetString() nativo di NWNX4 (visto nel par.5 del Cap.4) per inviare al tool una stringa da 

stampare su un file di testo apposito (come visto nel par.7 del Cap.5).  

 

Lo schema generico di un tale script concatena il tag dell’oggetto (il nome univoco) su cui il 

giocatore ha attivato l’evento con una descrizione del tipo di evento; ogni oggetto nel livello avrà un 

tag del tipo nomeArea_tipoOggetto_n (in cui n è il progressivo dell’oggetto, ad esempio il tag 

area1_scrigno_2 indicherà il secondo oggetto di tipo scrigno presente nell’area 1 del livello). 

 

 

Figura 6.73 - Script per tracciare le interazioni del giocatore con un oggetto del livello 

 

Gli oggetti del livello a cui si è associato uno script tracciante sono: 

 Porta (apertura, script sull’evento On_Open ) 

 Scrigno (apertura, script sull’evento On_Open ) 

 

Alcuni eventi sono legati ad attivatori che scattano quando il giocatore entra in una determinata area 

disegnata sul terreno (vedere i trigger nel par.3 del Cap.3); per evitare che siano richiamati ogni 

volta che una qualsiasi creatura ci entra, si associa ad ognuno di essi un flag booleano (asseriti a “0” 

all’avvio del livello e modificati in “1” dopo l’evento). 

 Gli eventi che ne fanno uso sono:   

 Attivatore incontro con gruppo di nemici (inizio con script sull’evento On_Entered, 

conclusione con script sull’evento On_Exhausted )  

 Entrata nuova area del livello (con un Attivatore GenericTrigger e script sul suo evento 

On_Enter ; tale script crea anche un savegame nel single player ) 
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Figura 6.74 - Script con un flag per tracciare un singolo evento di entrata nell’area di un Attivatore 

 

 

Ci sono oggetti a cui in origine sono già associati script su alcuni eventi e quindi bisogna creare una 

copia modificata di tali script che includano la chiamata tracciante a NWNX4: 

 Avvio automatico di un Dialogo (SpeakTrigger con script modificato gtr_speak_node su 

evento On_Enter ) 

 Interazione con NPC (click su di esso ed avvio del dialogo con script modificato 

nw_c2_default4 su evento On_Conversation) 

 Combattimento con nemico (il singolo attacco con script modificato nw_c2_default5 su 

evento Script_On_Physically_Attacked, la morte del nemico con script modificato 

nw_c2_default7 su evento On_Death) 
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6.2 Il livello della Noia  
 

L’emozione della noia è definita da Fisher108 come uno stato affettivo transitorio e sgradevole in cui 

l’individuo sperimenta mancanza di interesse e difficoltà di concentrazione nell’attività che compie; 

per Csìkszentmihàlyi invece si tratta di uno stato in cui le capacità possedute da un individuo sono 

molto più alte di quelle richieste per compiere un’attività.  

Secondo Nacke nella creazione di un livello di videogioco la noia può essere raggiunta creando una 

struttura spaziale lineare, offrendo poca sfida ed un percorso da seguire diretto verso un obiettivo 

che dev’essere semplice e poco significativo; gli elementi che costituiscono la struttura del livello 

(grafica, sonoro, modelli 3D, ecc) devono essere ripetitivi e con poca varietà. 

 

6.2.1 Level design per la Noia: Analisi 

 

Ritenendo valide le linee guida di Nacke nuove considerazioni possono aggiungersi considerando le 

peculiarità del gioco di ruolo illustrate precedentemente: 

1. l’interazione con gli NPC (ottenuta tramite dialoghi) e con gli elementi dell’ambiente  

2. la presenza e l’utilità di alleati peculiari che partecipano all’avventura aiutando il giocatore 

Al primo punto possono essere applicati i concetti di ripetitività e di inutilità ovvero avere dialoghi 

prevedibili, brevi e poco interattivi (quindi non ramificati con scelte del giocatore) che non 

aggiungono nulla all’esperienza di gioco. 

Per il secondo punto bisogna considerare pochi alleati con capacità inutili al fine di raggiungere gli 

obiettivi: un alleato può non essere interattivo (il giocatore non ne può prendere direttamente il 

controllo) e non avere una Intelligenza Artificiale adatta per affrontare le sfide del livello, risultando 

quasi un “peso” ed un elemento di gameplay superficiale e trascurabile. 

 

La trama di gioco dev’essere quasi assente con un obiettivo da raggiungere abbastanza vago in 

modo da spronare al minimo il giocatore a completare il livello. 

 

Per la realizzazione si può modificare un livello già esistente tra i pacchetti inclusi nella cartella 

principale del gioco (in “Modules”) effettuandone una “scarnificazione” ed adattandone le 

caratteristiche secondo le linee guida individuate dalla progettazione.

                                                 
108 Boredom at work: A neglected concept. Human Relations 
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Il livello da scegliere dev’essere abbastanza breve e permettere l’implementazione di un percorso 

lineare: è preferibile cercare aree ad ambientazione interna (indoor) che non offrano al giocatore la 

libertà di esplorazione e la ricchezza di panorama e cielo tipica delle aree esterne (outdoor); la 

palette cromatica dev’essere povera, con prevalenza di colori freddi (blu e grigio) e con un ambiente 

che ne giustifichi la povertà di elementi (naturali e non), di oggetti e di NPC. 

 

6.2.2 Level design per la Noia: Progettazione 

1. Considerando un punto di progressione spaziale p che indica la progressione nel livello ed 

un insieme E (Enemies) di n nemici di tipo ea con forza costante a = 1 più piccola di 

quella del giocatore ovvero b > a , allora la funzione  fch(p) di coinvolgimento del 

giocatore per uno scontro k con un nemico di tipo ea ad un punto di progressione p deve 

restare costante attraverso il livello noioso, ovvero che E  fch(p) 

Questo significa che durante tutto il livello i combattimenti non offrono sfide reali poichè il 

giocatore incontrerà sempre la stessa difficoltà pur aumentando le sue capacità nel tempo. 

 

 

2. Considerate n textures di un insieme T con una texture  xt T={xa  ,xb  ,… ,xn } in un 

livello L del gioco, allora L diventa meno interessante se contiene m elementi minori di T, 

ovvero L={xt ,… ,xm }  T ed è m < n . 

Questo significa che la scarsezza di varietà visiva è noiosa per il giocatore; la stessa 

considerazione può essere fatta per la varietà di altri elementi come nemici, modelli 3D, 

effetti luminosi, flora, armi, magie ed effetti sonori. 

 

 

3. Per ogni punto di progressione p il giocatore deve essere costantemente premiato con n = p 

oggetti i che ristorano il valore in della salute del giocatore e (per le armi con munizioni) il 

numero di proiettili disponibili, in modo tale che in totale sia raggiunto il pieno valore per 

munizioni A=  (Ammunition) e per la salute H=  (Health). 

L'elargizione costante di premi durante l’intero livello crea sicurezza nel giocatore ed 

abbassa il suo senso di sfida e la sua motivazione a proseguire portandolo alla noia. 



115 

 

 

4. Nessuna reale condizione C di vittoria possibile, in modo tale che C =  

 

5. Considerati n personaggi in un insieme AG di alleati che possono unirsi al gruppo G del 

giocatore, con agt  AG={aga ,agb , … ,agn } e con la possibilità di avere abilità 

riconducibili ad una classe t  D={guerriero,mago,ladro,animale}, allora un livello L 

del gioco diventa meno interessante se L={  ,…, }  G con m<n oppure se  

ag AG t D . 

Questo significa che il giocatore che fa parte di un gruppo formato da alleati in grado di 

aiutarlo sarà sicuramente più coinvolto di uno che ne ha pochi (o nessuno) o tutti non 

appartenenti ad una classe con abilità utili; il giocatore noterà l'assenza di un importante 

elemento di interazione e gameplay (fondamentale per un gioco di ruolo) e affronterà il 

livello con meno interesse risultandone così annoiato. 

 

6. Considerati n dialoghi di un insieme D (Dialogue) da poter intrattenere con gli NPC di un 

livello L del gioco, con dialogo dt  D={ , … , }, allora il livello L diventa 

meno interessante se L={  ,…, }  D con m < n . 

Questo significa che se gli NPC non sono parte attiva del livello (inscenando dialoghi) 

diventano semplici elementi decorativi dell'ambiente e tolgono al giocatore un elemento di 

interattività portandolo verso la noia.  

 

Si considerino poi k elementi di un insieme Q (Question) delle domande che il giocatore può 

scegliere in un dialogo dt, con domanda qt  Q={ , … , }: ipotizzando che ogni 

domanda qt fornisca risposte valide (senza distinzione tra risposte testuali, trigger, ecc), 

allora il livello L diventa meno interessante se dt ={  ,…, }  D con y < k  con 

frequenza alta. 

Questo significa che se un livello presenta dialoghi con varietà limitata di domande (cioè 

poco ramificati) allora diminuirà l'attenzione e l'interesse verso gli stessi ed il giocatore 

tenderà ad evitare di dialogare o a non prestare attenzione ad essi perdendo interesse; 

dialoghi che offrano varietà di domande con relative risposte articolate e complete sono 

elementi fondamentali in un gioco di ruolo. 
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6.2.3 Level design per la Noia: Realizzazione 

 

Per la costruzione del livello si è scelto di modificare l’area 2311_tunnels contenuta nel pacchetto 

2300_Crossroad_Keep_Adv dei livelli di Neverwinter Nights 2 in quanto presenta una struttura di 

caverne abbastanza lineare con elementi grafici poco colorati ed ambienti abbastanza spogli; sono 

stati eliminati quasi tutti gli effetti musicali e sonori, gli oggetti posizionabili, la varietà di nemici, 

imponendo NPC tutti uguali (stesso modello 3D) e dotati di dialoghi ripetitivi, brevi e poco 

articolati (minima o nessuna possibilità di scelta tra domande); alcuni cammini e bivi sono stati 

eliminati per dare un percorso completamente lineare al giocatore. 

 

Figura 6.75 - Le tre aree del livello sono tutte interne e dello stesso tipo 

 

Facendo riferimento ai punti definiti formalmente nella progettazione, la loro realizzazione sarà: 

 

Punto 1: coinvolgimento del giocatore costante durante tutto il livello con minima sfida offerta. 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Nemici con forza e resistenza bassa, con capacità (statistiche D&D) tali da morire ai 

primi colpi del giocatore 

 

Figura 6.76 - Statistiche di D&D per un nemico debolissimo 
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b. I nemici non attaccano mai in gruppo 

c. Il personaggio del giocatore non può “avanzare di livello” e non acquisisce nuove 

abilità poiché non guadagna sufficienti “punti esperienza” dai nemici 

Se un personaggio potesse avanzare di livello diventerebbe più forte affinando le sue capacità ed 

imparandone di nuove grazie ai punteggi assegnati dal giocatore alle statistiche interessate. 

 

Punto 2: scarsità di elementi caratteristici del livello (textures grafiche, oggetti, suoni, effetti, ecc) 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Ambiente unico (texture ambientali ripetitive)  

 

Le tre aree del livello sono costruite sulla stessa ambientazione interna, ovvero i cunicoli di una 

caverna; solo all’inizio e al termine di ogni area sono inseriti oggetti e particolari per differenziarle.  

 

b. Linearità e ripetizione dello stesso percorso con pochissime variazioni 

 

Il livello è stato costruito creando tre aree consecutive in cui la struttura e l’ambiente della seconda 

e terza sono quasi uguali alla prima (variano solo alcuni elementi grafici); il percorso da seguire 

attraverso le tre aree risulta lineare con minime variazioni.  

Nelle prime due aree si procede nel cammino da sinistra verso destra mentre nella terza da destra 

verso sinistra: in tal modo si tenta di manipolare inconsciamente le sensazioni di ripetitività e 

monotonia senza dare l’impressione di girare “a vuoto” nello stesso ambiente. 

 

c. Ambienti delle aree senza alternanza (tra aree esterne / interne ) 

d. Nessuna variazione di condizioni atmosferiche o del ciclo giorno / notte 

e. Modelli 3D di oggetti nell'ambiente di varietà limitata  

 

Figura 6.77 - I pochi oggetti che separatamente caratterizzano le tre aree del livello 

f. Effetti ambientali e luci dinamiche assenti o limitati 
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g. Nemici solo di due tipi, non volanti, senza magie (piccoli e poco pericolosi) 

 

Figura 6.78 - Gli unici tipi di nemico debole che caratterizzano le tre aree del livello 

 

h. Solo due armi disponibili (spada semplice, balestra) con ritrovamenti ripetitivi 

 

Data la poca frequenza e poca pericolosità dei combattimenti il giocatore può facilmente 

sconfiggere ogni nemico anche senza impugnare armi. 

 

i. Magie impossibili da usare per il giocatore 

 

Considerate un tipo di arma, sono disponibili solo per personaggi di una classe con abilità da mago; 

questi non sono presenti nel livello (il giocatore impersona un guerriero). 

 

j. La musica ambientale è assente e gli effetti sonori limitati ad alcuni punti del livello 

k. Non c'è “musica da battaglia” che scatta durante i combattimenti e i nemici non 

hanno effetti sonori 

 Tali effetti si regolano dalle Proprietà delle creature, compresi gli effetti sonori di attacco e morte. 

 

l. Il modello 3D degli NPC incontrati nel cammino e degli alleati è sempre lo stesso 

m. I dialoghi non hanno sequenze animate, mancano espressioni facciali e cambi di 

inquadratura, si svolgono solo in modo testuale (modalità Neverwinter Nights 1)  

 

Figura 6.79 - Dialogo in modalità testuale senza animazioni 
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Punto 3: valori di salute, armi e munizioni sempre al massimo 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Ogni nemico morto rilascia per il giocatore una pozione di guarigione 

 

Figura 6.80 - Il cadavere dei nemici morti rilascia pozioni di guarigione 

b. Dopo ogni sezione di combattimento e sparsi nelle aree ci sono forzieri contenenti 

sempre munizioni per la balestra e una spada a corto raggio 

Poiché i nemici sono pochi e deboli non ci sarà un reale bisogno di farne uso ed il continuo 

ritrovamento di questi oggetti risulterà inutile, ripetitivo e quindi noioso. 

 

Punto 4: condizioni di vittoria elementari con obiettivi non definiti 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Un semplice task da compiere  

All’inizio della partita sarà detto al giocatore di attraversare il livello e raggiungerne la fine, con 

l'aspettativa di ricevere un indefinito tesoro (che il giocatore non troverà). 

b. Nessuna vera gratificazione finale (tesori o oggetti speciali, dialoghi, musiche, 

creature o ambienti nuovi) ma un banale messaggio al raggiungimento dell'obiettivo 

 

Figura 6.81 - Finale del livello della noia 
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Punto 5: inutilità e scarsità degli alleati del giocatore 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Nel livello ci sarà un solo possibile alleato umano e nessun animale 

 

Figura 6.82 - Modello 3D dell'unico alleato, uguale a quello degli altri NPC nel livello 

 

b. Il compagno  seguirà soltanto il personaggio del giocatore 

c. Il compagno sarà privo di qualsiasi proattività (nessuna IA), non sarà interattivo 

(non prende parte ai combattimenti) e non sarà controllabile dal giocatore 

direttamente (come avviene in un gioco di ruolo per gli alleati del gruppo) 

Il meccanismo di gestione del “compagno” non è quello normale previsto dal gioco (che lo 

renderebbe controllabile dal giocatore) ma è ottenuto usando un NPC senza alcuna Intelligenza 

Artificiale che segue solo il giocatore tramite un apposito script nel suo HeartBeat(). 

 

 

Figura 6.83 - Script con cui un NPC "alleato" segue il personaggio del giocatore 
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Punto 6: dialoghi ripetitivi, non ramificati e senza varietà di domande, con risposte ininfluenti 

all’esperienza di gioco 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Solo alcuni NPC interagiscono con dei dialoghi 

b. I dialoghi forniscono poche domande da scegliere con risposte ripetitive e/o 

inconcludenti che non aggiungono nulla alla trama o all'esperienza del giocatore 

c. Alcuni dialoghi si limitano a brevi frasi fuori contesto senza permettere vera 

interazione domanda / risposta 

 

Figura 6.84 - Dialoghi fuori contesto che non prevedono domande 

 

d. Alcuni dialoghi sono fuorvianti e forniscono informazioni che creano false 

aspettative nel giocatore (promessa di ricompense, incontri con creature temibili) 

Il fatto di creare false aspettative (insieme a quanto visto nei punti 1-a, 1-b e 2-g) “appiattisce” via 

via l’esperienza di gioco facendo risultare le sue capacità del giocatore nettamente superiori a quelle 

richieste per le sfide offerte dal livello109.  

 

 

                                                 
109 Una delle condizioni per indurre la noia secondo Csìkszentmihàlyi in Beyond boredom and anxiety. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass. 
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6.3 Il livello del Flow 
 

Csìkszentmihàlyi110 ha usato per la prima volta il concetto di flow basandosi sugli studi dei 

comportamenti di giocatori di scacchi, musicisti e sportivi: egli osservò come le persone 

appartenenti a questi gruppi si sentissero gratificati nell’eseguire le loro attività solo per il fatto di 

farle, indipendentemente da altri tipi di ricompense; lo studioso descrisse il flow come un picco 

emozionale, la sensazione olistica111 che una persona prova quando svolge un’attività con totale 

coinvolgimento e con una completa concentrazione mentale (e per questo va ricercato nelle 

situazioni con massimo impegno cognitivo ma collegate all’espressione delle proprie capacità). 

 

Come accennato nel Cap.1 è chiaro come una corretta gestione del flow in un videogioco sia la 

condizione necessaria per il divertimento del giocatore. 

 

I prerequisiti e le condizioni (flow conditions) per una realizzazione pratica seppur spesso usati in 

letteratura112 non sono mai stati empiricamente testati poiché sono concetti soggetti a molte variabili 

umane (tipi e capacità dei giocatori) e tecniche (definizioni di metriche adatte e loro applicazione a 

diversi livelli di profondità): l’obiettivo di ricerca di questa tesi è  provare ad individuarne qualcuna 

che possa essere definita formalmente e resa misurabile e replicabile. 

 

Dato che si ha a che fare con una partita ad un videogioco è chiaro come il flow sia legato al 

gameplay che ne è alla base, inteso come insieme di regole interne che fanno funzionare la 

dinamica del gioco: poiché può essere generalizzato al genere (o tipo) di gioco (visti nel Cap.2)  per 

forza di cose bisogna cercare di progettare il flow anche in funzione di esso. 

 

Nell’articolo di Nacke viene analizzato un FPS il cui gameplay è incentrato unicamente nel 

combattimento e per questo viene distinto il livello di tipo Immersion da quello di tipo Flow: il 

primo considera solo l'ambientazione di gioco come una struttura che deve influenzare la tattica e la 

dinamica del combattimento mentre il secondo (pur tenendo presenti i punti del primo) si concentra 

interamente sui diversi tipi di combattimento possibili considerando tempi e risorse disponibili. 

                                                 
110 Beyond boredom and anxiety. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
111 L'olismo è basato sull'idea che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate esclusivamente tramite le 
sue componenti, ovvero la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore/differente della somma delle 
prestazioni delle parti prese singolarmente  
112 Nakamura, J., & Csíkszentmihályi, M. (2002). The concept of flow. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of 
positive psychology (pp. 89-105). New York, NY: Oxford University Press. 
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Un RPG come Neverwinter Nights 2 è incentrato invece proprio sull’esplorazione ed interazione 

con l'ambiente (condito anche da combattimenti, ma non con un ruolo centrale come nel FPS) oltre 

che sulla sensazione di sense of wonder113 nell’interagire con NPC che facciano sembrare reale e 

vivo tale ambiente: per questo motivo è sensato tentare di fare una sintesi tra i concetti esposti da 

Nacke per Flow e Immersion per adattarli al diverso gameplay introducendo poi nuovi concetti 

caratteristici come visto nel paragrafo precedente per la Noia. 

 

Al contrario di quanto ipotizzato nelle linee guida per il Flow dell’articolo di Nacke, i 

combattimenti in un RPG sono difficilmente “misurabili” poiché, come detto ad inizio capitolo, 

influenzati da molti fattori (tra cui il lancio del dado virtuale) e quindi il loro peso nel gameplay 

deve essere bilanciato da altri elementi strategici. 

 

Per Jennett et al.114 il concetto di Immersion è una esperienza graduale, progressiva e legata al 

tempo che include la soppressione di tutto l’ambiente esterno (spaziale, audio-visuale e percettivo-

temporale) con attenzione e coinvolgimento rivolti alla sensazione di trovarsi in un mondo virtuale: 

la definizione sembra condividere con il Flow la distorta percezione di spazio e tempo e la sfida che 

deve appassionare il giocatore mentre compie un’attività. 

Secondo la definizione in tre fasi (engagement, engrossment, total immersion) data da Brown & 

Cairns115 in cui la total immersion rappresenta una fase di totale disconnessione dal mondo reale 

circostante, i concetti di Immersion e Flow si avvicinano molto.  

 

6.3.1 Level design per il Flow: Analisi 

 

Considerando le linee guida di Nacke per il livello Immersion la struttura dell’ambientazione deve 

prevedere sia aree aperte che chiuse ognuna con una particolare struttura, ambientazione ed 

atmosfera realizzata usando effetti grafici. 

Ci deve essere una trama che si sviluppi e appassioni, con chiari obiettivi da raggiungere per 

incentivare il giocatore ad esplorare l’ambiente ed a terminare il livello; elementi ludologici e 

narrativi devono coinvolgere sia a livello mentale (enigmi e strategie) sia emotivo (scelte morali).

                                                 
113 Una reazione emotiva provata quando ci si confronta con un concetto nuovo e non esistente, necessario per 
recepire delle nuove informazioni; non richiede la completa comprensione della situazione che lo causa. 
114 Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., & Walton, A. (2008). Measuring and defining the 
experience of immersion in games. International Journal of Human-Computer Studies, 66, 641-661.  
115 Brown, E., & Cairns, P. (2004). A grounded investigation of game immersion. Proceedings of CHI ’04  
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Considerando poi le linee guida di Nacke per il livello Flow, il grado di sfida dev’essere sempre 

bilanciato, con nemici più numerosi e forti man mano che si progredisce nel livello ma anche con 

relativi potenziamenti che incrementino parallelamente le abilità del giocatore. 

 

In generale pur essendo sempre possibile per il giocatore fuggire dai combattimenti nei punti più 

avanzati del livello deve essergli permesso proseguire solo dopo aver eliminato tutti i nemici 

presenti nell’area. 

Similmente a quanto escogitato da Nacke per il livello Flow anche in questo livello la sfida finale 

trascenderà il mero combattimento ma dipenderà dall’astuzia del giocatore (laddove nel FPS egli 

doveva evitare il combattimento scappando con un ascensore nascosto, qui il giocatore dovrà fare 

una scelta “moralmente giusta” tramite un dialogo con un NPC emotivamente a lui vicino).   

 

I dialoghi con gli NPC hanno molta importanza per la trama e, al contrario di ciò che accade in un 

FPS, qui si possono sfruttare per creare scelte e situazioni alternative: pur non distraendo il 

giocatore dal percorso principale introducono piccole variazioni in ambiente e gameplay tali da 

aumentare esperienza e senso di partecipazione; sono apprezzate dai giocatori “completisti” a cui 

piace esplorare ogni angolo dell’ambiente ed ogni possibile variazione. 

 

Grande importanza devono averla gli alleati che gradualmente si potranno unire al gruppo e che 

potranno aiutare il giocatore a procedere nelle aree del livello e a scoprire segreti e tesori con le loro 

intrinseche capacità; almeno un alleato deve essere necessario per risolvere uno o più obiettivi. 

 

 

6.3.2 Level design per il Flow: Progettazione 

 

1. Date un insieme di aree interne I (Indoor) ed un insieme di aree esterne O (Outdoor) per il 

videogioco preso in esame, allora il livello L deve essere costituito da un insieme di aree 

esterne ed interne ovvero L={IO} tale che I  O ={x | (x  I)  (x  O) } . 
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2. Considerando un punto di progressione spaziale p che indica la progressione nel livello (per 

esempio l'avvicinarsi del giocatore all'obiettivo) e un insieme E (Enemies) di n nemici di un 

certo tipo (  ,  ,…, ) con forza  , allora la funzione (p) di coinvolgimento del 

giocatore per uno scontro con un tipo di nemico con forza  ad un punto di progressione p 

deve aumentare esponenzialmente attraverso il livello in modo tale che (p) = . 

Questo comporterà un coinvolgimento del giocatore basato sulla sfida nell'incontrare nemici 

diversi e progressivamente sempre più forti; uno stesso nemico incontrato in aree p 

successive del livello deve risultare sempre più difficile da sconfiggere ( poiché la sua forza 

comunque si incrementerà secondo  ) . 

 

3. Considerati in un livello L del gioco n effetti di diverso tipo appartenenti ad insiemi con 

cardinalità |A|  1 come quello degli effetti di fuoco ={ , , …, }, degli effetti 

di illuminazione ={ , , …, }, delle animazioni ={ ,  ,…, },  

degli effetti sonori ={ , , …, }, delle texture ={ , , …, },  

della flora (varietà di tipi di albero ed erba) ={ ,  ,…, }, allora l'atmosfera 

del livello L diventa più coinvolgente ed immersiva se L={ , ,…, }  

ovvero almeno un effetto di ogni tipo possibile è presente. 

Questo significa che grazie al motore grafico del videogioco la varietà visiva coinvolgerà il 

giocatore per farlo immergere nell'ambiente virtuale; simili considerazioni possono esser 

fatte per oggetti ambientali e modelli 3D. 

 

4. Solo per punti di progressione p dopo una sequenza di n intervalli  nel livello del gioco 

con   ( ), devono essere date al giocatore ricompense rt  R={ ,… , } 

(Reward), come ad esempio oggetti che aumentano la numerosità di munizioni A 

(Ammunition), salute H (Health) ed Esperienza (punti per le capacità dei personaggi 

controllabili dal giocatore, tipici dei giochi di ruolo). 
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In questo modo si bilancerà la progressività della sfida contro i nemici vista nel punto 2: si 

mantengono l'esperienza maturata dal giocatore e le sue risorse in linea con le capacità 

richieste per progredire nel livello senza esagerare nell’elargizione delle ricompense. 

 

5. Il giocatore ha (almeno) una condizione C di possibili goal per la vittoria con 

V={ …,  } e |V|  1; raggiungere la vittoria deve comportare l'elargizione di una o 

più ricompense ={ …,  } (Reward) in modo da gratificare l'impegno profuso. 

 

6. Considerati n personaggi in un insieme AG di alleati che possono unirsi al gruppo G del 

giocatore, con ={ …,  } ,ognuno con caratteristiche diverse ma 

con abilità riconducibili ad una classe ={ ladro,animale} 

, allora per il livello L dev'essere L={  ,…, }  G e |AG|  1 , con la possibilità 

che sia =  . 

Questo significa che nel livello del gioco il giocatore avrà un gruppo costituito da almeno un 

alleato con abilità specifiche che lo aiutino a raggiungere gli obiettivi ed inoltre ci potranno 

essere alleati diversi ma con le stesse abilità; aumenterà così il coinvolgimento e la 

sensazione di partecipare ad un'avventura in un mondo virtuale con vita propria 

(fondamentale per un gioco di ruolo). 

 

7. Si considerino n dialoghi di un insieme D (Dialogues) da poter intrattenere con gli NPC in 

un livello L del gioco, con dialogo dt  D={ … , } ed L={  ,…, }  D 

, allora dev'essere che  tale che  è un elemento (narrativo o ludico) che 

influenzi l’andamento della partita in modo da essere utile al giocatore per raggiungere una 

condizione di vittoria o per ottenere informazioni ed oggetti importanti; inoltre la loro 

frequenza sarà alta. 

Questo significa che nel livello del gioco il giocatore trae vantaggio dall'interazione con gli 

NPC grazie ad alcuni dialoghi che influenzano l'esperienza di gioco; vengono proposte 

azioni e scelte le cui conseguenze saranno coerenti in un mondo virtuale con relazioni causa-

effetto (aspetto particolarmente apprezzato in un gioco di ruolo) offrendo anche percorsi 

alternativi per raggiungere vantaggi ed obiettivi. 
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6.3.3 Level design per il Flow: Realizzazione 

 

Per la costruzione del livello si è scelto di modificare le aree {3010}highcliff, {3000}castle_never, 

{3063}merchant e {3032}th_canyon contenute nel pacchetto 3000_Neverwinter_A3 dei livelli di 

Neverwinter Nights 2; le aree sono state semplificate e ridotte nei percorsi per essere collegate e 

formare un livello vario ma non troppo dispersivo per non impattare troppo sui tempi di gioco. 

I nemici ed i dialoghi originali sono stati completamente rimossi e sostituiti per creare una nuova 

trama coerente (mantenendo solo tre sequenze originali di dialoghi doppiati). 

 

Facendo riferimento ai punti definiti formalmente nella progettazione, la loro realizzazione sarà: 

 

Punto 1: struttura del livello varia con aree esterne ed interne 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Nel livello si susseguono diversi tipi di area in modo che il giocatore passi da aree 

interne (dungeons) ad aree esterne e viceversa; l’ambientazione per le aree sarà 

paesaggio aperto (area 1), castello interno (area 2), cittadina esplorabile (area 3), 

piccolo paesaggio vulcanico (area 4) 

 

 

Figura 6.85 - Le aree eterogenee che compongono il livello del Flow 
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Punto 2: per avere coinvolgimento il grado di sfida dei combattimenti aumenta in modo costante  

Ipotesi di realizzazione: 

a. In ogni area ci sarà almeno un nuovo tipo di nemico più impegnativo da sconfiggere 

in forza, resistenza, armi o capacità (statistiche D&D) di quelli già incontrati 

Ci sono due tipi di nemico nella prima area (di cui uno in un percorso opzionale), quattro nuovi 

nemici diversi nella seconda (di cui uno abbastanza impegnativo ed uno opzionale), cinque nuovi 

nemici diversi nella terza (di cui uno opzionale e tre in gruppo) e due nella quarta (di cui uno è un 

drago gigantesco impossibile da sconfiggere con le sole armi). 

 

Figura 6.86 - Drago nella quarta area del livello 

 

b. I tipi di nemico già incontrati in precedenza saranno più difficili da sconfiggere per 

la loro accresciuta pericolosità (nuove armi o abilità) 

 

Per esempio nella terza area il primo combattimento è contro uno scheletro disarmato mentre il 

successivo è con lo stesso scheletro potenziato con armi; inoltre è stata triplicata la scala del 

modello 3D per farlo sembrare più grande e incutere implicitamente più timore nel giocatore (ma le 

statistiche D&D di forza e resistenza restano le stesse del precedente). 

 

Figura 6.87 - Allo stesso tipo di nemico sono state aggiunte armi e triplicata la scala per renderlo più temibile 
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c. In alcuni scontri è necessario sconfiggere tutti i nemici per proseguire  

Nell’area 3 c’è un portale chiuso che dà accesso all’area 4: per poterlo aprire bisogna sconfiggere 

tutti i nemici materializzati da un Attivatore (trigger) di tipo incontro che li farà attaccare in gruppo. 

 

Figura 6.88 - L'unico modo per poter aprire il portale nell'area 3 è sconfiggere tutti i nemici in gruppo 

 

La gestione dell’apertura del portale si basa sulla proprietà OnExhausted di un trigger di incontro: al 

verificarsi di questa condizione (sul combattimento) sarà eseguito uno script che imposta a true il 

flag globale area3_incontro1 

 

Figura 6.89 - Impostazione dello script sulla proprietà "OnExhausted" del trigger di incontro 

 

Quando il giocatore prova ad aprire il portale cliccandoci sopra, è avviato uno script associato a tale 

oggetto che controlla il flag globale area3_incontro1 permettendo (se vero) l’apertura del portale. 

 

Figura 6.90 - Script per la gestione dell'apertura del portale 
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d. I nemici possono attaccare in gruppo  

In genere i combattimenti sono sequenziali e contro singoli nemici ma già nella prima area il 

secondo combattimento è contro un gruppo di due (ma dello stesso tipo del primo nemico già 

incontrato in quell’area); nella terza e quarta area i nemici attaccano prevalentemente in gruppo (di 

massimo tre elementi). 

 

 

Figura 6.91 - Combattimenti contro gruppi di nemici, nell'area 3 ed area 1 

 

 

Punto 3: varietà degli elementi del livello, dalla grafica agli effetti sonori 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Varietà dei modelli 3D di oggetti nell'ambiente  

b. Presenza di acqua animata in alcune aree 

c. Variazioni di condizioni atmosferiche e del ciclo giorno/notte 

 

Figura 6.92 - La stessa area in diversi momenti del ciclo giorno/notte 

d. Effetti ambientali, luci fisse o tremolanti, flora ed alberi animati 

e. Suoni ambientali vari e suoni caratteristici delle creature (versi, frasi, ecc..)  

f. Musica ambientale e “musica da battaglia” che scatta durante i combattimenti 

Le musiche vengono impostate dalle Proprietà dell’area mentre la musica da battaglia è propria di 

ogni creatura nemica (tra le sue Proprietà).
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g. Aree con percorsi non lineari 

Nelle aree ci sono dei punti da esplorare che si allontanano dal cammino principale ed in cui nemici 

rilasciano ricompense utili; nella città dell’area 3 è presente un bivio dove il giocatore può scegliere 

se dirigersi direttamente verso l’obiettivo (strada a sinistra) o intraprendere l’esplorazione completa 

del livello (strada a destra) con nemici, ricompense, tesori da rubare, alleati (il ladro) opzionali.   

 

Figura 6.93 - Bivio nell'area 3, a destra c'è il cammino opzionale 

 

h. Diversi tipi di armi ed armamenti  

Per esempio all’inizio dell’area 2 saranno dati al protagonista una spada speciale ed un mantello 

magico; ogni oggetto indossato dai personaggi (armature, ecc.) ne modifica aspetto ed animazioni. 

 

i. Possibilità di usare Magie (considerate un tipo di arma, usano animazioni ed effetti 

grafici e sono determinate dalla classe del personaggio che può evocarle) 

 

Figura 6.94 - Pannello del mago per l’uso di Magie ed Incantesimi 
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j. Alcuni dialoghi con sequenze animate, doppiaggio in italiano, espressioni facciali e 

cambio di inquadrature 

Tre sono i dialoghi originali del gioco e riutilizzati con il loro doppiaggio italiano: all’inizio e fine 

dell’area 2 (il castello) ed il dialogo con il drago nell’area 4; anche in generale i dialoghi del livello 

usano sequenze animate con cambi di inquadrature con diverse telecamera. 

 

Figura 6.95 - Due sequenze animate originali doppiate in italiano 

 

 

Punto 4: ricompense date al giocatore in modo bilanciato con le sfide affrontate 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Solo i nemici più impegnativi da sconfiggere (o un rappresentante di un gruppo di 

nemici) alla loro morte rilasceranno armi, denaro e oggetti magici 

Il giocatore può sempre cliccare sul cadavere dei nemici per saccheggiare eventuali risorse. 

b. Solo prima o dopo alcune sezioni di combattimento più impegnative ci potranno 

essere forzieri contenenti munizioni, armi o oggetti per ripristinare la salute del 

giocatore (pozioni di guarigione) 

I forzieri possono contenere armi sia per il giocatore che per i suoi alleati: dovrà essere lui a capire 

quando cederle per potenziare un compagno (ad es. oggetti magici devono essere dati al mago). 

 

Figura 6.96 – Uno scrigno con armi ed accessori per il mago 
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c. Il giocatore troverà progressivamente nelle aree del livello oggetti “da indossare” 

(armature, stivali, scudi, gambali, ecc) potenziando le sue capacità e resistenza   

Alcuni oggetti si trovano nei forzieri, altri si trovano nei punti opzionali da esplorare ed altri si 

ottengono solo usando l’abilità di un ladro (vedere punto 6-a) per rubarli. 

 

Figura 6.97 - Il protagonista ad inizio livello e al termine, con accessori ed armi indossati 

 

 

d. I personaggi potranno usare i punti esperienza accumulati nei combattimenti per 

“crescere di livello” diventando più forti ed aumentando le loro abilità e poteri 

L’aumento del livello dei personaggi è possibile solo una volta in questo livello e solo se il 

protagonista sconfigge tutti i nemici delle prime tre aree: comparirà una croce sul ritratto dei 

personaggi del gruppo e, tramite il bottone “Nuovo livello” nel pannello Personaggio del menu 

principale, si accederà alle schermate per la distribuzione di nuovi punti alle statistiche e la scelta di 

abilità (per tempistiche di sperimentazione si userà la procedura guidata, più veloce ed immediata). 

 

 

Figura 6.98 - Pannello per l'aumento del livello delle capacità del personaggio 
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 Punto 5: obiettivi da raggiungere multipli e ben definiti, con relative gratificazioni  

Ipotesi di realizzazione: 

a. Un task principale da compiere (legato emotivamente al protagonista) e due 

secondari (arruolare un ladro ed impossessarsi di un libro di grande valore) 

Il giocatore deve attraversare le aree del livello per ritrovare il fratello del protagonista rapito dal 

nemico durante l’assalto del suo villaggio. 

Per arruolare il ladro e risolvere il primo task secondario sarà necessario pagargli 500 monete d’oro 

che prima bisognerà procurarsi nel livello; la presenza del ladro tra i compagni del gruppo è infatti 

necessaria per il secondo task secondario poiché solo lui potrà scassinare la serratura dello scrigno 

contenente il prezioso “libro di Neverwinter”.  

    

 

Figura 6.99 - Percorso opzionale nel'area 3 con scrigno  contenente il libro segreto 

 

b. La ricompensa finale aumenterà se al termine del task principale saranno stati 

anche risolti i task secondari (il personaggio del giocatore può diventare o “Capo 

delle Guardie Reali” o addirittura il “successore del Lord” del livello) 

 

Figura 6.100 - Le due versioni del finale positivo, dovute al ritrovamento o meno del libro segreto 
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Punto 6: gruppo di alleati valido e diversificato, con abilità utili ad aiutare il giocatore 

Ipotesi di realizzazione: 

a. Nel livello ci sarà un alleato di tipo “mago” (con un compagno animale) ed uno di 

tipo “ladro” entrambi utilizzabili direttamente dal giocatore 

Il mago è autonomamente reclutato e può evocare un animale che diventa un altro membro del 

gruppo; il ladro già accennato nel punto 5 è arruolato solo se pagato ed usa le sue abilità per rubare 

oggetti preziosi dai passanti, disattivare trappole e scassinare serrature dei forzieri (tutto in area 3). 

 

Figura 6.101 - I personaggi del gruppo standard del giocatore, compreso un animale evocato dal mago 

 

L’editor dei livelli mette a disposizione utili comandi di script (come ga_roster_party_add e 

ga_roster_add_object) per includere un personaggio nel gruppo del giocatore: 

  

 

Figura 6.102 - Dialogo con le azioni necessarie per aggiungere un personaggio giocabile nel gruppo del giocatore 
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b. L’alleato “ladro” sarà reclutabile anche senza aver risolto l’indovinello del punto 

precedente, ma il giocatore dovrà esplorare parti di area alternative al percorso 

lineare e sconfiggere più nemici di quanto necessario 

 

Questo favorirà i giocatori che antepongono il piacere dell’esplorazione al solo combattimento 

(come dev’essere per i giochi di ruolo); per trovare le monete d’oro per l’arruolamento quindi ci 

sono due strade: risolvere l’indovinello dei portali proposto nell’area 1 oppure saccheggiare i 

cadaveri di alcuni nemici (di cui due opzionali, cioè incontrati solo deviando dal percorso diretto ed 

esplorando approfonditamente l’ambiente). 

 

 

Figura 6.103 - Due percorsi opzionali da esplorare nelle aree 1 e 2 

 

c. Presenza di NPC con Intelligenza Artificiale che possono aiutare il giocatore pur 

non facendo parte del suo gruppo (quindi non controllabili) 

 

Nell’area 1 è presente un NPC “guardia” che aiuta il giocatore attaccando i nemici; nell’area 2 è 

presente un gruppo di “guardie reali” che possono attaccare il nemico vampiro presente nella sala. 

 

 

Figura 6.104 - NPC che possono aiutare il giocatore nell'area 1 ed area 2 
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d. Gli alleati del gruppo avranno una Intelligenza Artificiale con cui aiutare 

proattivamente il giocatore   

Gli alleati del gruppo seguono il giocatore ed attaccano autonomamente i nemici usando le loro 

abilità ( il mago usa incantesimi ed armi magiche, il ladro individua trappole); si può lasciare il 

comando degli alleati all’Intelligenza Artificiale del gioco oppure comandarli direttamente quando è 

necessario (cosa invece impossibile nel livello della Noia). 

 

 

Punto 7: dialoghi ricchi ed articolati, decisivi per la trama e con informazioni utili al giocatore 

Ipotesi di realizzazione 

a. Alcuni dialoghi forniranno informazioni utili per la trama (storia dei conflitti, 

descrizione degli avvenimenti, opinioni dei personaggi, ecc) 

 

Importanti sono il dialogo iniziale con la bambina dell’area 1 (che introduce della trama del gioco e 

dà inizio all’avventura), i dialoghi doppiati visti nel punto 3-i; i dialoghi con il nemico (area 3) e 

con il fratello del protagonista (area 4) pongono i quesiti morali. 

 

 

Figura 6.105 - Il primo dialogo nell'area 1 introduce la trama ed i personaggi tramite l'incontro con una sopravvissuta 

  

b. Sarà proposto al giocatore un indovinello la risoluzione del quale darà una 

ricompensa spendibile nel proseguo del livello (per arruolare un alleato “ladro”) 

 

L’indovinello viene presentato alla fine dell’area 1 in cui si deve scegliere quale di quattro portali il 

giocatore deve attraversare per raggiungere il castello: la risoluzione è legata sia alla vista di tali 

portali (che rappresentano gli elementi acqua, fuoco, terra e aria) sia al testo seguente: 
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Può correre, ma non cammina, 

Ha una bocca, ma non la parlantina, 

            Ha un letto, ma mai che ci dorma. 

 

In tali parole si descrive un fiume e quindi si indica di scegliere il terzo portale da sinistra, ovvero 

quello con l’acqua: 

 

Figura 6.106 - I quattro portali nell'area 1 su cui si fonda l'indovinello 

 

 

c. Un ulteriore alleato (di tipo guerriero) potrà essere reclutato se il giocatore nel 

dialogo di un quesito morale  risparmierà la vita di un particolare nemico  

 

Alla fine dell’area 3 c’è l’incontro con lo stregone capo dei nemici (che ha rapito il fratello del 

protagonista ed assaltato i villaggi): dichiarandosi pentito implorerà la pietà del giocatore offrendo 

aiuto per la sua avventura: se viene concessa la grazia il nemico si unisce al gruppo diventando un 

forte e valido alleato per gli scontri futuri. 

 

 

Figura 6.107 - Il nemico può diventare un ulteriore personaggio del gruppo del giocatore 
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d. Dipenderà dal giocatore la conclusione dell’avventura infatti a seconda della scelta 

morale dell’ultimo dialogo si accederà al finale negativo (morte) o positivo (premio) 

 

Arrivati nell’area 4 ci sarà l’incontro con il fratello del protagonista e con un drago gigante a 

guardia di un tesoro; il drago, seppur minaccioso, non attacca subito infatti dialogando con il 

fratello sarà data al giocatore la scelta su cosa fare: in caso si voglia rubare il tesoro al drago si 

dovrà combattere contro di esso (condannandosi a sicura morte come finale negativo) mentre in 

caso contrario si avrà una ricompensa, tornando per il finale positivo alla sala del trono nell’area 2. 

 

 

Figura 6.108 - La scelta morale nell’area 4 determina un finale negativo o positivo 

A seconda della risposta scelta viene settato da script il flag globale finale che determina l’accesso 

al finale positivo aprendo il portale (c’è anche il flag 30_bTholapsyxDead per l’eventuale sconfitta 

del drago, improbabile per come è stato modificato il livello). 

Quando il giocatore prova ad aprire il portale cliccandoci sopra, con l’evento Fail_To_Open di tale 

oggetto viene eseguito uno script che controlla i flag globali ed imposta l’eventuale apertura con il 

comando ActionOpenDoor() nativo del tool Electron.  

 

Figura 6.109 - Script per aprire il portale del finale positivo 
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Il risultato positivo sarà l’apertura del portale con transizione all’area 2 per la premiazione nella sala 

del trono di Lord Nasher (come visto nel punto 5-b ). 

 

 

Figura 6.110 - Apertura del portale che porta alla premiazione del finale positivo 
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Capitolo 7 – Sperimentazione 
 

La Psicofisiologia è la scienza che indaga le relazioni tra la manipolazione psicologica ed i relativi 

effetti fisiologici risultanti negli organismi viventi: il fine è quello di indagare i processi biologici e 

le loro interrelazioni116. 

Le molteplici relazioni tra i processi biologici e gli effetti fisiologici permette di collegare misure 

psicofisiologiche (come un EEG117) con costrutti psicologici (come i concetti di “attenzione” o 

“ragionamento”)118. 

 

In studi passati l’EEG è stato usato per classificare lo sforzo mnemonico e cognitivo119, classificare 

task120, migliorare l’usabilità delle interfacce121 e per l’interazione computer-cervello con relativo 

uso per l’input nei videogiochi122. 

 

Gli studi sugli EEG dei videogiocatori hanno mostrato un incremento delle onde alfa frontali e 

parietali durante un gioco di guida123 e l’incremento di onde theta durante lunghe sessioni di gioco 

come indicatori di impegno mentale124; alcuni studi di EEG legati ad eventi hanno indagato sugli 

effetti di ferimenti ed uccisioni in un videogioco per console125 in cui si sono evidenziati 

l’incremento di onde theta occipitali ( più specificamente l’atto di ferire mostrava incremento delle 

onde theta alte mentre l’atto di uccidere mostrava una asimmetria centrale delle onde alfa basse).   

                                                 
116 Andreassi, J. L. (2000). Human behavior and physiological response. Psychophysiology, 4, 1-12. 
117 Elettroencefalogramma per le onde cerebrali, si veda il Cap.5 per i dettagli 
118 Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. G. (2007). Handbook of psychophysiology (3rd ed.). Cambridge, 
England: Cambridge University Press. 
119 Grimes, D., Tan, D. S., Hudson, S. E., Shenoy, P., & Rao, R. P. N. (2008, April). Feasibility and pragmatics of 
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In definitiva seppur esistano degli studi con diversi approcci di analisi su EEG durante sessioni di 

videogioco126 in genere essi si concentrano solo sullo studio del carico mentale o sulle onde alpha;  

l’articolo di Nacke invece mette in correlazione l’esperienza di gioco (intesa come emozioni) con 

dati cumulativi di EEG: l’obiettivo di ricerca principale è osservare oggettive e misurabili 

differenze in diversi livelli per un videogioco.  

 

7.1 Un personaggio per il giocatore 

 

Come visto nei capitoli precedenti, prima di poter per giocare un livello di Neverwinter Nights 2 è 

necessario creare o selezionare un personaggio (o avatar) da comandare: una caratteristica del gioco 

di ruolo è quella di permettere la personalizzazione di tutti i personaggi controllabili dal giocatore 

sia a livello fisico (razza, abbigliamento, tratti somatici, colore del capelli, sesso, ecc) che a livello 

di capacità assegnando dei punteggi ad una serie di parametri (inclinazioni, abilità, classe di 

combattimento, ecc); l’attività di personalizzazione è continua durante tutto il gioco ma poiché 

l’evoluzione nel tempo dei personaggi esula da scopi e tempistiche della sperimentazione si è deciso 

di assegnare un unico personaggio fisso ad ogni partecipante della sperimentazione. 

 

Il personaggio messo a disposizione è stato creato in modo da essere adatto a qualsiasi tipo di 

giocatore, scegliendo classe e caratteristiche non troppo specializzate per renderlo semplice da 

comandare; spetta ai compagni di gruppo che si incontrano nel livello del Flow (come visto nel 

Cap.6 par.6.3) implementare specializzazioni con le caratteristiche di Mago, Ladro e Guerriero.  

 

Le caratteristiche del personaggio sono: 

 

                                                 
126 Salminen, M., Kivikangas, J. M., Ravaja, N., & Kallinen, K. (2009, June). Frontal EEG asymmetry in the study of player 
experiences during competitive and cooperative play. Proceedings of IADIS International Conference on Game and 
Entertainment Technologies, Algarve, Portugal. 
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7.2 Un livello per il Tutorial 

 

Per permettere ad ogni soggetto sperimentale di imparare le nozioni base di gioco è stata prevista 

una sessione di tutorial supervisionato: è stato preso il livello iniziale “0_Tutorial” del gioco e lo si 

è modificato ed adattato per renderlo più immediato e breve; in questo modo si è cercato di 

minimizzare e bloccare la variabile relativa a “esperienza e confidenza con un videogioco RPG”. 

 

Seguendo i comandi a video e le istruzioni di un operatore il giocatore affronta delle piccole sfide 

che mostrano come utilizzare al meglio i personaggi e le situazioni più frequenti; il livello è diviso 

in due aree ed i task da eseguire sono: 

 

Area 1 

1. Imparare a muoversi nell’ambiente (mouse e tastiera) 

2. Cambiare e ruotare la visuale, zoomare sul personaggio 

3. Aprire un forziere e raccoglierne il contenuto 

4. Aprire l’inventario del personaggio 

5. Dialogare con NPC 

6. Aprire una porta ed entrarci per cambiare area del livello   

 

Area 2 

1. Prendere il controllo di nuovi personaggi del gruppo del giocatore 

2. Impugnare un’arma dall’inventario 

3. Imparare le basi del combattimento a turni  

4. Imparare le basi del lancio di incantesimi  

5. Disinnescare trappole con il personaggio ladro 

6. Scassinare serrature con il personaggio ladro 

7. Derubare un NPC con il personaggio ladro 

8. Usare pozioni curative  

9. Usare il “Riposare” per ripristinare magie ed energie del gruppo 

10. Aumentare il livello delle capacità dei personaggi per renderli più forti  

(in questa sperimentazione si tralascia l’assegnazione diretta di punteggi e si usano le 

impostazioni consigliate tramite il bottone “Consigliato” ad ogni passaggio)  
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7.3 I dati da raccogliere 

 

E’ prevista la raccolta di diversi tipi di dati provenienti da diverse fonti in modo da avere una 

completa visione di ciò che accade ai soggetti sperimentali. 

 

Fondamentalmente i dati sono registrati su due tipi di documento:  

digitali (cattura video, dati del caschetto con dati del gioco) e cartacei (questionari e documenti).  

 

7.3.1 Documenti digitali 

 

Come si è visto nel Cap.4 e nel Cap.5 il tool NWNX4 è stato usato per registrare e sincronizzare i 

dati del caschetto EEG con i dati provenienti dal videogioco e recuperati tramite scripting; tutti i 

dati vengono coordinati tramite un timestamp costruito dal plugin. 

 

Per ogni livello giocato i dati saranno organizzati nei seguenti file: 

 

1. File “DataAffective.txt”: contiene i dati del gioco (coordinate della posizione del giocatore 

nel livello) ed i dati Emotiv già elaborati dal software interno del caschetto (ovvero i valori 

numerici per le emozioni Engagement, Frustration, Meditation, Excitement, 

LongTermExcitement) coordinati con il timestamp   

 

Figura 7.2 - Riga del file DataAffective con timestamp (rosso) dati gioco (verde) e dati Emotiv (blu) 

 

2. File “DataRaw.txt”: contiene i dati del gioco (coordinate della posizione del giocatore nel 

livello) ed i dati grezzi del caschetto (ovvero i valori numerici provenienti dai 14 sensori 

AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 più altri di controllo) 

coordinati con il timestamp   

 

Figura 7.3 - Riga del file DataRaw con timestamp (rosso) dati gioco (verde) e dati sensori (blu) 
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3. File “DataEvents.txt”: contiene la sequenza degli eventi accaduti durante il gioco individuati 

con il timestamp 

 

Figura 7.4 - Righe del file DataEvents con timestamp (rosso) e nome dell'evento (marrone) 

 

Infine per i dati video della giocata di ogni livello (su cui compare il timestamp di NWNX4, come 

visto nel Cap.5 par.5.5) si è usato il programma di cattura schermo per videogiochi PlayClaw 127. 

 

 

7.3.2 Documenti cartacei 

 

Oltre ai dati provenienti dal caschetto si è deciso di sottoporre dei questionari cartacei al termine di 

ogni livello giocato, in modo da raccogliere anche dati esplicitamente scelti dai partecipanti (al 

contrario di quelli rilevati tramite EEG su cui i soggetti non hanno alcun controllo diretto). 

 

Sono stati proposti tre tipi di questionari: 

1. Pre-questionario somministrato all’inizio della sperimentazione 

 

2. Post-questionario generale somministrato alla fine di ogni livello (due volte per soggetto in 

questa sperimentazione) 

 

3. Post-questionario NASA TLX128 (Task Load indeX) somministrato alla fine di ogni livello 

(due volte per soggetto in questa sperimentazione) 

                                                 
127 Versione 5, licenza di prova con restrizioni 
128 Versione 1.0, paper and pencil package 
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All’inizio di ogni sperimentazione ad ogni soggetto è stato fatto leggere e firmare un documento di 

consenso informato riguardante il trattamento dei dati personali e le regole con cui è condotta 

questa sperimentazione.  

 

 

Figura 7.5 - Documento per il consenso informato 
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Il Pre-questionario è un documento testuale di una pagina che raccoglie informazioni generali sul 

soggetto (interessi, preferenze ed abitudini di gioco): utilizza domande a risposta chiusa singola 

(domande 1,2,3,4,6) e domande a risposta chiusa multipla (domande 5,7). 

 

 

Figura 7.6 - Il pre-questionario 
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Il Post-questionario generale è un documento testuale di una pagina che raccoglie informazioni 

sulle sensazioni provate durante la partita dal soggetto riguardo il livello giocato e quanto sia stata 

positiva o no l’esperienza; utilizza domande a risposta aperta (domanda 9) e domande a risposta 

chiusa singola (domande da 1 a 8). Le domande 4-5 riguardano i due aspetti peculiari di RPG visti 

nel Cap.6 mentre le domande 6-7-8 riguardano specifiche sensazioni emozionali. 

 

 

Figura 7.7 - Il post-questionario 
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Il Post-questionario NASA TLX129 (Task Load indeX) consiste in una procedura di valutazione 

multidimensionale che raccoglie dati soggettivi sul carico di lavoro percepito nell’eseguire un 

compito e si basa sulla media pesata dei punteggi di sei scale di misura130 (Impegno Mentale, 

Impegno Fisico, Tempo, Prestazione, Sforzo, Frustrazione) 

Il NASA Task Load Index è stato sviluppato dallo Human Performance Group del centro di ricerca  

NASA Ames in oltre tre anni di ricerche, esperimenti e più di 40 simulazioni di laboratorio: è una 

metodologia in continua valutazione ed aperta a commenti e miglioramenti da parte della comunità 

scientifica in cui delle sei scale di misura tre dimensioni fanno riferimento alle abilità richieste al 

soggetto (Impegno Mentale, Impegno Fisico, Tempo) e tre fanno riferimento all’interazione del 

soggetto con il task analizzato (Prestazione, Sforzo, Frustrazione). 

 

All’inizio della sperimentazione è mostrato al soggetto un documento con la spiegazione di ogni 

scala e sono fornite informazioni sulla compilazione e sul significato di pesi e punteggi.  

 

 

Figura 7.8 – Documento di spiegazione delle scale NASA TLX 

                                                 
129 Versione 1.0, paper and pencil package 
130 In originale: Mental Demands, Physical Demands, Temporal Demands, Own Performance, Effort, Frustration 
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La particolarità del NASA TLX è di essere diviso in due fasi di valutazione relative a pesi e 

punteggi assegnati agli aspetti che possono influire sul task da eseguire. 

 

Nel caso di questa sperimentazione il task modellato è “giocare un livello del videogioco” ed è stato 

definito così ad alto livello per l’impossibilità di interrompere continuamente la partita di un 

soggetto per valutare singoli task senza influenzarne le emozioni future (interrompendo ed 

annullando lo stato d’animo (mood) del giocatore fino a quel momento). 

 

I pesi definiscono le sorgenti di carico (sources of load) definendo i fattori che più influenzano 

l’impegno sul task: si presentano 15 coppie di nomi (ognuno preso tra le sei scale di misura) e si 

chiede al soggetto di segnare il fattore che nella coppia ha avuto più peso nella sua esecuzione del 

task; la frequenza con cui un fattore viene scelto ne determina l’importanza (che va da 0 a 5).  

 

 

Figura 7.9 - Documento NASA con le coppie di nomi dei fattori per la valutazione dei pesi (parte 1 -continua) 
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Figura 7.10 - Documento NASA con le coppie di nomi dei fattori per la valutazione dei pesi (parte 2) 
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I punteggi definiscono la grandezza di carico (magnitude of load) e riflettono la quantità numerica 

con cui ogni fattore influenza l’impegno sul task: per ogni scala si presenta una linea di 12 cm 

divisa in 20 intervalli uguali con agli estremi due descrittori bipolari (Alto/Basso per esempio); la 

scala è divisa da 21 barre verticali in modo da avere un incremento di 5 partendo da 0 (Basso) ed 

arrivando a 100 (Alto).  

 

 

Figura 7.11 - Documento NASA per la valutazione dei punteggi per ogni fattore 
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Il punteggio globale che ogni soggetto dà alla misura del carico di lavoro per l’esecuzione di un task 

è dato dalla seguente procedura:  

1. moltiplicare ogni punteggio con la frequenza del peso del corrispettivo fattore, ottenendo sei 

punteggi pesati 

2. calcolare il totale sommando i sei punteggi pesati 

3. dividere il totale per 15 (il numero dei pesi)  

La seguente figura è il modulo cartaceo per calcolare il punteggio globale (weighted rating): nella 

colonna Weight va la frequenza rilevata per ogni fattore nel foglio di confronto a coppie mentre 

nella colonna Raw Rating va il punteggio dato ad ogni fattore nel foglio delle linee bipolari. 

 

Figura 7.12 - Modulo cartaceo per il calcolo del punteggio globale 
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7.4 Metodologia di esecuzione  

 

Gli esperimenti sono stati condotti in giorni lavorativi nel periodo tra 06/02/2014 e il 18/03/2014 in 

modo non continuato negli orari tra le 10.30 e le 19.00; in generale la durata di una sessione di 

sperimentazione è stata di 1 ora e mezza e comprendeva diverse fasi: 

 

Fase 1 (8-10 minuti) 

1. Breve spiegazione dell’obiettivo e delle modalità della sperimentazione 

2. Compilazione del documento di consenso informato  

3. Compilazione del pre-questionario 

4. Spiegazione delle modalità e dei contenuti dei post-questionari, in particolare dei sei fattori 

del NASA TLX  

 

Fase 2 (10-15 minuti) 

Avvio del livello di tutorial del videogioco con spiegazione passo-passo (si veda il par.7.1.1) 

 

 

Fase 3 (10-15 minuti circa) 

Si posiziona sul soggetto il caschetto Emotiv controllando ed aggiustando la qualità del segnale dei 

16 sensori tramite il software Emotiv Control Panel (descritto nel Cap.5 par.5.2). 

La durata di questa fase è molto variabile poiché influenzata dalle condizioni del caschetto e dalla 

capigliatura del soggetto. 

 

 

Fase 4 (15-20 minuti) 

1. Avvio del tool NWNX4 con il livello da sperimentare (lato server) 

2. Avvio del videogioco (lato client) 

3. Avvio della registrazione video della partita del soggetto 

4. Al soggetto viene chiesto di giocare il primo livello del videogioco  
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Fase 5 (5-10 minuti circa) 

1. Interruzione della registrazione video e del tool NWNX4 

2. Compilazione del post-questionario generale relativo al livello giocato 

3. Compilazione del post-questionario NASA TLX relativo al livello giocato 

4. Salvataggio dei dati registrati relativi al livello giocato (video e dati caschetto) 

 

Fase 6 (15-25 minuti circa) 

1. Controllo sulla qualità del segnale dei sensori del caschetto 

2. Avvio del tool NWNX4 con il nuovo livello da sperimentare (lato server) 

3. Avvio del videogioco (lato client) 

4. Avvio della registrazione video della partita del soggetto 

5. Al soggetto viene chiesto di giocare il secondo livello del videogioco (quello alternativo al 

precedente) 

 

Fase 7 (5-10 minuti) 

1. Interruzione della registrazione video e del tool NWNX4 

2. Compilazione del post-questionario generale relativo al livello giocato 

3. Compilazione del post-questionario NASA TLX relativo al livello giocato 

4. Salvataggio dei dati registrati relativi al livello giocato (video e dati caschetto) 

5. Rimozione del caschetto dal soggetto 

 



156 

 

 

7.5 Presentazione dei dati cartacei 

 

Dalle risposte ai Pre-questionari dei 20 soggetti si possono evincere le seguenti informazioni: 

 

 Il tempo giornaliero passato al PC supera le 2 ore, dalle 2-6 dichiarate da 12 soggetti (60%) 

a più di 6 ore dichiarate da 8 soggetti (40%) 

 

 La curiosità per le nuove tecnologie e l’interesse per i videogiochi sono entrambi massimi 

con il 100% dei soggetti che ha risposto Molto 

 

 Le ore settimanali dedicate ai videogiochi presentano 12 soggetti (60%) che indicano 12-24 

ore a settimana e 8 soggetti (40%) che indicano 4-11 ore; solo 2 soggetti dichiarano di 

passare più di 25 ore settimanali a videogiocare 

 

 Ben 17 soggetti (85%) dichiarano di aver giocato ad almeno un videogioco di ruolo RPG, 

dei quali  3 online (15%), 4 offline (20%) e 13 entrambi (65%); 3 soggetti non hanno mai 

giocato ad un videogioco di questo genere 

 

 Riguardo la piattaforma di gioco preferita si evince la netta prevalenza del PC con 14 

soggetti (70%) seguito dalle Console con 5 soggetti (25%); solo 1 soggetto ha dichiarato di 

preferire piattaforme mobile come tablet e smartphone per giocare 

 

 Riguardo quali considerino gli aspetti più importanti di un videogioco la maggior parte dei 

soggetti ha indicato la trama (18 risposte, 90%) poi la grafica (9 risposte, 45%), i dialoghi 

(7 risposte, 35%) ed infine il sonoro (4 risposte, 20%); per questa domanda era consentito 

dare più di una risposta 
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Osservando e confrontando i dati dei post-questionari NASA TLX si osserva che: 

 

Il carico di lavoro percepito dai soggetti per completare il livello della Noia è stato minore del 

corrispettivo per il livello del Flow: per il primo si ha una media di 46,2 con range tra 17 e 72.3 

mentre per il secondo si ha una media di 59,1 con range tra 18 e 75. 

 

Nel livello della Noia solo 8 soggetti superano il punteggio di 50 mentre in quello del Flow sono 16 

(ovvero il doppio) e di questi 15 superano anche il punteggio di 60. 

Questo è coerente con le ipotesi di progettazione, in quanto il livello del Flow è più lungo ed 

articolato del livello della Noia e presenta sicuramente più sfide.  

 

 

Figura 7.13 - Nel livello del Flow si è percepito più fatica 
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Calcolando poi le medie dei 5 fattori che compongono il punteggio NASA si osserva che: 

 

La percezione dei fattori Tempo (-9.28) e Frustrazione (+7.38) resta pressoché invariata passando 

dal livello della Noia a quello del Flow. 

Si nota un discreto aumento per il fattore Impegno fisico (+30.71) ed invece una diminuzione 

sostanziale per Prestazione (-61.67) sempre passando dal livello della Noia a quello del Flow; 

questo è in linea con le ipotesi di progettazione in quanto un livello più complesso come il Flow 

esige più impegno anche nei comandi mentre un livello facile e breve come quello noioso fa 

percepire una prestazione maggiore grazie all’immediatezza ed alla mancanza di sfide.  

 

Sostanziali aumenti si evincono per i fattori Impegno mentale (+107.58) e Sforzo (+110.29)  anche 

loro coerenti con la progettazione, essendo il livello del Flow ricco di sfide,combattimenti ed eventi. 

 

 

Figura 7.14 – I fattori “Impegno mentale” e “Sforzo” aumentano sensibilmente da Noia a Flow 
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Osservando e confrontando le risposte dei 20 soggetti ai post-questionari si evince che: 

 

Tutti i soggetti hanno terminato il livello della Noia mentre quattro di loro non hanno terminato il 

livello del Flow: di questi ultimi solo uno ha scelto di abbandonare il gioco mentre per gli altri tre si 

è trattato di un problema tecnico (crash del plugin NWNX4). 

 

 

 

Figura 111 - Il livello della Noia non presentava alcuna difficoltà ad essere terminato 

 

 

Il livello della Noia non ha presentato difficoltà e infatti nessuno dei soggetti ha indicato la morte 

del suo personaggio mentre nel livello Flow tre soggetti hanno indicato di essere morti 2-3 volte ed 

altri tre hanno indicato più di tre volte; in totale quindi il 30% dei soggetti ha sperimentato più 

morti nel livello Flow, coerentemente con la sua lunghezza e la varietà di combattimenti offerti.    

 

 

 

Figura 7.15 - Il livello del Flow ha presentato più sfide e quindi più morti del personaggio 
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La soddisfazione espressa dopo aver giocato un livello è coerente con la progettazione degli stessi, 

infatti per il livello della Noia si esprime in modo negativo il 95% dei soggetti (di cui 4 

estremamente con Per niente e 15 moderatamente con Poco); al contrario, per il livello del Flow 

esprime parere moderatamente negativo solo il 35% (il valore per Poco si dimezza e il Per niente si 

azzera) ed il 65% dei soggetti dichiara di essere stato molto soddisfatto del livello. 

 

 

Figura 7.17 - Il livello del Flow grazie alla sua varietà ha elargito più soddisfazione 

 

 

Una delle novità in fase di progettazione dei livelli è stata l’introduzione degli alleati con le loro 

dinamiche di collaborazione con il giocatore: coerentemente con quanto progettato, per il livello 

della Noia esprime gradimento negativo la totalità dei soggetti, di cui 12 (60%) estremamente con 

Per niente e 8 (40%) moderatamente con Poco. 

Per il livello del Flow il parere moderatamente negativo resta stabile (45% indica Poco) mentre si 

azzera il parere estremamente negativo; al contrario il parere estremamente positivo si incrementa 

con il 55% dei soggetti dichiara di aver gradito Molto gli alleati offerti nel livello Flow. 

 

 

Figura 7.18 - Il gradimento per alleati cambia in modo simmetrico tra i due livelli 
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Il secondo fattore di novità in fase di progettazione dei livelli è stato il concetto dei dialoghi per 

l’interazione del giocatore con gli NPC del livello: coerentemente con quanto progettato, per il 

livello della Noia esprime gradimento negativo la totalità dei soggetti, di cui 7 (35%) estremamente 

con Per niente e 13 (65%) moderatamente con Poco. 

Per il livello del Flow il parere moderatamente negativo diminuisce arrivando al 40% mentre quasi 

si azzera il parere estremamente negativo; il parere estremamente positivo invece si incrementa 

infatti il 55% dei soggetti dichiara di aver gradito Molto gli alleati nel livello Flow. 

 

 

Figura 7.19 - I dialoghi nel livello del flow sono stati apprezzati da più della metà dei soggetti 

 

Per quanto riguarda il sentimento di frustrazione percepito giocando i livelli si nota un moderato 

aumento nel livello del Flow: mentre i soggetti che indicano Abbastanza restano gli stessi (30%) si 

raddoppiano i soggetti con una frustrazione moderata (risposta Poco) passando dal 25% del livello 

Noia al 55% del livello Flow; più della metà di coloro che nel livello della Noia non provavano 

alcuna frustrazione (40%) l’ha invece percepita passando al livello del Flow. 

Questo è in parte coerente con la progettazione dei livelli, infatti ad una maggiore sfida offerta nel 

livello di Flow corrisponde una moderata percezione di frustrazione (in tal caso con accezione 

positiva); la frustrazione espressa per il livello della Noia ha invece valenza negativa e 

probabilmente è legata al fatto di dover giocare un livello non piacevole, ripetitivo e privo di stimoli   

 

 

Figura 7.20 - La frustrazione percepita nel livello della Noia ha valenza negativa, al contrario di quella nel Flow 



162 

 

Per il sentimento di coinvolgimento percepito giocando i livelli si nota un sostanziale aumento nel 

livello del Flow: i soggetti che indicano opinione moderatamente positiva con Abbastanza quasi 

triplicano passando da 6 (30%) a 17 (85%); al contempo diventano un terzo coloro che nel livello 

della Noia esprimevano opinione moderatamente negativa (passando da 50% a 15%) e si azzerano 

coloro che esprimevano opinione estremamente negativa (20%). 

I dati sono coerenti con la progettazione dei livelli infatti la varietà di personaggi NPC e situazioni 

del livello Flow hanno aumentato la partecipazione emotiva e l’immedesimazione dei giocatori alle 

vicende affrontate dal personaggio e dai suoi compagni.   

 

 

Figura 7.21 – Il coinvolgimento aumenta notevolmente nel livello del Flow 

 

Per il sentimento di noia percepito si nota una sostanziale diminuzione passando dal livello della 

Noia a quello del Flow: i soggetti che esprimono noia nel primo sono il 75% (di cui il 55% 

Abbastanza ed il 20% Molta), calando al 15% (un quarto circa) nel secondo (solo noia moderata). 

Parallelamente nel livello del Flow l’85% dei soggetti dichiara Nessuna (20%) o Poca (65)% noia. 

I dati sono coerenti con la progettazione dei livelli, la lieve noia percepita nel livello del Flow può 

essere dovuta al fatto che si sia cercato di offrire un livello stimolante ma comunque adatto per ogni 

tipo di giocatore, indispettendo qualche giocatore più esperto di RPG.   

 

 

Figura 7.22 – Il livello progettato per la Noia raggiunge decisamente il suo obiettivo per il 75% dei giocatori 
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Sono state raccolte le osservazioni libere che i soggetti potevano lasciare: 

Riguardo il livello della Noia le osservazioni lasciate da metà dei soggetti confermano le decisioni 

prese in fase di progettazione sottolineando la lentezza e semplicità (oss. 1,2,3,6,8), l’assenza di 

sfide e stimoli (oss. 3,7,9), la ripetitività degli elementi (oss. 3 e 9), l’inutilità dell’alleato (oss. 3), la 

carenza di design ed elementi grafici (oss. 4 e 9) e sostanzialmente la noia (oss. 5 e 10). 

 

Figura 7.23 - Considerazioni libere dei soggetti sul livello della Noia 

 

Riguardo il livello del Flow le osservazioni lasciate da circa un terzo dei soggetti confermano in 

parte le decisioni prese in fase di progettazione sottolineando il coinvolgimento (oss. 3 e 4), la cura 

e ricchezza dell’aspetto sonoro (oss. 3), l’attenzione a trama e struttura dei due finali (oss. 6), il 

desiderio di giocare fino in fondo (oss. 5, lasciata da un soggetto che a causa del crash del tool non 

ha potuto terminare il livello). 

Ci sono anche soggetti che non hanno gradito la ricchezza di dialoghi e sequenze animate (oss. 2) o 

hanno trovato i combattimenti poco bilanciati (oss. 1, sicuramente di un giocatore esperto di RPG).  

 

Figura 7.24 - Considerazioni libere dei soggetti sul livello della Noia 
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7.6 Presentazione ed analisi dei dati digitali 
 

Per decidere quali valori debbano essere considerati per le emozioni nei due diversi livelli testati, si 

fa riferimento al Circumplex Model of Affect di James Russerl131 inserendo opportunamente le 

emozioni Emotiv: 

 

 

Figura 7.25 - Il modello di Russerl per la valutazione delle emozioni 

 

Come si vede dal modello gli assi esprimono la polarità e le emozioni che si trovano nei quadranti a 

destra hanno valenza positiva mentre quelli che si trovano nei quadranti a sinistra negativa; le 

emozioni nei quadranti superiori si dicono “attivate” (dimensione verticale dell’Arousal) poiché 

rilevabili direttamente dai segnali biologici del sistema periferico umano. 

 

I dati Emotiv sono stati registrati come un log di dieci entry al secondo ed è necessario individuare 

tramite i timestamp l’intervallo di tempo in cui un evento è accaduto; per avere un unico indicatore 

per la valutazione dell’evento si decide di calcolare il coefficiente di Pearson sui dati puntuali di 

ognuna delle cinque emozioni: esso fornirà un indizio su come sono distribuiti i dati evidenziando 

una possibile retta di correlazione il cui andamento indica una correlazione diretta (coefficiente 

positivo, retta crescente con variazione positiva) o una correlazione inversa (coefficiente negativo, 

retta decrescente con variazione negativa). 

                                                 
131 James A. Russerl , “A circumplex model of Affect”, Journal of Personality and social psychology, 1980  
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Figura 7.26 - Formula e retta il cui coefficiente angolare è il Pearson 

 

Se si progetta il livello per suscitare Noia ci si aspetta che nella maggior parte degli eventi il 

giocatore abbia sperimentato un abbassamento dell’Engagement (che indirettamente indica che la 

sua emozione è ricaduta nel quadrante opposto del modello di Russerl, quello che contiene 

Boredom): un Pearson significativo con segno negativo calcolato sui i valori puntuali per 

quell’evento darà indicazioni sulla diminuzione di impegno e coinvolgimento del soggetto.   

 

Se si progetta il livello per suscitare Flow ci si aspetta che nella maggior parte degli eventi il 

giocatore sperimenti un innalzamento dell’Engagement (che è un indicatore positivo del 

divertimento): un Pearson significativo con segno positivo per quell’evento darà indicazione 

sull’aumento dei impegno e coinvolgimento del soggetto in quella sfida. 

 

 

L’Excitement indica un picco emozionale e non è facilmente valutabile come indicatore sul 

divertimento o noia provata dal soggetto per un evento: è meglio considerare il 

LongTermExcitement che dà indicazione globale su quanto sia stabile nel tempo il valore trovato 

per excitement. 

 

Se si progetta per suscitare Noia ci si aspetta che nella maggior parte degli eventi il giocatore 

sperimenti un abbassamento del LongTermExcitement (il che indirettamente indica che l’emozione 

del giocatore si è spostata nel quadrante opposto negativo del modello, in cui c’è boredom): un 

Pearson significativo con segno negativo darà quindi indicazione sulla diminuzione dell’interesse 

verso tale evento. 
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Se si progetta per suscitare Flow ci si aspetta che nella maggior parte degli eventi il giocatore 

sperimenti un aumento del LongTermExcitement (che è un indizio positivo per l’intera durata 

dell’evento): un Pearson significativo con segno positivo per quell’evento darà indicazione 

sull’aumento dell’interesse del soggetto. 

 

 

La Frustration è generalmente soggettiva e non si possono fare ipotesi sul suo andamento nella 

progettazione di un evento: un soggetto può sperimentare  frustrazione (con valenza positiva) se la 

sfida è coinvolgente ma difficile (e quindi l’evento è ben progettato per divertire ma il soggetto esce 

comunque dal Flow); un soggetto però può anche provarla per il fatto di essere costretto ad 

affrontare un evento ripetitivo e poco stimolante in un livello noioso (in questo caso la frustrazione 

ha una valenza negativa). 

 

La Meditation è anch’essa soggettiva ed inoltre, poiché è “deattivata” non è facilmente prevedibile 

il suo andamento e la sua interpretazione nella progettazione di un evento di gioco. 

  

 

7.6.1 Preparazione dei dati   

 

Come visto ad inizio capitolo DataEvents.txt contiene il log della partita con la sequenza degli 

eventi accaduti nel gioco: lo si usa per estrapolare tali eventi in relazione altri file dei dati Emotiv. 

 

Si può considerare un livello del gioco come la sequenza degli eventi che contiene e la partita del 

giocatore come il risolvere tale sequenza di sfide o situazioni. 

 

Per ogni soggetto sperimentale il file DataAffective.txt viene elaborato come segue: 

 tramite un programma di foglio di calcolo si controlla che ogni valore delle 5 colonne con i 

dati Emotiv sia compreso tra 0 e 1 

 si estrae il timestamp da ogni riga creando una nuova colonna ID di identificatori univoci 

progressivi per riga    

 utilizzando la registrazione video ed il file di log degli eventi si individua ogni evento 

separando le righe della sua durata dal resto, con un titolo ed un insieme di timestamp  
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 si colora la colonna dei timestamp con un colore caratteristico: dialogo-verde, dialogo con 

doppiaggio-blu, combattimento-viola, scrigno aperto-arancio, indovinello-giallo  

 

 

Figura 7.27 – Insieme di timestamp per un evento “apertura scrigno” annotato sul file dei dati Emotiv 

 

 per ogni intervallo di righe che identifica la durata di un evento si annotano a parte il colore 

assegnato ed i  numeri di riga iniziale e finale sul foglio di calcolo  

 

 Per ogni evento si calcola il coefficiente di Pearson per ognuna delle 5 emozioni Emotiv (tra 

la sequenza dei suoi valori puntuali nella colonna e i valori nella colonna ID), colorando tale 

riga con il colore del tipo di evento. 

 

Nella figura precedente l’evento è racchiuso tra le righe [3065-3087],  le colonne E-F-G-H-I hanno i 

valori puntuali per le 5 emozioni Emotiv (Engagement, Frustration, Meditation, Excitement, 

LongTermExcitement) mentre la colonna J è ID ; la formula per il Pearson di Engagement sarà 

=PEARSON( E3065:E3087 ; J3065:J3087 )  
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 Si annota nella colonna più a sinistra l’area del livello in cui le sequenza di eventi è stata 

eseguita 

 

Figura 7.28 - Ogni riga rappresenta un evento accaduto nel livello Noia, con i Pearson relativi alle emozioni Emotiv 

 

La condizione affinchè un evento (per una determinata emozione) sia considerato significativo è 

che il Pearson calcolato sulla sequenza dei dati puntuali esprima una correlazione forte: P > 0.7 per 

quella diretta e P < -0.7 per quella inversa. 

 

Un coefficiente di Pearson significativo per un evento indica che in quel momento di gioco si è 

riusciti a far aumentare o diminuire una particolare emozione: il confronto tra la somma degli eventi 

con Pearson positivo e la somma di quelli con Pearson negativo può indicare se nel livello una 

emozione è stata manipolata o no con successo (in un livello noioso a esempio mi aspetto che siano 

di più gli eventi in cui Engagement si è abbassato mentre mi aspetto esattamente l’opposto in un 

livello di Flow).    
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Valutazione di una emozione nel livello per un singolo soggetto sperimentale  

 

Si considera la seguente euristica: 

 

conto il numero di eventi con Pearson positivo (significativo) e quello degli eventi con Pearson 

negativo (significativo) e scelgo la somma più grande come indicatore di valutazione; in caso le 

somme siano uguali considero comunque vantaggioso il valore maggiore (a seconda di ciò che mi 

aspetto su tale emozione). 

 

 

Relativamente alla figura precedente la valutazione per il soggetto che ha giocato sarebbe: 

 

 

Figura 7.29 - Valutazione dell'engagement nel livello Noia contando i Pearson degli eventi 

Per Engagement gli eventi con correlazione positiva significativa sono 4 mentre quelli con 

correlazione negativa sono 2: vuol dire che pur essendo un livello con eventi progettati per 

abbassare continuamente l’impegno del giocatore, sono stati di più gli eventi che hanno 

significativamente alzato quel valore e quindi quel soggetto non si è annoiato abbastanza. 

 

 

Valutazione globale di una emozione nel livello progettato 

 

Si considera la seguente euristica: 

 

Per valutare complessivamente in un livello del gioco una determinata emozione assumo come 

indicatore ciò che ha sperimentato la maggioranza dei soggetti  

 

Se la maggioranza per l’Engagement del livello della Noia ha sperimentato più eventi con Pearson 

negativi allora assumo che Engagement decresceva in generale per tutti e quindi il livello è stato 

progettato bene per quella emozione.  
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7.6.2 Eventi del livello della Noia  

 

Contando nell’intera sequenza degli eventi del livello i Pearson (significativi) positivi e negativi per 

ogni soggetto sperimentale, si ottiene quanto segue: 

 

 

Figura 7.30 - Per ogni emozione è indicato per quanti soggetti la conta dei Pearson è stata positiva o no 

  

Nota: il numero dei soggetti passa da 20 a 13 in quanto per 7 di loro i dati sono risultati non 

utilizzabili a causa di sensori del caschetto che hanno perso contatto generando dati errati. 

 

 

Riguardo l’Engagement si vede una sostanziale ambiguità con parità tra soggetti che si sono sentiti 

coinvolti e altri no, ma se si considera anche il soggetto in pareggio (numero di eventi con pearson 

positivo uguale a quelli con Pearson negativo) allora per la maggioranza l’engagement si è 

abbassato e quindi il livello della Noia è stato ben progettato. 

 

La Frustration è risultata bassa quindi gli eventi noiosi non hanno suscitato emozioni attivate 

negative e lo stesso può dirsi per la Meditation, segno di una sostanziale indifferenza. 

 

Il LongTermExcitement risulta anch’esso ambiguo con una quasi parità tra soggetti interessati dagli 

eventi e non (per il livello della Noia si cercava una maggioranza di soggetti nella conta dei 

negativi). 
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A causa di queste ambiguità si decide di analizzare singolarmente le diverse aree distinte che 

compongono il livello (come visto nel Cap.6): 

 

 

Figura 7.31 - Dati per la prima area che compone il livello della Noia 

 

Per quanto riguarda Engagement si ha conferma che per la maggior parte dei soggetti (considerando 

anche quelli in parità, ovvero 4+5 soggetti) gli eventi nella prima area abbassavano o non 

incrementavano tale emozione e quindi l’area del livello è stata ben progettata in quanto ha spostato 

l’emozione del giocatore nel quadrante opposto all’engagement nel modello di Russerl, ovvero il 

negativo deattivato in cui c’è boredom. 

Anche la Frustration e la Meditation si confermano discendenti mentre il LongTermExcitement 

indica comunque un interesse del giocatore per gli eventi della prima area (manca il fattore della 

ripetitività poiché all’inizio anche un evento noioso risulta una novità).   

 

 

 

Figura 7.32 - Dati per la seconda area che compone il livello della Noia 

 

Nella seconda area del livello della Noia si conferma quanto visto in precedenza: Engagement però 

mostra un incremento mentre per il LongTermExcitement si nota la maggioranza in negativo, 

segnale che l’interesse per gli eventi dell’area si è molto ridotta da quella riscontrata nella 

precedente area. 
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Figura 7.33 - Dati per la terza area che compone il livello della Noia 

 

Nella terza area del livello noioso la ripetitività è ormai alta ed infatti la maggioranza dei soggetti 

sperimenta per la maggior parte degli eventi un engagement decrescente e la stessa cosa vale per le 

altre emozioni; per il LongTermExcitement si ha un lieve incremento dalla precedente area. 
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7.6.3 Eventi del livello del Flow 

 

Contando nell’intera sequenza degli eventi del livello i Pearson (significativi) positivi e negativi per 

ogni soggetto sperimentale, si ottiene quanto segue: 

 

 

Figura 7.34 - Per ogni emozione è indicato per quanti soggetti la conta dei Pearson è stata positiva o no 

 

Mentre Frustration e Meditation sono in linea con l’idea di soggettività di percezione negli eventi 

del livello, lo stesso non può dirsi per Engagement e LongTermExcitement che risultano sbilanciati 

verso una maggioranza di soggetti che li ha percepiti come decrescenti nell’intero livello; questo è 

probabilmente dovuto alla sua lunghezza e complessità, oltre al fatto che non tutti i soggetti 

sperimentavano gli stessi eventi (o nella stessa sequenza) e non tutte le aree venivano esplorate. 

 

 

Come per il livello della Noia, si amplia l’analisi alle diverse aree che distintamente compongono il 

livello del Flow (come visto nel Cap.6): 

 

 

Figura 7.35 - Dati per la prima area che compone il livello del Flow 

 

Se si considera la somma dei soggetti nella conta positiva e quelli in parità (3+3 soggetti) si ha che 

per la maggioranza dei soggetti l’Engagement negli eventi dell’area era crescente o non diminuiva, 

il che è in linea su quanto ci si aspettava in fase di progettazione degli eventi del livello. 
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Per il LongTermExcitement la maggioranza dei soggetti ha percepito un aumento negli eventi, il che 

conferma la bontà di progettazione dell’area. 

Per Frustration e Meditation si confermano le considerazioni generali; il fatto che la frustrazione si 

mantenga decrescente per la maggioranza dei soggetti è indice di un buon bilanciamento tra sfida 

offerta dagli eventi e capacità dei giocatori di affrontarli. 

 

 

 

Figura 7.36 - Dati per la seconda area che compone il livello del Flow 

 

La seconda area del livello di Flow conferma quanto visto nella precedente, anche se per 

l’Engagement la maggioranza dei soggetti si sposta sulla parità tra numero di eventi con Pearson 

positivo e numero di eventi con Pearson negativo, mostrando un sostanziale equilibrio nel flusso del 

Flow (come visto nel Cap.1); lo stesso ragionamento vale per la Frustration . 

 

    

 

 

Figura 7.37 - Dati per la terza area che compone il livello del Flow 

 

La terza area conferma quanto visto nella precedente, tranne che per il LongTermExcitement che 

viene percepito dalla maggioranza in discesa: c’è da considerare che la terza area era la più vasta e 

presentava un percorso facoltativo (descritto nel Cap.6) che non tutti i soggetti hanno affrontato. 
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Figura 7.38 - Dati per la quarta area che compone il livello del Flow 

 

La quarta area del livello di Flow era anche la più breve e conferma quanto già visto in precedenza, 

con Engagement decisamente percepito come crescente dalla maggioranza dei soggetti (solo 11 su 

13 hanno raggiunto questa area) e si può affermare che sia l’area con gli eventi più coinvolgenti (e 

quindi indicativamente divertenti) del livello: contiene combattimenti impegnativi, una sequenza 

animata doppiata, un dialogo con scelta morale ed emotivamente coinvolgente ed un nemico 

colossale (il drago gigante visto nel Cap.6) che può determinare il finale negativo per la partita del 

giocatore; il LongTermExcitement si mantiene equilibrato. 

 

 

 

Figura 7.39 - Dati per la quinta area che compone il livello del Flow 

La quinta area è costituita da un piccolo ambiente (la sala del trono del castello già vista nella 

seconda area) e presenta solo il dialogo di premiazione per il finale positivo della partita: è 

progettato per suscitare gratificazione e impegno (engagement) nel giocatore. 

Solo tre giocatori hanno raggiunto tale area quindi poco si può dire sul resto delle emozioni.   

 

Nel complesso la progettazione e la realizzazione dei livelli di Noia e Flow può considerarsi 

riuscita, pur non presentando subito risultati netti ed assoluti: viene riscontrato un sostanziale 

equilibrio soprattutto nel livello del Flow ma questo è comprensibile considerando tutti i fattori che 

influiscono sul giocatore e sulla sperimentazione di un livello, fattori soggettivi (stato d’animo, 

interesse, aspettative) ed oggettivi (ambiente, orario, comodità della postazione, comandi del gioco, 

genere di gioco). 
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Per confrontare i livelli Noia e Flow globalmente in modo più approfondito (ed indagare sulla 

presunta ambiguità dei valori iniziali) si è progettato un test delle ipotesi di statistica inferenziale 

per analizzare l’Engagement provato dai soggetti giocando i livelli del videogioco. 

 

Ciò che si voleva testare è se l’Engagement (o meglio, il numero dei Pearson significativi postivi 

per ogni soggetto) era influenzato dal livello. 

 

Per ogni soggetto si è provveduto a calcolare la percentuale di Engagement (%Eng) provata sia nel 

livello del Flow che della Noia: tale valore è calcolato con la seguente formula: 

 

%Eng = (100 * P_positivi) / Tot 

 

Dove  

P_positivi = numero di Pearson significativi positivi per l’Engagement nell’intero livello 

Tot = numero dei Pearson significativi per l’Engagement nell’intero livello (positivi e negativi) 

 

Il risultato per il livello di Flow è stato: 

 

 

Figura 7.40 - Percentuali positive di Engagement per ogni soggetto sul livello Flow 

 

 

Nota: le lettere sono state usate per la privacy, il nome dei soggetti si trova in fondo al relativo 

foglio di calcolo 
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Il risultato per il livello della noia è stato: 

 

    

Figura 7.41 - Percentuali positive di Engagement per ogni soggetto sul livello Noia 

 

Per un test statistico delle ipotesi : 

 i soggetti sperimentali sono 13 

 l’esperimento è stato svolto in vitro 

 la variabile indipendente è un “livello del videogioco” 

 i trattamenti per la var. indip. (valori) sono due:  Noia e Flow 

 un fattore bloccato (tipo within-subj, ogni soggetto ha giocato entrambi i livelli in 

successione) 

 la variabile dipendente misurata è la percentuale di Pearson positivi significativi per 

Engagement sull’intero livello 

 

 Ipotesi nulla H0: non c’è differenza tra i due livelli del gioco in termini di Engagement 

(ovvero per gli eventi di engagement con Pearson positivo tra la mediana del primo gruppo 

di osservazioni e la mediana del secondo) 

 Ipotesi alternativa H1: l’ipotesi nulla è rifiutata (quindi c’è differenza tra Noia e Flow per 

gli eventi di engagement in termini di mediana delle due distribuzioni di dati, senza però 

indicare chi fra le due sia la maggiore (Test Bilaterale) ) 
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Per valutare se c'è una differenza statisticamente significativa tra le performance si usa un Test di 

Verifica delle Ipotesi: il test scelto è il Wilcoxon signed rank test, infatti: 

 è un test di tipo non parametrico in quanto le osservazioni, per ognuno dei sono solo 13 e 

non si può presupporre che queste seguano una distribuzione di tipo Normale 

 richiede che i due gruppi di osservazioni siano tra di essi appaiati a coppie 

 lavorando sui ranghi non risente di eventuali Outliers. 

Utilizzando il programma statistico R si ha il seguente risultato: 

 

Figura 7.42 - Test statistico Wilcoxon 

 

Poiché il p-value è molto maggiore del livello di confidenza del test ( 0.442 > 0.05 ) allora non si 

può rigettare l'ipotesi H0 : non c'è una differenza statisticamente significativa per engagement 

tra i due livelli del gioco. 

Poiché il test è bilaterale, per stabilire quale livello ci sono risultati migliori si analizzano i boxplot: 

 

 

 

Dalla posizione delle mediane si nota come il livello Flow (1) ha perfino peggiore performances per 

gli eventi di Engagement  rispetto al livello di Noia (2) la cui mediana si trova al di sopra. 
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7.7 Sviluppi futuri 
 

Considerando quanto visto nel Cap.1 riguardo l’Adattamento Dinamico della Difficoltà questa tesi 

va vista come il primo passo verso la definizione di un modello che implementi tali funzionalità: 

individuati elementi che in un determinato tipo di gioco possono creare dei picchi emozionali, 

bisogna prevedere nei livelli percorsi alternativi e complementari che adeguino l’esperienza di 

gioco allo stato emozionale (ed al suo andamento nel tempo) osservato nel giocatore; poichè il 

plugin per NWNX4 creato nei Cap.4 e 5 può far sia uscire che entrare dati ed informazioni nel 

gioco, dovrebbe essere agevole implementare con script almeno dei semplici esempi di DDA. 

Anche la struttura del plugin può essere migliorata e regolata, in modo da registrare dati in modo 

più fluido ampliando anche il numero di tipo di eventi riconosciuti con la loro durata. 

 

I livelli progettati ed implementati nel Cap.6 possono essere modificati, soprattutto il livello del 

Flow forse troppo articolato e lungo per un’analisi puntuale; si possono ipotizzare nuove 

caratterizzazioni dei livelli a grana più fine ognuno riguardante singoli aspetti del gameplay RPG. 

 

I dati registrati durante la sperimentazione si prestano a molti tipi di analisi sia per la loro mole che 

per la loro eterogeneità: i dati “grezzi” del caschetto devono essere sottoposti ad analisi spettrale 

sulle onde cerebrali cercando conferme per dati Emotiv analizzati in questo capitolo; i video 

registrati delle partite di ogni soggetto possono servire per studiare le dinamiche di gameplay 

creando modelli comportamentali sulle sfide affrontate. I dati dei questionari NASA TLX si 

prestano ad ulteriori verifiche sulla natura dello sforzo percepito e sulle emozioni suscitate. 

 

Poiché esistono generi diversi di videogiochi ognuno con le proprie regole di gameplay (come visto 

nel Cap.2) avrebbe senso riutilizzare e modificare le linee guida di progettazione viste nel Cap.6 per 

testare e confrontare le emozioni suscitati da videogiochi completamente diversi tra loro. 

 

Si potrebbe ripetere la sperimentazione separando i dati Emotiv dai dati grezzi per non “perdere 

cicli” sovraccaricando il plugin, per ottenere una registrazione più veloce e dettagliata; un campione 

di soggetti più variegato per età e sesso aiuterebbe a selezionare determinati stimoli ed emozioni. 

Per quanto riguarda l’hardware si potrebbero utilizzare diversi dispositivi per rilevare i dati EEG in 

modo da scegliere il migliore ed avere dati più vicini alla realtà, integrando poi questi con quelli 

derivanti da altri tipi di dispositivi, ad esempio con ElettroOculografia (EOG), Elettrocardiogramma 

(ECG) ed Elettromiografia (EMG). 
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