
Salve sono WarioPunk, il piu' prolifico creatore  di avventure grafiche umoristiche italiane.
Iniziare a praticare questo hobby non e' stato facile perche' non avevo basi di programmazione e in 
Italia il clima nell'ambito del game making e' pessimo, se non ti ignorano ti insultano.
Quindi spesso capita che molti avventurieri sognatori mollino tutti i loro progetti di creare 
l'avventura grafica dei loro sogni a causa di mancanza di supporto.
Visto che col tempo qualcosa ho imparato voglio condividere queste nozioni con gli altri game 
maker in modo che anche l'Italia possa farsi sentire e che altri avventurieri possano concretizzare le 
avventure dei loro sogni.
In questo tutorial spieghero' tutte le basi per programmare un'avventura grafica chiara e semplice, 
senza enigmi con lucchetti o combinazioni numeriche, questo tutorial permettera' comunque di 
apprendere il necessario per creare avventure in stile LucasArts.

Potete trovare le mie avventure qui
http://www.miciosegoneags.altervista.org/

MATERIALE

innanzitutto quello che ci servira' di base e' il tool AGS, che a differenza di altri engine come 
SLUDGE o DAGE, contiene tutto il necessario per la programmazione delle varie parti 
dell'avventura in un unico software

L'ultima versione uscita di AGS e' la 3.2, che in sostanza aggiunge rispetto alla precedente 
3.1.2, un nuovo sistema di importazione e catalogazione die file audio, qualche bugfix e certi 
comandi sono stati semplificati

Lavorare con una versione vecchia di AGS puo' essere controproducente per problemi di 
compatibilita' con i nuovi sistemi operativi, ad esempio Dovadula's Burn e' stato sviluppato con 
il vecchio AGS 2.7

Questa versione di AGS era molto piu' semplice e intuitiva, una serie di pulsanti riassumeva i 
comandi principali evitando gran parte della programmazione, ma aveva molte lacune e limiti 
che le nuove versioni non hanno

quindi procediamo al download della versione piu' aggiornata di ags da qui

DOWNLOAD UFFICIALE AGS
http://www.bigbluecup.com/acdload.htm

Una volta installato dovremo obbligatoriamente aprire o creare un nuovo progetto

http://www.miciosegoneags.altervista.org/
http://www.bigbluecup.com/acdload.htm


La prima opzione e' la creazione di un nuovo progetto di AGS

I progetti aperti di recente e che sono collocati in un percorso che l'enigne conosce vengono 
catalogati in fondo alla finestra

Mentre un progetto spostato in un'altra cartella o mai aperto su quel computer puo' essere 
aperto tramite l'opzione "continue an existing game"

START A NEW GAME

Si aprira' il wizard che ci guidera' nella breve creazione dei dati principali del gioco.

Per prima cosa ci verra' chiesto quale template usare

Di base le opzioni sono: 

Empty Game: non avremo nessuna finestra d'interfaccia gia preimpostata ne stanze, oggetti o 
personaggi di prova.
Il gioco partira' da 0

Default Game: il nostr progetto avra' gia' programmato un sistema d'interfaccia come quello 
delle avventure Sierra dei primi 90.
Una iconbar in alto con le varie opzioni, un sistema di cambio del cursore del mouse con un clic 
e un piccolo inventario.
Inoltre ci sara' un protagonista dimostrativo che e' Roger Wilco di Space Quest, una stanza, un 
paio di oggetti

Verbcoin: Il gioco avra' gia' programmato il sistema d'interfaccia di Monkey Island 3, un 
monetone con le tre interazioni (parla, usa, guarda) e un inventario che compare col tasto 
invio
niente stanze o personaggi

Per importare altri template tra cui scegliere bisogna mettere i rispettivi file nella cartella 
principale del programma AGS nel percorso C/programmi/AdventureGameStudio

alcuni template possono essere trovati qui 
http://americangirlscouts.org/agsresources/Templates.html

ma essendo molto vecchi non funzionano bene con le nuovi versioni di ags e devono essere 
aggiustati aggiornando le righe di codice ormai obsolete

Scelto in nostro template e' tempo di dare un nome al gioco e alla cartella del progetto 
(entrambi potranno essere cambiati)

IMPOSTAZIONI DI BASE

Ora. e' consigliabile settare queste impostazioni prima di importare qualsiasi immagine perche' 
cambiare in seguito parametri come la risoluzione puo' sfasare gran parte del lavoro 

http://americangirlscouts.org/agsresources/Templates.html


Color depth: numero di colori nella paletta del gioco , consigliato usarne 32 a meno che non si 
voglia avere un effetto "retro game"

Default graphic driver: driver grafico di default su cui si appoggerà il gioco

Game name: nome che apparirà nella finestra del gioco

Massimum possible score: in caso di gioco a punti in stile Sierra , questo numero indica il 
massimo dei punti

Put sound and sprite files in source code: questo opzione implementa nel gioco finito anche i 
suoni e gli sprite , è opzionale e aumenta di molto le dimensioni del gioco finito

Risoluzione: risoluzione di default del gioco , su questo parametro si basa la grandezza degli 
sfondi 

enable mouse wheel support: abolità l'uso della rotellina del mouse come pulsante attivo

enforce new style string: disabilità i vecchi comandi delle versioni precedenti di ags

enforce object based scripting: disabilità la programmazione obsoleta delle vecchie versioni di 



ags

left-to-right-operator precedence: direziona in ordine crescente o decrescente il riconoscimento 
numerico delle variabili

Old-style game-wide speech animation speed:disabilità/abilità gli obsoleti comandi per 
controllare i parametri delle animazioni

Use low-direction resolution co-ordinates in script: indica le preferenze sull'uso delle coordinate 
, cambiare questo parametro durante il progetto già iniziato corromperà tutti gli script basati 
sulle coordinate 

Automatically move the player in Walkmode: il giocatore si muove con il clic del mouse in 
Walkmode

Automatically walk to hotspot in Lookmode: quando si cliccherà sù un hotspot in Lookmode il 
personaggio andrà il più vicino possibile all hotspot automaticamente

Charcaters turn before walking: quando il personaggio camminerà nella direzione opposta si 
volterà automaticamente

Characters turn to face direction: il personaggio si girerà automaticamente verso i personaggi, 
gli oggetti o gli hotspot su i quali stà interagendo

Compress the sprite file: quando verranno importate immagini il programma le comprimerà 
per risparmiare spazio

Enable debug mode: attiva/disattiva gli aiuti del programma nel trovare le cause di errori e 
crash

Split resource files in to X MB-sized chunk: divide i file compressi in parti a seconda del valore 
in MB inserito

Allow speech to be skipped by wich events: seleziona quali eventi possono far saltare le frasi di 
un dialogo



Dialog bullet point image: inserire il numero del frame che si vuole utilizzare come immagine 
che apparirà alla sinistra di ogni argomento di un dialogo

Gap between dialog options (in pixel): distanza tra l'argomento di un dialogo e l'altro

Number dialog options: mostra la numerazione vicino agli argomenti dei dialoghi

Print dialog options upwards: mette gli argomenti del dialogo dal basso verso l'alto

Run game loops while dialog options are displayed: durante la scleta dell'argomento di dialogo 
le animazioni della stanza non si fermeranno

Sierra style portrait location: in caso di sistema di dialogo Sierra indica la direzione in cui 
compaiono i ritratti dei personaggi

Speech style: indica quale sistema di dialogo usare nel gioco

Use gui dialog option: inserire il numero del frame da utilizzare come sfondo sotto agli 
argomenti del dialogo 

Display multiple icons for multiple items: se il protagonista ha nell'inventario più oggetti uguali 
questi appariranno tutti nell'inventario , altrimenti ne comparirà solo 1

Handle inventory clicks in script: abilità le interazioni con gli oggetti dell'inventario

[color=red]Inventory item cursor hotspot marker: [/color]metodo con cui evidenziare l'oggetto 
dell'inventario selezionato

Use selected inventory graphic for cursor: aspetto del cursore nell'inventario 

SAVED GAMES

Enhanced save game: rende i file di salvataggio eseguibili con ags

Save games file extension: dà un esetensione perosnalizzata ai file di slavataggio

Save Game folder name: nome della cartella che verrà creata in documenti e che conterrà i file 
di salvataggio

Save screenshoots in save game: salva un immagine con la posizione corrente nel file di 
salvataggio 

SOUND

Crossafade music tracks: quando si passa da una musica a un altra queste due si intersecano

Play sound when the player gets points: numero del sound file che verrà eseguito quando il 
giocatore farà dei punti



TEXT OUTPUT

Always display text as speech: tutte le frasi delle interazioni verranno pronunciate dal 
protagonista , disabilitare per avere il narratore in stile Sierra

Anti-alis TTF fonts: i true type fonts avranno l'anti alias ma perderanno qualità

Custom text window GUI:numero dello sfondo per le frasi delle interazioni , sfondo del testo 
del narratore

Custom tought bubble GUI: numero dello sfondo per le frasi pensate dal protagonista 
Charcater.Think

Fonts Designed for 640x480: il font verrà ottimizzato per questa risoluzione specifica

Write game to text right to left: il testo verrà scritto da destra verso sinistra

VISUAL

Default trasition when changing room: trasizione mostrata quando si passa da una stanza 
all'altra

Enable letterbox mode: i giochi in risoluzione 320x240 e 360x480 saranno ridimenizonati in 
forma quadrata e contornati da bande nere

GUI alpha rendering style: metodo di trasparenza delle GUI

Pixel perfect click detection: precisione del mouse nel cliccare i pixel

When player interface disabled, GUIs should: quando l'interfacci viene disabilitata lo fanno 
anche tutte le altre gui sullo schermo

WINDOWS VISTA GAME EXPLORER

Developer name: nome dello sviluppatore del gioco

Developer website: sito dello sviluppatore

Enable game explorer integration: integra il gioco al Vista game explorer

Game description: descrizione del gioco

Genre: genere del gioco

Release date: data di rilascio

Versione: versione del gioco

Windows experience index: minimo di Vsta experience index



GLOSSARIO:

Hotspot: l'hotspot, letteralmente punto caldo indica una parte del fondale su cui si puo' 
interagire, a differenza degli oggetti e die personaggi che si trovano sopra al fondale questi 
hotspot sono zone sensibili di pixel che ritagliano un particolare del fondale rendendolo 
interattivo.
Ad esempio se abbiamo un bosco come fondale, creiamo un hotspot attorno ai contorni di uno 
dei cespugli disegnati nel fondale della mappa e otteniamo cosi' un hotspot "cespuglio" che 
altri non e' che una zona di pixel invisibili sopra a un cespuglio disegnato sulla mappa.

Perche' usare gli oggetti al posto degli hotspot?
Perche' gli oggetti sono elementi grafici staccati dal fondale e quinid pososno essere modificati, 
ad esmepio una porta chiusa che diventa aperta.
Mentre gli hotspot per essere modficati graficamente richiedono anche il cambio dle fondale o 
al massimo un oggetto che gli compare sopra coprendoli.
Un ottimo esempio di hotspot e' un cumulo di sabbia. se interagiamo raccogliamo una 
manciata di sabbia ma essendo un cumulo non c'e la necessita' di farlo scomparire 
graficamente 

COLOURS

L'opzione colours serve per ottenere il codice delle varie gamme di colore in scala RGB che 
useremo per differenziare il parlato dei personaggi

possiamo ottenere il colore desiderato muovendo gli indicatori di colore o usando l'opzione find 
color che apre un piccolo wizard simile a quello di paint



una volta trovato il colore copiate il numero che appare nella finestrella bianca e incollatelo 
dove serve (solitamente nel testo delle GUI che spieghero' in seguito, o nelle caratteristiche dei 
vari personaggi)

Nella versione 3.2 di AGS tuttavia e' gia' disponibile laddove viene richiesto il numero dle 
colore nei menu dei personaggi e delle GUI un tasto che apre direttamente il "find colour" 
cosicche' quasi mai si usa questa opzione del menu

SPRITES

Questa sezione del menu e' da tenere molto ordinata perche' ogni gioco che si rispetti avra' 
molte moltissime sprites.
Con sprite si intende ogni frame che compone un'animazione o una qualsiasi immagine che 
non sia un fondale di una mappa e che verra' importata nel progetto

Come vedete e' possibile creare varie cartelle e sottocartelle cliccando col tasto sulla cartella 
Main

per importare una sprite clicchiamo col tasto destro all'interno dello spazio bianco nella finestra 
a destra di una cartella e scegliamo l'opzione "import new sprite from file" se vogliamo 
importarla da un file presente nel computer
mentre "Paste new sprite from clipboard" importera' un immagine precedentemente copiata 
con il comando "copia immagine"

i file compatibili sono .png , .gif, e .bmp
Il formato .png e' quello che ha la capacita' di conservare la trasparenza grazie a un metodo 



denominato canale alpha, quindi e' sicuramente il formato piu' consigliabile da usare.
Il formato .gif invece e' molto piu' compresso e ha limitazioni di colore pesanti anche se pesa 
molto meno e considerando che tutte le spite importate faranno parte del progetto alleggerisce 
molto.
Anche le .gif possono avere la trasparenza grazie a un metodo che elimina un colore neutro 

una volta scelto il file da importare ci verra' chiesto in caso di .png se conservare il canale 
alpha (si' se vogliamo mantenere la trasparenza), dopodiche' si aprira' un'anteprima 
dell'immagine che chiedera' se importarla tutta o solo una porzione e da dove prelevare il 
colore della trasparenza

infatti in alto a sinistra (sempre nel caso di mancanza di alpha channel e quindi di file non 
.png) viene chiesto da quale pixel prendere esempio per rendere trasparente un colore.
Per questo navigando in rete i file di sprite rippati hanno come sfondo o verdi oliva o rosa 
accesi, perche' il colore viene annullato e reso trasparente e quindi non deve essere presente 
nell'immagine del nostro personaggio/oggetto

ad esempio se lo sfondo fosse bianco e rendiamo trasparente il colore bianco anche gli occhi e i 
denti diverrebbero trasparenti

Una volta fatta l'importazione il file sara' parte del progetto e indipendente dal file che abbiamo 
usato per importarlo che potra' essere quindi essere spostato o cancellato senza rischi, tuttavia 
se in corso d'opera vogliamo correggere una sprite dovremmo rimpiazzarla cliccandoci sopra 
con il destro e scegliendo l'opzione "replace sprite from file"

Questo menu' serve solo a catalogare le varie sprite , per le animazioni useremo invece il 



menu' views.

TEXT PARSER

personalmente non sono in grado di spiegare appieno le capacita' del parse in quanto non lo 
mai usato e' comunque il menu' dove vengono inseriti i "verbi" in caso" in caso vogliamo 
creare avventure nel vecchio stile Sierra



LIP SYNC

un'altra opzione molto raffinata ma che non ho mai usato.
Praticamente permette di abbinare una sprite dell'animazione in cui il personaggio parla con 
una determinata lettera in modo da creare un'animazione per articolata e realistica.
Solo per i piu' perfezionisti 

FONTS

In questo menu' vengono importati i FONT che useremo durante il gioco.
Cliccando col tasto destro sul menu' Fonts comparira "import new font" in questo modo 
importeremo il file.
Quasi tutti i formati dei font dovrebbero essere compatibili con AGS, dopo aver scelto il file ci 
verra' chiesta anche la grandezza in pixel, una grandezza adeguata e' normalmente 15

Consiglio di scaricare i FONT da qui
http://www.dafont.com/

Il Font numero 0 e' di default quello utilizzato dai dialoghi dei personaggi ,se il template che 
avete utilizztao per il progetto ha anche il font 1 e 2 sono quelli delle GUI uno per il titolo e uno 
per i bottoni, potete creare quanti font volete anche se principalmente servono per le GUI 
(l'interfaccia grafica)

inoltre i FONT nella loro tabella hanno l'opzione Outline Style, ovvero il metodo in cui vengono 
sottolineati usando un altro font
ade esempio scegliendo "Use Outline Font", inserendo sopra il numero del font avremo il font 
scelto come ombra

http://www.dafont.com/


per avere un contorno preciso basta avere due volte lo stesso font, pero' il secondo 
leggermente piu' grande, e metter eil secondo come Outline del primo ottenendo cosi' il 
contorno preciso

Considerate che il FONT che sta' sotto sara sempre nero mentre quello sopra cambiera' a 
seconda della GUI a cui appartiene o del personaggio che lo pronuncia



GUIs

Cos'e' una GUI? 
La GUI e' una finestra grafica che puo' contenere immagini, testo o bottoni

Sono GUI le finestre del menu, del salvataggio, del caricamento, l'inventario ma anche 
elementi come puzzle

Le GUI sono un elemento fondamentale

Di base ogni gioco di AGS ha una GUI di salvataggio ,di caricamento ,di restart e di uscita 
qualsiasi sia il template che abbiamo usato, solo che queste GUI fisse sono richiamabili con 
tasti gia' predeterminati (F4, F5, F6, F7) e non possono essere cambiate graficamente e 
appaiono molto essenziali

Ma possiamo pero' aggiungere a queste GUI di default le nostre, consiglio di iniziare sempre il 
progetto usando il TEMPLATE DEMO GAME perche' contiene tutto quello che ci occorre gia' 
programmato, possiamo infatti modificare tutta la grafica a nostro piacimento

programmare GUI semplici non e' difficile anzi... i comandi sono molto intuitivi

le GUI vengono richiamate nel gioco in diversi modi

Nella tabella generica della GUI c'e' l'opzione "Visibility"

dove possiamo decidere se e' una GUI "popup" che appare quando il mouse si muove in una 
certa coordinata, una GUI sempre visibile, o una GUI che parte spenga e che appare quindi 
quando viene chiamata

per far apparire una GUI il comando e' il seguente

"script name della GUI".Visible = true;



se vogliamo farla sparire 

"script name della GUI".Visible = false;

Lo script name sara' motlo importante nella programmazione cercate sempre di dare nomi 
semplici e diversi, infatti AGS di base mette davanti agli script name una lettera per 
identificarne la categoria per le GUI "g" ovviamente questo non e' obbligatorio

per una GUI come l'inventario uno scriptname adatto potrebbe essere gINV

a livello di programmazione pero' consiglio di non toccare niente del template se non sapete 
come muovervi ma potete trasformare le finestre a vostro piacimento, ad esempio se invece di 
un inventario in stile Sierra vogliamo un inventario come quello di Beneath a Steel Sky

Dobbiamo dare al quadrato contornato di bianco (l'inventory underlay, lo spazio che determina 
lo spazio dell'inventario dedicato agli oggetti), cambiare la Visibility in "Always Visible" e 
spostarlo in cima allo schermo mettendo il parametro "top" che determina la distanza dal 
bordo superiore dello schermo sullo 0

Oppure per trasformare il TEMPLATE di base in uno SCUMM alla Monkey Island basta spostare 
e rimodellare la icon bar e l'inventario rendendoli sempre visibili e spostandoli in basso allo 
schermo aumentando il parametro "Top"

In una GUI, che possiamo creare cliccando col destro sulla voce GUI del menu, possiamo 
aggiungere questi elementi: Bottoni, Etichette (label), Testo, Lista, Indicatore e Spazio 
dell'inventario

I bottoni sono elementi grafici a cui possiamo assegnare il frame che vogliamo come aspetto o 
lasciarli semplici elementi geometrici con un titolo scritto sopra, a cui possiamo dare 
un'immagine quando sono normali, quando il mouse e' su di essi e quando sono cliccati.

Attraverso il clic sul bottone possiamo chiamare il comando che preferiamo
Per impostare l'interazione di un bottone dobbiamo sulla sua tabella in basso a lato scegliere 
l'opzione a forma di fulmine "Events", cliccare sul bottone .... dopo OnClick e verremo 
trasportati finalmente nel GlobalScript; il mega blocco dove verra' scritta la struttura del nostro 
gioco.

Verra' automaticamente compilata cosi' uno schema del genere

function Button11_OnClick(GUIControl *control, MouseButton button)
{

}

in cui nelle parentesi graffe inseriremo l'effetto dle bottone
ad esempio se il bottone e' quello che deve chiudere la GUI

gINV.Visible = false;

ricordatevi che dopo ogni comando va' il punto e virgola altrimenti AGS vi segnalera' l'errore
di punteggiatura mancante (il punto e virgola delimita la fine di un comando e l'inizio di un 
altro)

MOLTO IMPORTANTE

Per sapere come scrivere correttamente e conoscere tutti i comandi disponibili usate il 
Dynamic Help, lo trovate sul tasto Help in alto.



Il Dynamic Help e' una vasta libreria in cui potete cercare quello che vi serve un po' alla cieca.
Piu' avanti comunque elenchero' gli script piu' comuni

piu' avanti quando avro' spiegato le stanze e i personaggi vi faro' un esempio pratico di gui di 
menu' iniziale.

VIEWS

Le views sono cio' che anima i vari personaggi e in alcuni casi anche gli oggetti o i cursori

Cliccando col destro su "Views" possiamo creare nuove view o nuove cartelle per ordinarle

Creando una view e' consigliabile dargli un nome per trovarla meglio in seguito

Le view funzonano in questo modo, devono avere per forza almeno un frame, cliccando sul 
quadrato rosa si aprira' il menu' delle sprites dove possiamo scegliere quella che ci serve o 
importarla sul momento

dopodiche' cliccando sul pulsante Create New Frame possiamo aggiungere nuovi frame alla 
view per animarla e vedere l'anteprima spuntando la casella Show Preview e successivamente 
la casella Animate.

Di base la prima riga di view rappresenterebbe nel caso sia una view di movimento il basso 
(down) 

Cliccando su Create New Loop apparira' la riga dell'animazione verso l'alto, poi destra, sinistra 
e le diagonali

Ma se teniamo un solo loop ovvero (down) senza creare gli altri il gioco usera' quello per tutte 
le direzioni, e se e' composto da un frame il personaggio avra' quell'aspetto e nessuna 
animazione

Per rallentare la view possiamo modificare il suo valore di delay DLY sotto ogni frame, piu' si 
allontana da 0 e piu' sara' lenta



inoltre si puo' assegnnare ad ogni frame un suono (ad esempio una view che rappresenta il 
protagonista mentre nuota avra' dei suoni di bracciate nel movimento) attraverso la tabella in 
basso di lato

per non dover importare immagini rivolte sia a destra che a sinistra basta girarle col comando 
FLIP, cliccando su un frame col destro possiamo flipparlo verso il verso opposto

per le view di movimento la direzione del loop indica l'animazione nella specifica direzione 
mentre per le animazioni di personaggi che parlano indicano nel caso del protagonista la 
direzione verso cui parla, per i personaggi secondari la direzione in cui e' il protagonista.

Se un personaggio secondario ha una Talk View rivolta solo verso sinistra guardera' a sinistra 
mentre parla anche se il protagonista e' a destra 

CHARACTERS

Impostare i characters e' molto semplice

I personaggi si creano cliccando col destro su Characters 

Queste sono le loro impostazioni

Speech Color: qui' va inserito il numero del colore che vogliamo abbiano le frasi pronunciate da 
lui nel caso abbiamo scelto il LucasStyle Speech (quello Sierra sara' sempre nero)

La speech view: il numero della view che vogliamo abbia questo personaggio quando parla

Thinking View: la thinking view e' quella di quando il personaggio invece che parlare pensera' 
qualcosa (tipo Larry in Love For Sail)

UseRoomAreaLighting: se il personaggio viene colpito dagli speciali effetti di luce della stanza



UseRoomAreaScaling: se il personaggio viene ridimensionato a seconda delle impostazioni dell 
stanza

Clickable: se cliccandoci interagiamo su di esso

RealName: il nome che appare quando gli passiamo sopra col mouse

Scriptname: il nome con cui lo richiamiamo durante la programmazione

Starting Room: la stanza dove inizia ( nel caso sia il protagonista la stanza dove inizia il gioco, 
se il personaggio momentaneamente non dev'essere in nessuna stanza usiamo la numero 0)

StartX: coordinata X di dove inizia

StartY: coordinata Y di dove inizia

Adjust speed with scaling; a seconda dle ridimensionamento della stanza varia anche la 
velocita'

Animation Delay: pausa tra un'animazione e un'altra

Diagonal Loops: se puo' muoversi in diagonale

MovedLinkedToAnimating: rende piu' fluida l'animazione facendo in modo che ogni passo sia 
sincronizzato a un frame

Movement Speed: velocita' della camminata

Solid: se crea una zona sensibile al mouse

TurnBeforeWalking: si gira nella direzione in cui va'

UniformMovement Speed: si muove alla stessa velocita' sia in orrizzontale che verticale

Poi cliccando sul FULMINE "Events" ci sono le interazioni proprio come i bottoni delle GUI ma 
con piu' opzioni, una per ogni pointermode

attraverso queste interazioni programmeremo cosa succede se parliamo, usiamo un oggetto, 
guardiamo il determinato personaggio



CURSOR

Questa sezione e' molto intuitiva, e' dove vengono create le interazioni possibili e i loro 
rispettivi cursori del mouse

e' possibile attraverso le view avere anche cursori animati

AUDIO (solo in AGS 3.2)

Nella sezione Audio come nella sezione Sprite possiamo organizzare cartelle e importare file, 
sostanzialmente divisi tra musiche e suoni, inoltre possiamo anche ascoltare la preview

AGS supporta i seguenti formati musicali .mp3, .wav, .ogg, .mod, .xm, .it, .voc, .midi, .s3m

lo script per chiamare un sound o una musica e'

"script name del file".Play();

Inoltre e' possibile dare uno script name ai file audio, al contrario della vecchia importazione 
audio delle versioni precedenti che funzionava cosi'

AUDIO IN AGS 3.1 E INFERIORI

I file vanno messi nelle rispettive cartelle MUSIC and SOUND contenute nella cartella del 
nostro progetto e rinominate SOUND1, MUSIC1 e seguenti
insomma hanno il nome generico piu' un numero e vengono richiamati attraverso il numero 



INVENTORY ITEM

Come i personaggi gli inventory Item (si creano cliccando col destro sull'opzione del menu)
hanno sia un nome/descrizione che viene mostrato nel gioco sia uno scriptname 

Inoltre gli oggetti hanno due frame, uno che rappresenta l'oggetto nell'inventario, l'altro 
rappresenta il cursore quando si usa l'oggetto

Inoltre il protagonista puo' gia' iniziare con l'oggetto nell'inventario (vedi palloncini in Monkey 
Island 3) mettendo su "true" l'opzione PlayerStartWithItem

Come i personaggi cliccando sull'icona del fulmine (events) possiamo impostare le interazioni, 
ovvero le reazioni del personaggio quando si guarda, usa un oggetto, si parla 

lo ripetero' piu' tardi ma intanto anticipo lo script che aggiunge/toglie oggetti dall'inventario

"script name protagonista".AddInventory("script name oggetto");

"script name protagonista".LoseInventory("script name oggetto");

se volete un suono ogni volta che prendete un oggetto aggiungete anche

"scriptnamesuono".Play();

ma su queste cose torneremo piu' tardi



ROOMS

Passiamo ora alle stanze

Quando creiamo una nuova stanza cliccando sul destro sulla voce Rooms, dobbiamo per prima 
cosa o impostare una grandezza con i parametri "height", "weight" oppure importare lo sfondo 
che vogliamo alla stanza in modo che essa si autoregoli, ricordate che se avete scelto una 
risoluzione dovete cercare di mantenerne le proporzioni

Le stanze hanno una DESCRIZIONE ma non e' importante ai fini del gioco, serve piu' che altro 
a noi per trovarla meglio nella lista

il numero della stanza e' invece quello che ci servira' per utilizzarla negli script

Inoltre possiamo impostare una specifica view per il protagonista nella determinata stanza 
impostando PlayerCharacterView in Settings

Cliccando sul fulmine otterremo delle opzioni diverse da quelle gia' viste nei personaggi e negli 
oggetti

infatti le stanze hanno

Enter rooms after faiden: gli eventi si attiveranno dopo il caricamento della stanza

Enter rooms before faiden: gli eventi si attiveranno prima degli altri presenti nella stanza ( in 
certi cais puo' creare dei conflitti)

First time enters in room: questi eventi partiranno solo la prima volta che il giocatore arrivera' 
nella stanza

Leaves Room: questi eventi partiranno ogni volta che uno script ci teletrasportera' in un'altra 
stanza



Repedeatley Execute: succede subito

Walk off...: si attivano quando si raggiunge uno dei bordi della mappa

Ora passiamo alla caratterizzazione grafica della stanza

Per importare uno sfondo dobbiamo cliccare sul pulsante "change" vicino alla scritta "main 
background"

sotto al main background ci sono altri frame dello sfondo che possiamo importare per animare 
la mappa, cliccando su <import new background> (ad esempio animare un fiume) e che 
possono essere massimo 5

Ora che abbiamo lo sfondo dobbiamo creare le aree dove si puo' camminare, le walkable areas

cliccando sul "nothing" vicino allo show this room's: possiamo scegliere quali elementi della 
mappa vedere

scegliamo le Walkable areas e appariranno in alto degli strumenti di disegno: matita, linea, 
secchiello

Sulla tabella del design appare inoltre una finestra in cui possiamo scegliere su quale walkable 
area agire, per un massimo di 15 a mappa

ora per disegnare l'are usiamo uno degli strumenti di disegno, l'area sara' quella dove sara' 
possibile camminare per i personaggi, ogni area inoltre puo' avere uno "scaling level" fisso o 
graduale, lo scaling level indica la grandezza in scala da 0 a 100 dei personaggi che hanno la 
loro linea di terra nella walkable area (anche quelli secondari se hanno l'opzione dello scaling in 
"true")

se scegliamo lo scaling graduale "UseContinuousScaling" dovremo inserire invece lo scaling 
dall'area della zona piu' bassa e della zona piu' alta, il gioco poi regolera' da solo le varie 
situazioni

Ora passiamo agli altri elementi delle stanze

EDGES i BORDI

semplicemente possiamo mettere dei bordi personalizzati nei punti che vogliamo nella mappa 
per poter attivare le condizioni "walk of edge...." di cui abbiamo parlato prima

REGIONS

Le regioni sono aree che hanno degli effetti di luce o di tinta e che possiamo disegnare sempre 
con gli strumenti delle walkable areas

WALK BEHIND

Questa aree sono quelle che stanno davanti al personaggio quando cammina, quelle in cui 
passa dietro.
Prendiamo ad esempio un caverna con stalagmiti, se vogliamo che il personaggio quando 
cammina passi dietro alle stalagmiti dobbiamo disegnare su di esse una di queste aree ( che 
ha effetto anche su oggetti e personaggi secondari).
Queste aree vengono sempre disegnate con i soliti strumenti ma non verranno attivate finche' 



non piazzeremo la "baseline".
Dopo aver disegnato l'area portiamo il cursore sul bordo piu' alto della mappa ed esso 
cambiera' forma, cliccando potremo trascinare in basso la baseline che determinera' a che 
altezza dev'essere un personaggio per stare dietro alla walk-behind area.
Per determinare questo AGS guardera' al pixel piu' in basso a destra dle frame del determinato 
personaggio che deve trovarsi sopra alla baseline per essere soggetto alla walk-behind area

HOTSPOTS

Gli hotspot sono i "punti caldi" aree disegnate nella mappa che possiamo evidenziare e 
nominare e co cui possiamo interagire

esempio: mettiamo che c'e' un cespuglio disegnato nella mappa, con gli strumenti di disegno 
degli hotspot riempiamo il cespuglio e nella descrizione della tabella mettiamo CESPUGLIO, poi 
come al solito cliccando sul fulmine possiamo inserire le varie interazioni

gli hotspots non diventano invisibili ma vengono disabilitati

"scriptnamehotspot".Enabled = true;

o

"scriptnamehotspot".Enabled = false;

ovviamente il processo e' reversibile, una stanza puo' contenere al massimo 49 hotspots
ma nessuno di essi puo' sovrapporsi agli altri perche' li cancellerebbe

OBJECTS

Gli oggetti sono invece frame che stanno sopra la mappa e per essere inseriti, dopo aver scelto 
di visualizzare gli "objects" dobbiamo solo cliccare col destro sulla mappa e scegliere "create 
new object"

Dopodiche' dobbiamo, nella sua tabella dargli uno sprite, un nome, uno script name e decidere 
se parte visibile o invisibile

Anch'esso avra' le sue interazioni cliccando sul fulmine

gli objecte compaiono e scompaiono così

"scriptnameobject".Visible = true;

oppure

"scriptnameobject".Visible = false ;

facendo un po di pratica sara' facile capire quali sono le caratteristiche che servono nelle nostre 
stanze.
Una volta nelle vecchie versioni le stanze avevano di base l'opzione per impostargli una musica 
di default ora bisogna inserire nella sezione "Enter Room After Faiden"

"scriptnamemusica".Play();

e la canzone partira' ogni volta che entreremo nella stanza



DIALOGS

parliamo infine dei dialoghi

La struttura dei dialoghi e' stata semplificata molto nella versione 3.2

Cliccando col destro creiamo un nuovo dialogo (consiglio di dargli nomi semplici e facili da 
ricordare) a sinistra abbiamo le domande che potra' scegliere il giocatore.
A destra lo spazio dove scriveremo lo svolgimento del discorso

Accanto alle domande ci sono le opzioni SAY e SHOW, say vuol dire che il personaggio ripetera' 
la domanda dopo averla scelta, show che la domanda parte gia' visibile e non dev'essere 
sbloccata da un'altra

Questa e' la struttura di un dialogo presa da A Cat's Night

// Dialog script file
@S // Dialog startup entry point
ORAZIO: "Ciao Piccolina"
AGNE: "Ciao!"
AGNE: "Sei qui per giocare?"
return
@1
AGNE: "Ma io voglio giocare"
ORAZIO: "Non hai sentito prima....?"
AGNE: "Voglio giocareeeeeeee!"
ORAZIO: "Ma anch'io da cucciolo ero cosi?"
return
@2
AGNE: "Oh a me piacciono un sacco di giochi"
AGNE: "Inseguire gli insetti"
AGNE: "Dare zampate ai fili che si muovono"
AGNE: "Cercare di prendere le ombre.."



ORAZIO: "Ah ho capito"
ORAZIO: "Ti piacciono i giochi classici"
AGNE: "Sei noioso"
return
@3
AGNE: "Aspetto che succeda qualcosa di divertente"
ORAZIO: "Ad esempio?"
AGNE: "Che passi un insetto"
AGNE: "oppure che qualche filo o tessuto sia mosso dal vento"
ORAZIO: "E da quant'e' che sei li'?"
AGNE: "Da stamattina"
AGNE: "E non e' ancora successo niente"
AGNE: "Che noia!"
return
@4
AGNE: "Solo cose noiose"
AGNE: "cotone, scatoline, vasetti..."
goto-dialog 1
@5
AGNE: "Che noia!"
stop

Come vedete ogni domanda aggiunta aggiunge un @ numerato che indica il suo inizio
la struttura delle frasi e' molto semplice, richiede solo

"scriptname":" frase";

mentre alla fine dello scambio di battute possiamo mettere

return : torna alle domande precedenti

stop: chiude il dialogo

goto-dialogX : va' a un altro dialogo (cambio argomento)

option-off X: quest'opzione non sara' piu' visibile fino alla prossimo riavvio della conversazione

option-on X: quest'opzione sara' visibile fino a che non usciremo dal dialogo

option-on-forever X: quest' opzione sara' ora sempre visibile

option-off-forevere X: quest'opzione sara' ora sempre invisibile

Inoltre possono essere inseriti anche alcuni script nel dialogo come ottenere oggetti mentre si
parla con un personaggio, animazioni (sui personaggi coinvolti) e suoni, altri script invece che 
interagiscono con le mappe (hotspot e object) non sono compatibili in quanto i personaggi non 
sono obbligatoriamente collocati in una determinata stanza

Il testo inserito invece dopo @S indica le frasi che verranno
dette a inizio dialogo prima della scelta delle opzioni e deve terminare con un "return"

i dialoghi vengono richiamati con questo script

"scriptnamedialogo".Start ;



PROGRAMMAZIONE ED ESEMPI

passiamo ora alla parte piu' difficile ma che una volta appresa rendera' possibile creare 
qualsiasi cosa

Ogni volta che in un'iterazione del pannello Events (il simbolo col fulmine sopra alle tabelle di 
oggetti, personaggi, bottoni ecc.) viene aperta una funzione o nel Global Script o nella Room 
specifica in caso di un elemento della Room stessa

questo perche' tutto cio' che e' presente nel Global Script e' presente in tutto il gioco mentre 
tutta la programmazione delle interazioni della stanza e' limitata alla stanza stessa percio' 
quando si scrive l'interazione di un personaggio (global script) non si puo' influire su un 
elemento della stanza come un hotspot o un object (script della stanza in cui si trova)

La programmazione ha delle semplici regole di punteggiatura, ogni parentesi deve avere una 
chiusura e ogni frase deve finire con un punto e virgola ; per poter passare alla prossima riga

Ora elenchero' gli script piu' comuni, che useremo per creare la nostra avventure, sono faicli 
da memorizzare e facilmente reperibili nel caro DYNAMIC HELP

quote:

"script name personaggio".ChangeRoom(int room, int x, inty);

questo comando teletrasporta un personaggio (funziona su personaggi giocanti e non e in 
qualsiasi momento e luogo) nella stanza indicata tra parentesi e nelle coordinate x e y sempre 
indicate tra parentesi

quote:

"scriptnamepersonaggio".Say("");

Questo comando indica che il tale personaggio pronuncia la frase scritta tra le virgolette (in 
caso il personaggio non sia nella nostra stessa stanza, la frase appare al centro dello schermo)

quote:

"scriptname personaggio".AddInventory("scriptname oggetto");

"scriptname personaggio".LoseInventory("scriptnameroggetto");

Aggiunge/toglie un oggetto dall'inventario del personaggio scelto (protagonista o altro 
personaggio in caso di giochi come Maniac Mansion dove ci sono piu' personaggi e piu' 
inventari)

quote:



"scriptname musica".Play();

viene eseguita una musica o un suono
quote:

"scriptname dialogo".Start();

Parte il dialogo indicato
quote:

"script name gui".Visible = True;

"script name gui".Visible = false;

Rende visibile/invisibile una GUI

quote:

"script name object".Visible = True;

"script name object".Visible = false;

Rende Visibile/invisibile l'object di una mappa
quote:

"scriptname hotspot".Enable = true;

"scriptname hotspot".Enable = false;

Rende Visibile/invisibile un hotspot
quote:

Wait();

Pausa tra uno script e l'altro di un numero di fps a seconda del numero inserito tra parentesi 
quote:



"scriptname personaggio".ChangeView();

Cambia la view di base di un personaggio (nel caso del protagonista e' quella della camminata)
quote:

"scriptname personaggio".SpeechView = int ;

Cambia la talk view del personaggio
quote:

"script name perosnaggio".SetIdleView( int view, int delay);

Da a un personaggio una determinata idleview, ovvero una view che viene in caso di inattivita' 
ripetuta ogni tot, la pausa e' determinata dal numero inserito al posto di "int delay"

Un esempio puo' essere Simon The Sorcere che se non viene mosso per un po' inizia 
giochicchiare col cappello

quote:

object[0].Animate(2, 5);

Anima un oggetto della mappa contrassegnato dal suo numero, il primo numero tra parentesi 
indica la view mentre il secondo il loop

quote:

cMan.FollowCharacter(cEgo, 5, 80);

Il personaggio specifico seguira' il personaggio tra parentesi (in questo caso il protagonista), 5 
rappresenta la distanza in pixel trai due e 80 quanto aspetta il personaggio che segue a partire 
dopo che l'altro si e' mosso
Un esempio dell'effetto di questo script e' Max di Sam e Max o Bagaglio di DiscoWorld

quote:

PlayVideo("intro.mpg", eVideoSkipEscKey, 1);

Indica il video da mostrare, come e se poter skippare il video (per vedere le varie opzioni usate 



il dynami help alla voce video) 
quote:

ShakeScreen(5); 

Scuote lo schermo creando un effetto terremoto per un tempo determinato dal numero tra 
parentesi

Ci sono molti altri script ma questi sono quelli basilari per avere un'avventura classica

Ora parliamo di come creare una struttura per un enigma e delle condizioni

CONDIZIONI

le condizioni piu' comuni sono due, usare un determinato oggetto e possedere un determinato 
oggetto

una condizione del tipo "possedere un oggetto" appare cosi'
quote:

if (player.HasInventory("script name dell'oggetto")){
}

else { }

dentro alla prima parentesi graffa andra' quello che accade se abbiamo l'oggetto specificato

mentre nella parentesi graffa dopo else (altrimenti) ci andra' cosa succede se non lo abbiamo, 
dopo nel dettaglio vedremo un esempio

Mentre questa e' una condizione del tipo "usare un oggetto", funziona allo stesso modo ma e' 
un po diversa nella prima riga

if (player.ActiveInventory == "scriptname dell'oggetto"){

}

else { }

Possiamo anche non mettere l'opzione else ma in quel caso se non rispettiamo l'esigenza della 
condizione non succedera' niente 

Ora passiamo a qualche esempio che potete provare a programmare come esercizio

ESEMPIO ZERBINO-CHIAVE-PORTA



Allora ci troviamo in una stanza con una porta chiusa e uno zerbino
il nostro protagonista vara' lo script name cEGO come negli esempi di AGS

Creiamo un oggetto dell'inventario nell'apposita sezione e chiamiamolo come vogliamo, sara' la 
nostra chiave, qui nel esempio lo chiameremo iKEY

Sia che lo zerbino sia un Hotspot (lo chiameremo hZERB) sia che sia un Object (lo chiameremo 
oZERB), andiamo nella sua pagina EVENTS (fulmine sopra la tabella dei suoi dati) e clicchiamo 
sull'interazione che vogliamo mettere per trovare la chiave nascosta sotto, direi o Look o 
Interact

Cliccato sul tasto [...] vicino all'interazione apparira' l'apposito spazio nel room script dove 
inseriremo

quote:

cEGO.AddInventory(iKEY);

ora guardando i spostando lo zerbino abbiamo agigunto la chiave all'inventario, il problema e' 
che se lo rifacciamo otterremo un'altra chiave

ci sono tre modi per risolvere questo problema

se lo zerbino e' un hotspot possiamo disabilitarlo
sempre subito dopo aver ottenuto l'oggetto nella stessa funzione

quote:

hZERB.Enabled = false;

Se e' un oggetto possiamo creare un altro oggetto zerbino uguale e nella stessa posizione ma 
che pero' parte con Visibility "false" in questo modo quando avremo preso al chiave quello che 
da' le chiavi scomparira' e comparira' quello invece che dara' un messaggio del tipo "non c'e' 
piu' niente"

avremo una cosa simile quindi
quote:

cEGO.AddInventory(iKey);
oZERB.Visible = false;
oZERB2.Visible = true;

poi nella stessa funzione ma dello zerbino numero due metteremo
quote:

cEGO.Say("oltre alla chiave non c'era nient'altro");



Infine possiamo usare una condizione (sia che sia un hotspot che sia un object)
quote:

if (player.HasInventory(iKEY)) {

cEGO.Say("oltre alla chiave non c'era nient'altro");
}

else { cEGO.AddInventory(iKEY);
cEGO.Say("hey! c'e' una chiave sotto allo zerbino");}

in questo caso prima va messo cosa succede se l'abbiamo e quinid la frase d'ordinanza, e dopo 
l'else cosa succede se non l'abbiamo e quindi la raccolta della chiave.

Il problema di questo sistema e' che una volta che abbiamo usato l'oggetto se c'e' la 
possibilita' di reinteragire lo possiamo riottenere

ora vediamo come si comporta la porta

creiamo due oggetti nella mappa uno e' la porta aperta oPOR2 e l'altro la porta chiusa oPOR

la porta chiusa parte visibile quella aperta no

Ora nella funzione della porta chiusa "Use inventory on object"

scriviamo
quote:

if (player.ActiveInventory == iKEY){
cEGO.Say("bene si e' aperta");
oPOR.Visible = false;
oPOR2.Visible = true;
}

else { cEGO.Say("non e' cosi' che si apre una porta);}

infine nell'object porta aperta, POR2 metteremo nella funzione "interact"
quote:

cEGO.ChangeRoom( 2, 100, 100);

e avremo creato il nostro sistema di porte (unilaterale)
fate in modo che il personaggio finisca in una walkablearea altrimenti rimarra' bloccato, le 
coordinate fanno come sempre riferimento alla linea di terra del personaggio 



Grazie per aver seguito la mia guida e chiedo ancora scusa per i sicuri errori di ortografia che ormai 
contraddistinguono tutta la mia produzione 

Spero che quello che ho scritto possa esservi d'aiuto.
Se avete domande su cose che non sono trattate in questo tutorial o riguardanti informazioni 
importanti per un game maker come la pubblicizzazione dei propri lavori (potrei tenere una lezione 
intera su questo) non esitate a contattarmi via mail a punkkommando77@yahoo.it

E qui vi saluto e non dimenticate di provare i miei giochi se non lo avete ancora fatto

Pietro Turri - WarioPunk

mailto:punkkommando77@yahoo.it

