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1 - PROGETTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE STORIE ANIMATE INTERATTIVE E DELLE 

INTERFACCE CROSS-MEDIALI 
 

In questo capitolo vengono descritti i concetti e le funzionalità  del sistema per la creazione e la 

fruizione di storie interattive per il progetto Comedians. 

Per poter mettere a punto le funzionalità del sistema di storytelling, il punto di partenza è quello di 

definire il workflow di lavorazione delle storie animate interattive. Tale workflow può essere diviso 

logicamente in quattro fasi: 

 

1) Ideazione della storia: in questa fase gli autori decidono il soggetto, scrivono la 

sceneggiatura, identificano i personaggi e gli scenari, e se necessario creano uno 

storyboard, e dei model sheet dei personaggi. 

2) Creazione e reperimento contenuti: a seguito della fase 1, vengono raccolti e creati tutti i 

contenuti di base per la creazione della storia: i livelli di animazione dei personaggi, i 

background, i prop, le musiche, i suoni, etc. 

3) Viene creata la storia. La storia interattiva viene soggetta a test di playback durante il 

processo di creazione. 

4) La storia viene fruita dagli utenti. 

 

Il sistema di storytelling si occupa ovviamente delle fasi 3 e 4. 

Per quanto riguarda la fase 4, si è scelto di mantenere il componente relativo il più semplice possibile: 

in pratica, la storia viene eseguita senza comandi disponibili all’utente; Appena la finestra di 

visualizzazione verrà creata sui vari device, il playback partirà automaticamente. Tutte le varie 

funzionalità di playback, pausa, rewind, etc.  faranno parte della storia stessa (inserendo ad esempio 

bottoni e ed elementi di interfaccia all’interno della storia) e quindi l’aspetto e le funzionalità 

dell’interfaccia di playback saranno demandate alla fase di editing della storia. Questo approccio 



 

 

fornisce agli autori la massima versatilità, permettendo di personalizzare lo stile e le funzioni 

dell’interfaccia di playback allo stile delle storie stesse che vengono realizzate. 

Inoltre, mentre il modulo di playback deve essere mutipiattaforma e multidevice, ciò non è necessario 

per quanto riguarda l’editing della storia.  Nella fase di sviluppo dei moduli quindi, le tecnologie scelte 

per il modulo di editing e per quello di playback saranno indipendenti tra loro. 

Nel corso del capitolo verranno inserite alcune immagini di esempio, allo scopo di dare un’idea di 

come apparirà visivamente l’interfaccia del sistema. Tali  immagini  non vogliono rappresentare l’ 

interfaccia definitiva del software, ma solo dare un’indicazione di massima, per rendere i concetti 

esposti più chiari.  Sempre al fine di rendere più chiara la descrizione, saranno utilizzate anche 

illustrazioni fatte utilizzando contenuti di proprietà di Digital Video, non attinenti al progetto, ma 

relative a produzioni passate e coperte da copyright. 

 

Il capitolo  è suddiviso in paragrafi. In ognuno di essi  viene illustrata una delle diverse entità che 

compongono la storia interattiva (Story, Scene, Plot, etc.) , e viene brevemente descritto  il 

componente software (l’Editor) che la crea e la manipola. 

 

Per la terminologia di tali entità si è scelta la lingua inglese. Riteniamo che i termini in inglese siano 

più espressivi e concisi dei corrispondenti italiani: useremo ad esempio i termini ‘Cast’ e ‘Plot’ invece 

di ‘Interpreti’ e ‘Trama’. 

 

  



 

 

 

1.1 LA STORY E LO STORY EDITOR 
 

La Story è l’oggetto che rappresenta l’intera storia interattiva. è l’unico oggetto che può essere 

salvato e caricato da file, e a tal fine verrà creato un formato file proprietario. (un file che contiene la 

storia potrebbe chiamarsi ad esempio : cappuccetto_rosso.str).  Il file di storia deve  essere strutturato 

in modo da far riferimento  ad altri file che contengono i vari componenti, come ad esempio le scene, 

i behaviour editor, i plot. Dal punto di vista dell’utente tutto ciò sarà reso trasparente, dando accesso 

al solo file principale. È ovviamente possibile riprodurre (playback) la storia anche all’interno 

dell’editor, per testare i risultati e la resa. Tale playback di test potrà effettuarsi in due differenti 

modalità: a schermo intero o in finestra. 

La Story è definita da un insieme di Scene, da uno Story Cast, e da un Entry Point. 

Una Scene è un’unità narrativa della storia: l’autore può strutturare la storia dividendola in Scene 

seguendo diversi criteri. Tipicamente,  il criterio più naturale per la suddivisione in Scene è una 

organizzazione secondo ‘location’: se la storia si sviluppa in diverse ambientazioni, ognuna di esse può 

essere rappresentata da una diversa Scene.  

L’autore può manipolare la storia tramite lo Story Editor, che mostra la struttura delle Scene secondo 

una rappresentazione a grafo. In figura un esempio di tale rappresentazione: 
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Ogni ‘nodo’ del grafo (i rettangoli in figura) rappresenta una Scene, e ogni ‘arco’ (le linee che 

congiungono i diversi nodi) tra due nodi indica che esiste una transizione tra due  Scene: durante il 

playback della storia, è possibile passare da una scena all’altra.  

SCRITTOIO PRESENTAZIONE 

LA SALA MUSICA 



 

 

Ogni nodo mostrerà un’immagine rappresentativa della scena in questione.  

Nello Story Editor è possibile creare, cancellare, duplicare e organizzare sullo schermo i diversi nodi. 

Gli archi invece vengono creati automaticamente dal sistema in base ai Plot associati alle Scene, come 

vedremo in seguito. è possibile definire anche l’EntryPoint della Story, che rappresenta la scena che 

viene eseguita all’inizio del playback della storia, nonché ovviamente il nome della scena. 

Lo Story Cast è l’insieme dei contenuti (Content) di cui è composta la storia. 

Tali Content possono essere suddivisi in diverse categorie: immagini statiche, filmati, personaggi 

animati (contenuti che sono in grado di effettuare delle azioni), clip audio, clip video, e cosi via. 

Nel modulo di editing esisterà un componente grafico, chiamato Story Browser, che è essenzialmente 

un browser ad icone suddiviso nelle varie categorie suddette, e che permette di accedere 

velocemente alle proprietà dei vari oggetti, di selezionare un oggetto per inserirlo all’interno di una 

Scene o nel caso di caratteri animati, ad accedere all’Editor per definire il ‘behaviour’ dei caratteri 

animati (vedi prossimi paragrafi). Tramite lo Story Browser è possibile anche selezionare velocemente 

a fini di editing i diversi componenti all’interno dei rispettivi editor. 

E’ possibile popolare lo Story Cast importando i vari contenuti dal file browser del sistema operativo. 

Nota che l’autore non è tenuto a popolare esplicitamente lo Story Cast: come vedremo 

successivamente, esiste anche lo Scene Cast, e tutto ciò che viene aggiunto a quest’ultimo apparirà 

automaticamente anche nello Story Cast. 

 

1.2 LA SCENE  
 

Come già accennato, una Scene è un elemento narrativo della storia.  

Ad ogni Scene è associato uno Scene Cast, uno Stage, e un Plot. 



 

 

Lo Scene Cast è del tutto analogo allo Story Cast (anche come interfaccia grafica), ma contiene solo i 

contenuti relativi alla scena a cui è associato. Aggiungendo un elemento allo Scene Cast, questo, se 

non già presente, viene anche aggiunto allo Story Cast. 

Lo Stage è la struttura della scena dal punto di vista visivo: rappresenta cioè il modo in cui i vari 

contenuti visivi sono composti e posizionati sulla scena durante il playback. 

I Plot sono l’insieme di istruzioni (come si direbbe in linguaggio informatico, gli ‘script’) che 

permettono lo svolgimento della storia interattiva. 

Vediamo ora in dettaglio i concetti di Stage e Plot, e i loro relativi editor. 

 

1.3 LO STAGE E LO STAGE EDITOR. 
 

Lo Stage è quindi ciò che appare durante il playback della storia, e lo Stage Editor è il componente che 

permette di creare e manipolare tali Stage, scegliendo quali contenuti utilizzare del Cast, 

componendo l’inquadratura,  e definendo  alcune grandezze, come la camera. 

In figura un esempio di come potrebbe apparire uno Stage Editor. 

 



 

 

 
 

In questo editor è possibile selezionare dal Cast gli elementi da includere nello Stage, come i fondali, i 

personaggi, gli elementi scenici, e di effettuare la loro composizione geometrica, tramite movimenti, 

scalature, rotazioni, etc. E possibile anche aggiungere elementi di interfaccia, come bottoni e scritte. 

Per l’aggiunta degli elementi visuali sullo stage è possibile caricarli tramite classica interfaccia di file 

browser o più semplicemente tramite drag&drop dal sistema operativo. 

Una volta caricati i contenuti, è possibile assegnare loro un nome.  

E’ altresì possibile caricare più volte lo stesso contenuto, assegnando ad esse un nome diverso. In 

questo modo, due diversi content visivamente identici possono essere utilizzati come due entità 

completamente distinte all’interno della scena. 

È inoltre possibile definire l’ordine di sovrapposizione dei vari livelli, nonché oggetti speciali come 

inquadrature e aree sensibili.  A tal fine è possibile creare un oggetto speciale nello stage, chiamato 

HotBox. 

Un HotBox è un area rettangolare, invisibile durante il playback, a cui si associa un nome, che può 

essere posizionata sullo schermo. Le HotBox hanno fondamentalmente 3 diversi usi: 



 

 

1) HotBox come Special area dello stage: Se si vuole eseguire qualche azione quando un 

personaggio raggiunge un certo punto dello stage, oppure se l’utente clicca con il mouse in un 

punto dello stage, l’HotBox permette di definire tali punti sensibili, e di riferirsi ad essi tramite 

il nome dell’HotBox; 

2) HotBox come inquadratura per i movimenti di camera: se si vogliono effettuare zoom su 

alcune parti dello stage, o effettuare carrellate, etc., l’HotBox permette di definire tali 

inquadrature e riferirsi ad esse tramite il loro nome; 

3) HotBox come frame per il playback di un videoclip: se si vuole visualizzare un clip in una 

porzione dello stage, tramite una HotBox si può definire dove eseguire tale playback. 

Una volta definita una HotBox e assegnata ad essa un nome, è possibile definire le azione 

descritte all’interno del plot riferendosi ad esso tramite il suo nome. 

 

La composizione che si effettua nello Stage Editor è il punto di partenza per  il playback della Scene. 

Durante tale playback, in base al Plot in esecuzione (vedi paragrafo successivo), la composizione 

messa a punto nello Stage Editor sarà modificata dalle azioni specificate e dall’interazione con 

l’utente. Ovviamente i vari contents dello Scene Cast non dovranno essere tutti presenti “on stage” 

all’inizio, ma potranno entrare o uscire a seconda dello svolgersi degli eventi della storia. Inoltre, è 

possibile definire un content come ‘invisibile’ sullo stage, per farlo apparire al momento opportuno 

tramite un comando nel plot. Ovviamente un content può anche essere reso invisibile durante lo 

svolgimento della scena. 

Nello Stage Editor è anche possibile effettuare un Preview: cioè effettuare un playback della sola 

scena, per dare modo all’autore della storia di verificare in corso di sviluppo il suo funzionamento. 

 

Per effettuare il playback dell’intera storia, l’entry point nel software è sempre  attraverso lo stage 

editor; da qui è possibile lanciare l’intera storia , anche in modalità full screen. 

 

 



 

 

1.4 I PLOT E IL PLOT EDITOR. 
 

Come abbiamo accennato, ad ogni scena è associato un Plot.  

Il Plot è l’insieme di istruzioni, strutturate in modo anche complesso,  che permette di animare in 

modo interattivo la scena stessa. Dal punto di vista logico e funzionale, esso si può definire la 

‘programmazione’ della storia, analogamente a quello che accade, per esempio in Macromedia Flash, 

tramite l’utilizzo di linguaggi di script come ActionScript.  

Nel sistema Comedians verranno utilizzati paradigmi e modalità di ‘programmazione visuale’, 

evitando qualsiasi tipo di scrittura esplicita di codice.  In pratica, le varie azioni saranno assemblate 

utilizzando il concetto di blocco funzionale (Block): 

un Block è un elemento di interfaccia grafica che esegue un compito elementare (ad esempio: sposta 

il personaggio ‘Bambino’ alla posizione (x, y), suona la clip audio ‘tromba’, togli il personaggio 

‘Coniglio’ dallo stage, etc.). 

Tali Block vengono quindi composti tra loro, in modo graficamente intuitivo, per creare delle 

sequenze di istruzioni. 

Nella figura, un esempio di interfaccia grafica  con l’utilizzo di Block (tratto dal software open source 

SCRATCH) 

 



 

 

 
 

 

In questo approccio, i Block vengono ‘incastrati’ tra loro per formare delle sequenze complesse di 

istruzioni.  Le forme degli incastri cambiano per far che si che non si possano incastrare blocchi in 

modo inconsistente. 

Il paradigma di interfaccia grafico ad “incastro” permette di realizzare una sintassi complessa e 

consistente dello scripting del plot; tale modalità permette di collegare tra loro le istruzioni solo se ciò 

è permesso dalla sintassi, mediante l’utilizzo del concetto intuitivo dei blocchi ad incastri e senza 

prevedere un training dell’autore per le regole di  scrittura delle action. 

 

Ogni Plot della scena può essere composto da un certo numero di questi insiemi di blocchi funzionali. 

Chiamiamo il singolo insieme Action. 



 

 

I Block possono essere divisi in categorie, in base alla loro  tipologia di comportamento. Seguono 

alcuni esempi di Block divisi in categorie. 

 

Event Block: 

sono blocchi che possono essere posti solo all’inizio di una Action. Essi fanno si che la Action venga 

eseguita quando accade un certo evento. Esempi di eventi possono essere: la  scena inizia, l’utente ha 

cliccato con il mouse il personaggio ‘Coniglio’, l’utente ha chiesto con un comando vocale di sentire il 

suono della tromba, sono stati uccisi 100 marziani, etc.  

 

Movement Block: 

sono blocchi che muovono i contenuti sullo stage. Esempi: sposta “Bambino” nella posizione (x, y), 

Muovi “Coniglio” di x pixels verso sinistra, Mostra sullo Stage personaggio ‘Cappellaio” in posizione 

x,y, etc. 

 

Sound Block: 

permettono di manipolare il suono. Esempi: suona la clip “Tromba” dal secondo x al secondo Y,  

interrompi tutti suoni, parla dicendo “ciao sono il coniglio”, etc. 

 

Video Block:  

permettono di visualizzare dei videoclip sulla scena. Esempi: esegui  la clip “vita di corte”,  nell’HotBox 

“schermo”,  interrompi tutti i video, etc. 

 

Control Block: 

permettono di strutturare le Action.  Esempi: ripeti <blocks> per 10 volte,  se <condizione> allora 

esegui <blocks>, vai a scena “Nel Bosco delle fate”. (Quest’ultimo esempio di Control Block, crea 

automaticamente un collegamento nello Story Editor tra le la scena attuale e la scena chiamata “Nel 

Bosco delle fate”.) 

 



 

 

Altri due concetti fondamentali per lo sviluppo dei Plot sono gli Attribute e gli State. 

 

Gli Attribute sono delle entità che memorizzano dei valori. 

Ad esempio in un videogioco del genere Space Invaders, esisterà l’attributo ‘marziani uccisi’, che 

memorizza un numero intero. 

Esisteranno dei Block per manipolare gli attributi. Ad esempio: assegna il valore 100 a ‘marziani 

uccisi’, incrementa di 1 il valore di ‘marziani uccisi’, se ‘marziani uccisi’ è uguale a 100, allora visualizza 

“Hai vinto!”.  

Nell’interfaccia grafica del Plot Editor, sarà possibile visualizzare tutti gli attributi del plot attuale, e 

crearne di nuovi.  

Un attributo può esistere anche a livello globale, e cioè comune e accessibile da tutte le scene della 

Story. 

 

Gli State memorizzano lo stato attuale  di una scena. Durante il playback di una scena esisterà sempre 

un Current State.  

Ad esempio,  se in una scena in una cucina il personaggio ‘bambino’ deve  rubare la marmellata su 

comando vocale dell’utente, il comportamento del ‘bambino’ al comando vocale ‘prendi la 

marmellata!’ vogliamo che cambi a seconda se la porta della cucina è aperta o chiusa. Nel secondo 

caso il bambino prima chiude la porta e poi prende il vasetto. In una situazione del genere, nella scena 

esisteranno due stati chiamati ‘porta aperta’, e ‘porta chiusa’.  La Action che risponde all’evento 

“prendi la marmellata” sarà quindi diversa a seconda dello stato attuale della scena. 

Ovviamente, in modo analogo agli Attribute, esisteranno dei Block speciali per manipolare lo State 

della Scene. Esempio: cambia State in ‘porta chiusa’, se State è uguale a ‘porta aperta’ allora esegui 

action ‘chiudi porta’, etc. 

Lo State può essere visto come un caso speciale di attributo. 

 

L’interfaccia grafica del Plot editor permette di creare e manipolare le action che costituiscono il plot. 

Esisterà un “Block Catalog” che visualizza tutti i tipi di blocks disponibili.  Per l’aggiunta dei blocks ad 



 

 

una action sarà sufficiente effettuare un drag&drop dal Catalog al plot Editor, agganciandoli alle 

action opportune. Sarà  possibile, sempre tramite drag&drop, muovere o copiare blocchi e gruppi di 

blocchi da un’azione ad un'altra, oltre ovviamente a cancellare blocchi esistenti. 

 

1.5 I BEHAVIOUR ED IL BEHAVIOUR EDITOR. 
 

I Behaviour sono degli insiemi di istruzioni associate ad un singolo Content presente nel Cast 

(tipicamente, tale Content potrebbe essere l’insieme di immagini che compongono l’animazione di un 

personaggio della storia)  per rendere tale contenuto animabile in maniera interattiva. In pratica, un 

Behaviour associato ad un personaggio rende il personaggio una sorta di ‘automa’ in grado di eseguire 

dei comandi che provengono dai plot delle scene. Ad esempio si potrebbe creare un Behaviour del 

personaggio ‘bambino’ in modo tale che questo sia in grado di eseguire una serie di comandi, come:  

afferra il vasetto di marmellata, aspetta impaziente, dí ‘io sono un monello!’, etc. 

Il concetto di Behaviour è simile a quello di Plot delle Scene. La differenza principale è che il Behaviour 

è  associato ad un Content, mentre il Plot è relativo ad una Scene.  Anche il Behaviour Editor è simile al 

Plot Editor; differisce da quest’ultimo nel tipo di Block utilizzabili, che sono in parte diversi nei due 

casi. Ad esempio, Nella creazione  di un Behaviour potrà esserci un Movement Block del tipo “esegui i 

frames dal 12 al 35” in riferimento alle immagini animate del Content associato al Behaviour in 

questione, oppure un Event Block “esegui comando ‘afferra la marmellata ’). 

Anche per i Behaviour esiste il concetto di Attribute e State. Ad esempio, nell’eseguire il comando 

“afferra la marmellata”, l’animazione da eseguire dipende dallo stato del personaggio: se è seduto su 

una sedia, se non è presente in scena, etc. Nel caso lo stato del personaggio sia ‘Seduto’, bisogna 

eseguire una Action che fa alzare il bambino dalla sedia, e cosi via. 

 

1.6 STRUTTURA DELL’INTERFACCIA GRAFICA DELLO STORY EDITOR 
 



 

 

La struttura dell’interfaccia grafica del software dovrà permettere di organizzare i vari componenti in 

modo chiaro e permettendo l’accesso ai vari editor presenti in modo veloce e funzionale.  

Inoltre, i componenti (i contents, le scene, i plot…) sono condivisi da diversi editor, quindi dovrà 

esserci un meccanismo centralizzato che permetta di selezionare gli oggetti su cui si vuole lavorare 

indipendentemente dall’editor in cui ci si trova al momento. 

I componenti principali dell’editor di Comedians sono 5: 

- Lo Story Browser 

- Lo Scene Editor 

- Il Character Editor 

- Lo Stage Editor 

- Il Plot Editor 

Il suddetto meccanismo di selezione e navigazione centralizzato di cui sopra verrà realizzato 

mediante lo Story browser, tramite il quale sarà possibile selezionare i vari componenti. A tal fine, 

nell’interfaccia globale lo Story Browser sarà sempre presente e visibile sullo schermo. 

Gli altri 4 editor invece, saranno organizzati in una modalità a tabbed windows, per permettere lo 

switch veloce tra l’uno e l’altro. 

Nell’immagine seguente, viene mostrato tale organizzazione dei componenti del software. Sulla 

destra, è presente lo story browser, strutturato ad albero; il primo livello dell’albero rappresenta 

le varie scene, e il secondo i contenuti di ogni scena. Le icone associate ai contenuti illustrano il 

tipo di contenuto (carattere animato, elemento di scena, suono, video, HotBox). Per le scene, i le 

icone mostrano una immagine thumbnail del contenuto dello stage. I quattro editor sono 

selezionabili tramite i tab in alto. Ogni editor avrà una sua toolbar con un set di icone per la 

manipolazione dei contenuti.  

 

 



 

 

  
  



 

 

1.7 STRUTTURA DELLA STORY 
Riportiamo nei 2 diagrammi seguenti la struttura della Story cosi come è stata descritta nei paragrafi 

precedenti: 

 
 

 



 

 

1.8 USE CASE: ESEMPIO DI REALIZZAZIONE STORIA CON IL MODULO DI EDITING  
 

Questa sezione fornisce  un esempio di utilizzo del modulo di editing di Comedians per la realizzazione 

di una storia interattiva voice-driven. Lo scopo di questo esercizio è quello di verificare che le 

specifiche funzionali del software siano adeguate ad un utilizzo pratico per la creazione di una storia 

interattiva.  

Verrà prima fatta la descrizione di un frammento di Story da realizzare. Per questo esempio è stato 

scelto come ambito quello relativo a Didattica ed Educazione; il frammento di storia sviluppata rientra 

nel campo dell’edutainment musicale. 

Successivamente, verranno descritti in dettaglio  i vari step necessari per la sua realizzazione. Il 

workflow utilizzato  in questo esempio parte dalla produzione dei contenuti, per poi realizzare la Story 

e le varie Scene. Ovviamente, possono essere utilizzati altri modelli di workflow. 

 

1.8.1 DESCRIZIONE STORIA (FRAMMENTO) DA REALIZZARE 
 

Viene ora simulato l’utilizzo del software tramite la realizzazione di un frammento di una storia reale, 

al fine di verificare i requisiti funzionali sviluppati.  

La storia interattiva da realizzare riguarda la visita di un museo di strumenti musicali, effettuata con 

una guida virtuale realizzata tramite un avatar. Tale avatar guida l’utente attraverso la storia degli 

strumenti, la loro realizzazione e il loro utilizzo. 

In questo frammento illustreremo una situazione in cui l’avatar è in una stanza del museo, con vari 

strumenti musicali esposti. L’utente può interagire con la guida chiedendo informazioni, visualizzando 

un particolare strumento, e giocando con esso, simulando il suo utilizzo.  



 

 

La Story inizia con una Scene, in una stanza del museo. In questa stanza sono visibili, in alcune teche, 

degli strumenti musicali d’epoca: una chitarra, un violino, una spinetta, e cosi via. 

All’inizio della storia, l’avatar entra camminando e si ferma al centro, dicendo alcune frasi di 

benvenuto (”Buongiorno! Io sono la tua guida nel museo. Fammi tutte le domande che vuoi”) 

A questo punto l’avatar resta in attesa, movendosi leggermente e facendo alcune espressioni di 

quando in quando.  

L’utente potrà fare domande in linguaggio naturale su vari argomenti. 

Esempi: 

 “mi parli di come è nato il museo?” 

“quanti strumenti contiene?” 

“ cos’è  quello strumento a destra?” 

“ mi racconti com’è fatto?” 

Il sistema ricorda l’ultimo argomento trattato, cosicché riesce ad interpretare correttamente 

domande che si riferiscono al contesto (esempio: “mi racconti come è fatto?” si riferisce allo 

strumento di cui si sta parlando) 

In questo esempio tratteremo solo due tipi di input vocale: 

domande sulla storia del museo, e descrizione e interazione con uno strumento, la chitarra. 

Se l’utente chiede di parlare della storia del museo, l’avatar dice  “ho realizzato un piccolo video per 

questo, ecco qua!” e parte  un videoclip non interattivo con un mini documentario sul museo. 

Se l’utente chiede di poter vedere/toccare/suonare la chitarra, l’avatar si avvicina alla teca con la 

chitarra, e la tira fuori . A questo punto parte una nuova Scene. Questa Scene è un close-up sulla 



 

 

chitarra, che riempie tutto lo schermo.  L’utente può toccare con il mouse le singole corde e sentirne il 

suono. 

Può anche fare domande sulla chitarra, e la voce fuori campo, descrive i vari componenti dello 

strumento. 

1.8.2 REALIZZAZIONE CONTENUTI 
 

Per la realizzazione della storia servono, al minimo: 

- un immagine di background per la Scene del museo: contiene le varie teche con gli strumenti 

musicali e altri decori. Per gli strumenti musicali per cui è prevista interazione con l’avatar (nel 

nostro esempio, la chitarra), tali strumenti non vengono disegnati direttamente nel 

background ma realizzati a parte e sovrimposti nel montaggio dello Stage. Se è previsto che 

l’avatar apra una teca, afferri al chitarra, anche la vetrina della teca deve essere realizzata a 

parte, in quanto elemento animato. 

-  Un’immagine di bg  per la scena con la chitarra: consiste in una chitarra in primo piano, senza 

le corde. Le corde vibrano al tocco, quindi vengono realizzate separatamente come contenuti 

animati. 

- Un livello completo di animazione dell’avatar: questo livello deve contenere segmenti animati 

delle varie azioni: camminata (basta verso destra o verso sinistra, poi si può  fare l’immagine 

speculare attraverso il  software), alcune animazioni “idle” di attesa, alcune animazioni con 

l’avatar parlante, l’avatar che apre la teca e prende la chitarra. 

- un livello animato che mostra la corda di chitarra, da ferma a vibrante. 

- Un videoclip con il mini-documentario sul museo 

- Una serie di clip audio con i suoni delle corde di chitarra che vibrano 

- Una serie di clip audio con il parlato dell’avatar nelle varie situazioni 

 

1.8.3 WORKFLOW DI REALIZZAZIONE DELLA STORIA 



 

 

 

Come già detto, l’ordine in cui vengono realizzati i vari componenti della storia può variare a seconda 

dell’organizzazione del lavoro dell’utente. 

1.8.3.1 CREAZIONE  STORIA E SCENE. 
 

Viene creata nel software una nuova Story. 

Nello Scene Editor, vengono create due Scene: la Scene MuseumRoom e la Scene Guitar. Le due 

Scene appariranno nello Scene Editor come due icone vuote. Non ci sono ancora collegamenti tra le 

due scene, verranno aggiunti automaticamente in fase di creazione dei Plot.  

 

1.8.3.2 CREAZIONE CAST 
 

Evidenziando ognuna delle due scene create, è possibile visualizzare, in un’area dell’interfaccia, il cast 

che contiene le icone  dei contenuti attualmente utilizzati per la Scene, che ovviamente inizialmente è 

vuoto. Per importare i contenuti, è sufficiente fare drag&drop da una finestra del file browser in 

quest’area. Quindi per ogni scena, vengono importati i contenuti video e audio relativi. 

 

1.8.3.3 STAGE EDITING. 
 

Ora vengono montate le scene dal punto di vista visuale nello Stage Editor. 

 

Nello Scene Editor si seleziona la Scene MuseumRoom; nella finestra dello Stage Editor appare lo 

stage della scena, vuoto; si vede solo il rettangolo della camera. Tramite drag&drop dalla finestra del 

cast, si aggiungono i vari contributi visuali: il background, gli eventuali arredi, gli strumenti musicali, e 

l’avatar. 



 

 

Ognuno di questi contenuti può essere scalato, spostato, ruotato interattivamente. è possibile anche 

cambiare l’ordine di sovrapposizione sullo schermo. La composizione fatta nello Stage rappresenta ciò 

che si vede quando la scena inizia; quindi l’avatar, che entra in scena camminando, viene posizionato 

fuori dalla camera. Vengono creati anche alcuni  HotSpot. Un HotSpot è un punto sulla scena a cui 

viene assegnato un nome. Questi punti possono poi esser riferiti tramite il nome quando si 

eseguiranno le azioni sulla scena. Possiamo creare due Hotspot, al centro della stanza e presso la teca 

con la chitarra, e chiamarli CenterOfRoom e NearGuitar. 

 

Analoghe operazioni per la scena della chitarra, Guitar; si seleziona tale Scene nello Scene Editor, si 

popola lo Stage con i contenuti (la chitarra, le corde), posizionandoli interattivamente. In questa 

scena, su richiesta dell’utente, viene fornita una descrizione delle varie parti che compongono lo 

strumento. Il testo parlato può essere accompagnato  dall’apparizione di didascalie e frecce che 

indicano che parte si sta descrivendo (manico, paletta, ponte…) . A tal fine se sono stati  prodotti dei 

contenuti a riguardo, si posizionano correttamente sulla scena. Poiché le frecce e didascalie 

appariranno durante la spiegazione, all’inizio della scena questi contenuti  vengono settati come 

“invisible”. Verranno resi visibili al momento opportuno tramite il Plot della scena. 

  

1.8.3.4  CREAZIONE BEHAVIOURS  
 

Per questo frammento di Story, l’unico contenuto  dotato di Behaviour è l’avatar.  

Dal cast della scena, selezionare l’avatar e aprire il Behaviour Editor. 

Nel Behaviour Editor si mettono a punto le varie azioni che l’avatar deve compiere.  A tal fine si 

realizzano dei nodi collegati tra loro: ogni nodo, o stato,  quando viene eseguito nella scena, esegue la 

sequenza animata a cui è associato. Ogni stato può  avere un nome; durante il playback, nel plot della 

Scene (vedi dopo) si può dare un comando che porta il character nello stato con quel nome, passando 

dal nodo corrente  a quello richiesto seguendo la via più breve tra i collegamenti (link) tra nodi ed 



 

 

eseguendo sullo stage   le animazioni  associate a questi.  I link  tra nodi possono essere di 3 tipi; 

command, automatic, random. 

I link command vengono attraversati quando viene dato un comando . i link automatic vengono 

eseguiti sempre, a meno che ci sia un link command e sia in corso l’esecuzione di un comando per 

andare su un certo stato;  

i link random sono come gli automatic ma vengono eseguiti con un certo fattore di probabilità. 

 

Nel nostro caso, l’avatar deve eseguire pochi comandi: Walk, Speak , TakeGuitar, oltre a prevedere 

uno stato Idle, in cui non fa niente, è in attesa ma ovviamente si muove  e fa delle piccole animazioni. 

Uno stato chiamato “Idle” è obbligatorio in un behaviour. Se non c’è viene dato un errore quando si 

inizia il playback. 

Cominciamo  con la messa a punto di tale  stato Idle.  

Supponiamo che, nell’animazione dell’avatar ci siano alcune sequenze che rappresentano il character 

fermo, che fa alcuni piccoli movimenti, ad esempio: 

frame 1-10 ondeggia leggermente; 

frame 11-20 si gratta la testa; 

frame 21-30 sbadiglia. 

Creiamo tre stati, associando ad ognuno i range di frame specificati. Diamogli il nome Idle, Idle1 e 

Idle2, per esempio. 

Settiamo Idle come nodo di start; il nodo cioè che viene eseguito all’inizio della scena. 

Dobbiamo simulare un comportamento “vivo” del personaggio; per cui in modo casuale, ogni tanto 

esegue qualche movimento. Per far questo usiamo i link random. Colleghiamo Idle con Idle1 e con 



 

 

Idle2 con un link con probabilità 20%. Eseguiti Idle1 e Idle2, si deve tornare all’ Idle principale, quindi 

si fa un link automatico fino a Idle. 

Ecco la situazione (link verdi automatici, gialli random, rossi  command) 

 

 

 

 

 

 

 

Quando viene iniziata la storia, viene eseguita l’animazione Idle; al termine, viene “lanciato il dado” e 

si decide se andare su Idle1, su Idle2, o se ripetere l’animazione Idle. (Se non viene seguito nessun 

link, il software esegue nuovamente lo stato corrente) 

A questo punto dobbiamo realizzare la camminata e la parte in cui prende il violino. Per la camminata 

si crea uno stato apposito, chiamiamolo Walking, con il rispettivo range di frame. Analogamente per 

l’animazione in cui l’avatar afferra la chitarra, chiamiamolo TakeGuitar 

Alla fine della camminata, l’avatar può andare in Idle, a meno che gli si chieda di prendere la chitarra. 

Quindi si collega il nodo Walking ad Idle con un link automatico,  e  al nodo TakeGuitar  con un link 

command.  Una volta presa la chitarra, si ritorna su Idle. Però non si può usare il ciclo Idle precedente, 

perché l’avatar ora ha una chitarra in mano! bisogna creare una nuovo ciclo IdleWithGuitar (corredato 

di tutte le transizioni random, come figura precedente) in cui l’avatar impugna una chitarra.  Ecco la 

situazione (si omettono  Idle1 e Idle2 per chiarezza.) 

 

State: IDLE 

Frames 1-10 

State: IDLE2 

Frames 21-30 

State: IDLE1 

Frames 11-20 

20% 

20% 

 start 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiaramente  è possibile anche implementare l’azione in cui l’avatar rimette a posto la chitarra. 

A tal fine bisogna prevedere uno stato WalkingWithGuitar con la chitarra in mano, mentre per 

l’animazione LeaveGuitar si può usare la precedente animata al contrario; basta specificare nel nodo 

relativo, come frame da animare, 50-41 invece che 41-50.  la costruzione della porzione di behaviour 

è analoga alla precedente. 

 

Se il livello di animazione dell’avatar è realizzato tramite un formato movie (tipo .avi, .mov…) e il 

frammento di cui fare il playback è dotato di suoni, verranno suonati anche questi (ad esempio il 

rumore dei passi mentre cammina). Altrimenti, se il livello è fatto da frame su file separati (png, tif…) 

è possibile associare ad ogni stato un file audio da suonare. 

Per quanto riguarda le sequenze in cui l’avatar parla, è possibile specificare,  tra gli attributi del 

character, il set di frame di animazione con il personaggio con  le varie posizioni di bocca;  le quali  

verranno  visualizzate , per ora in modo random, durante il parlato. Quando in un plot si esegue il 

State: IDLE 

Frames 1-10 

State: WALKING 

Frames 31-40 

State: TAKE-GUITAR 

Frames 41-50 

State: IDLE-WITH-
GUITAR 

Frames 51-60 



 

 

comando speak “sentence”,(vedi dopo)  il sistema prima porta il character in stato idle e poi se son 

state settate, esegue le animazioni scelte per il parlato per tutta la durata della frase. 

 

1.8.3.5 CREAZIONE PLOT 
 

Possiamo ora creare i Plot della Story. 

Il Plot è diviso in Action; ogni Action è formato da un insieme di Block  funzionali che eseguono un 

task. Il colore dei block  negli esempi seguenti evidenzia il tipo di block  : verde per Event Block, 

azzurro per Normal Block, rosso per control block.  

Ogni Action comincia con un blocco di tipo evento: a seconda dell’evento che si è verificato (un 

comando vocale, un click del mouse, etc.)  si eseguono determinate azioni. 

La nostra Story comincia nella Scene MuseumRoom con l’avatar che entra camminando e si posiziona 

al centro, in attesa di input. La scene MuseumRoom è gia stata settata come start della Story, quindi 

quando si fa il playback  viene visualizzato lo stage relativo, e viene lanciato l’evento “On scene Start”, 

eseguente l’eventBlock relativo. Apriamo il Plot editor della scena e creiamo l’action  per posizionare 

l’avatar: 

 

 

 

 

La prima action è completa. Il blocco “move…to…using” ha il seguente funzionamento: sposta il 

character “avatar”  sull’hotspot “center_of_stage”  (creato precedentemente nello stageEditor) 

passando per  lo stato del behaviour “Walking”. 

ON SCENE START 

MOVE avatar TO CenterOfRoom USING 
walking 



 

 

Le tre grandezze specificate, avatar, centerOfRoom e Walking possono essere scelte da un menu a 

tendina; il primo viene selezionato tra tutti gli asset presenti nel cast della scene, il secondo tra tutti 

gli Hotspot creati nello stage, il terzo tra tutti gli stati del behaviour associato ad avatar. Il terzo 

parametro è opzionale. Se non c’è si mantiene il character nello stato Idle spostandolo nel punto 

indicato. Se il terzo parametro c’è, lo spostamento comincia solo quando l’avatar è nello stato 

Walking, resta in tale stato finché arriva a destinazione, e quando arrivato viene riportato in Idle. A 

questo punto il character è al centro, in attesa. Ogni tanto compie dei piccoli movimenti, come settato 

nel behaviour. 

Adesso facciamo le action per i comandi vocali. Nel nostro esempio definiamo i seguenti comandi 

vocali: 

-show museum movie  

-describe guitar 

-talk about museum 

-cannot understand request 

-go back main scene 

per ognuno degli eventi associati ad un commando vocale, creiamo una action nel plot. 

Per l’evento ‘show museum movie’ l’avatar potrebbe dire qualcosa del tipo “vuoi sapere un po’ di piú 

della storia de museo? Bene! Ti faccio vedere un piccolo film” e parte il movie. 

Ecco l’action: 

 

 

 

ON VOCAL COMMAND: show 
museum movie 

 
Avatar SPEAKS museum.mp3 

 



 

 

 

 

 

In questo esempio, le frasi che l’avatar pronuncia sono tutte registrate su file mp3. Viene creata la 

variabile movie_seen e posta a 1. Questo segnala che il film è già stato visto dall’utente. Questa 

variabile fa si che se l’utente chiede di nuovo di vedere il film, l’avatar può dire qualcosa del tipo “ah 

vuoi rivederlo di nuovo? Ti è proprio piaciuto, bene!” 

Per implementare questo meccanismo, possiamo modificare l’action precedente introducendo un 

blocco di controllo, l’If..THEN…ELSE. AI blocchi di controllo vanno associati un certo numero di blocchi, 

che dipendono dal tipo di controllo. Nel caso dell’ IF..THEN..ELSE, vanno associati due blocchi.  

L’action diventa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

il significato del blocco di controllo è evidente. Notare che la variabile viene definita “on-the fly”. La 

prima volta che si esegue l’action, il sistema non conosce movie_seen. In questo caso, movie_seen è 

 PLAY MOVIE history.avi 

    

SET movie_seen TO 1 

 

ON VOCAL COMMAND show 
museum movie 

IF movie_seen UNDEFINED 

 

 PLAY history.avi 

    

SET movie_seen TO 1 

 

Avatar SPEAKS museum2.mp3 

 

Avatar SPEAKS museum.mp3 

 

THEN ELSE 



 

 

UNDEFINED e viene eseguito il THEN.  Il comando SET, nel porre la variabile pari a 1, la sta definendo. 

In questo esempio è irrilevante il valore di movie_seen, conta solo il fatto che sia stata definita.  

Questo meccanismo, per creare nuove situazioni quando si fanno  le stesse richieste, per generare 

varietà, può essere ripetuto per tutte le action legate ai comandi vocali, tramite l’uso delle variabili. 

Ometteremo questa gestione delle ripetizioni nelle prossime action. 

Vediamo ora il vocal command ‘describe guitar’. Questo comando viene invocato quando l’utente 

chiede dettagli sulla chitarra. L’avatar in questo caso, va verso la teca della chitarra, l’afferra, comincia 

a descrivere la chitarra, e poi passa il controllo alla nuova Scene, Guitar Scene. 

L’action relativa è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

All’inizio, si fa camminare l’avatar fino all’Hotspot chiamato nearGuitar; 

ON VOCAL COMMAND describe 
guitar 

MOVE avatar TO nearGuitar  USING 
walking 

HIDE guitar.png  

avatar  EXECUTE take-guitar 

Avatar SPEAKS guitar description.mp3 

 

PLAY SCENE GuitarScene from 
BEGINNING 

 



 

 

poi si toglie l’immagine della chitarra dalla  scena, perché nel momento che l’avatar comincia a 

prenderla, essa è inclusa nell’animazione dell’avatar; poi dice quel che deve e infine si passa alla scena 

GuitarScene. 

Notare che la presenza del Block PLAY SCENE crea automaticamente un arco di link, nello Story Editor, 

tra le due Scene presenti. 

Per quanto riguarda l’evento ‘cannot understand request’, questo viene invocato tutte le volte che 

non viene capito il comando vocale. L’avatar potrebbe dire cose tipo “che hai detto/ non capisco!” 

“ripeti per favore?” etc. 

Si possono realizzare una serie di frasi diverse, per rendere la cosa meno ripetitiva, ed ogni volta 

sceglierne una random tra queste. 

Per far questo, si può usare il control block “CHOOSE RANDOM BLOCK” che accetta un numero 

qualsiasi di blocchi e sceglie uno di questi casualmente. 

Ecco l’action: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOCAL COMMAND cannot 
understand 

Avatar SPEAKS guitar sorry1.mp3 

 

CHOOSE RANDOM BLOCK  

  

 

Avatar SPEAKS guitar sorry2.mp3 

 
Avatar SPEAKS guitar sorry3.mp3 

 
Avatar SPEAKS guitar sorr4.mp3 

 
 

 



 

 

 

Realizziamo ora il plot della scena GuitarScene. 

Questa scena comincia con una descrizione della chitarra, evidenziando le varie parti con frecce e 

didascalie sullo schermo. Finita la descrizione, l’utente può cliccare  sulle varie corde, vederle vibrare 

e sentirne il suono. 

Ecco l’action eseguita all’inizio della scena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON SCENE START 

PLAY  guitar description intro.mp3 

 

SHOW   arrow1.png 

 

PLAY  guitar description1.mp3 

 

HIDE   arrow1.png 

 

SHOW   arrow2.png 

 

PLAY  guitar description2.mp3 

 

HIDE   arrow2.png 

 

SHOW   arrow3.png 

 

PLAY  guitar description3.mp3 

 



 

 

 

 

 

 

La descrizione vocale della chitarra è divisa in parti. Per ogni parte viene visualizzato sulle schermo la 

didascalia e freccia relativa alla parte che si sta per descrivere, e si nasconde la didascalia precedente. 

In qualsiasi momento, l’utente può cliccare su una corda, vederla vibrare e sentirne il suono. 

Supponiamo che l’animazione della corda è contenuta in un file movie dotato di suono. 

Per ogni corda, viene realizzata una semplice action come la seguente: 

 

 

 

 

L’event block ON MOUSECLICK viene invocato quando l’utente clicca sul content specificato nel 

blocco. 

Infine, per tornare alla scena precedente, viene fatta la action che implementa il vocal command go 

back main scene: 

 

 

 

 

ON MOUSECLICK ON string1 

PLAY  string1.mov 

 

ON VOCAL COMMAND go back main 
scene 

PLAY SCENE MuseumScene FROM  
CURRENTSTATE 

 

HIDE   arrow3.png 

 

PLAY  guitar description end.mp3 

 



 

 

 

 

In questo caso il block PLAY SCENE, invece di fare il playback dall’inizio (con l’avatar che entra in scena 

camminando) ritorna alla scena nello stato in cui la si è lasciata. 

Anche in questo caso, l’uso del block PLAY SCENE crea automaticamente un arco di congiunzione tra 

le due scene nello Story Editor. 

Con questo, il frammento di storia è concluso 
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