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Riassunto / Abstract 

Cassiopeiae è un videogioco ambientato nello spazio, in cui l’obbiettivo è conquistare il maggior 

numero di pianeti possibile, gestendo correttamente le navi e le risorse a disposizione, confrontandosi 

con più giocatori connessi contemporaneamente. 

Il mio mandato è quello di facilitare l’amministrazione di queste risorse, sviluppando interfacce 

grafiche mirate, semplici ed intuitive e che tengano conto anche di parametri quali, ad esempio, “finger 

friendliness”, così da consentirne l’utilizzo a persone con mani e dita di dimensioni diverse oppure il 

posizionamento dei tasti, mettendo quelli più usati ai lati del dispositivo, in modo che i movimenti delle 

dita non siano da ostacolo alla visione dello schermo. 

Affinché il gioco sia scorrevole e fluido le risposte dal server devono essere molto rapide se non 

immediate. Non è tuttavia possibile evitare del tutto il verificarsi di ritardi che potrebbero essere dovuti 

a problemi di rete o dei sistemi coinvolti. Per dare all’utilizzatore un feedback anche in questi momenti, 

è stata sviluppata una barra di caricamento che calcola i dati mancanti attraverso una stima. 

In particolare, all’interno di questo documento verranno trattate e affrontate le seguenti tematiche: 

 Creare interfacce grafiche per visualizzare e gestire lo scambio di navi fra flotte e lo scambio 

di risorse tra pianeta e flotta. 

 Creare dei custom components per semplificare il lavoro di dispatching degli eventi al 

programmatore. 

 Gestire la comunicazione con un server remoto in Unity attraverso delle chiamate asincrone 

 Consolidare l’architettura con dei test di unità in Unity 

Per capire alcune tecniche adottate nel corso del progetto, verranno ripassati alcuni concetti sulla 

teoria dei Prefabs. Strumenti di Unity che permettono il riutilizzo di gerarchie di oggetti precostruiti. 

Inoltre, verrà spiegato come funziona la libreria Unity-Weld. Libreria usata nel progetto per 

implementare il pattern MVVM. 

English Version 

Cassiopeiae is a video game set in space. The objective of the game is to conquer as many planets 

as possible, managing the available ships and their resources correctly, fighting against multiple 

players connected at the same time. 

The mandate is to facilitate the administration of these resources, developing graphical interfaces 

aimed at this purpose. 

In particular, the following topics will be explained and discussed:  

 Create GUI elements to manage the exchange of ships between fleets and the exchange of 

resources between planet and fleet. 

 Create custom components to simplify the job of sending events to the programmer. 

 Manage communication with a remote server in Unity through asynchronous calls 

 Consolidate the architecture with unit tests in Unity 

To understand some techniques described during the project, some aspects of the Prefabs theory will 

be reviewed, those tools are useful to reuse hierarchies of pre-built objects. 

We will also talk about the Unity-Weld library. Library used in the project to implement the MVVM 

pattern. 
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Progetto assegnato 

Cassiopeiae è un progetto realizzato da studenti e collaboratori SUPSI in cui vengono studiate e 

sviluppate infrastrutture e tecnologie informatiche per il digital gaming, come ad esempio soluzioni per 

la grafica 3D in tempo reale, per la realtà virtuale, per il supporto multiplayer su smartphone e tablets 

e per lo streaming di contenuti multimediali. Al progetto partecipa anche la società Stelex Software, 

specializzata nello sviluppo di video giochi, che contribuisce con elementi grafici 2D e 3D. 

L'attuale framework di Cassiopeiae è sviluppato in C# utilizzando la game engine Unity, mentre la 

parte server viene sviluppata in Java con SpringBoot e sfrutta Docker e Kubernetes per l'esecuzione 

cloud. 

L’obbiettivo del progetto di diploma è lo sviluppo di componenti dinamici di interfaccia per Cassiopeiae 

sfruttando il pattern Model-View-Viewmodel (MVVM) utilizzato come soluzione d'architettura software 

nelle applicazioni client di Cassiopeiae. Lo sviluppo è da realizzarsi in C# all'interno di Unity 

appoggiandosi ed estendendo l'infrastruttura di comunicazione client-server disponibile. 
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Capitolo 1 

Introduzione 

Venivano chiamati Personal Computer, abbreviati con l’acronimo “PC” quelle macchine dalle 

dimensioni abbastanza contenute da poter essere piazzate su una scrivania e capaci di prestazioni 

sufficienti per soddisfare le esigenze di un utente medio. 

Uno degli avventi più importanti nella storia dei PC fu la nascita dell’Apple II nel 1977. Questo fu uno 

tra i primi PC realizzati su scala mondiale a riscuotere un enorme successo commerciale. Questo 

successo è spesso attribuito alla filosofia di costruire un Computer accessibile a tutti e funzionante 

non appena tolto dall’imballaggio. 

Questa filosofia di accessibilità si dimostrò efficace negli anni successivi con la nascita del primo 

Macintosh, il Macintosh 128K. Fu il primo computer con interfaccia grafica e mouse di serie che riuscì 

a conquistare un vasto pubblico di utenti e ad entrare prepotentemente nel mercato.  

 

Vedremo che questa tecnica di creare del software accessibile diverrà un vero e proprio paradigma 

anche ai giorni nostri, sia in applicazioni professionali per l’elaborazione di dati, sia nel campo 

videoludico e ricreativo facendo nascere il concetto di “User Experience”. 
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1.1 Definizione e importanza della “User Experience” 

Oggigiorno qualsiasi prodotto si voglia introdurre nel mercato che abbia come target un utente medio 

deve essere semplice, immediato ed intuitivo da usare. L’utente odierno è molto “viziato” in questo 

senso e tende ad abbandonare con facilità software poco intuitivi nel loro funzionamento.  

Basti pensare a quando si scarica un’applicazione o si visita un sito web. La prima cosa che notiamo è 

il design, le animazioni e soprattutto la user experience, ovvero la qualità complessiva 

dell’interazione in corso fra l’uomo e la macchina. Se l’uomo fa fatica a comprendere o fraintende 

l’azione di un elemento della UI allora la user experience scenderà. Se l’utente riesce a far compiere 

con facilità un’azione alla macchina la user experience salirà.  

Un esempio classico può essere il piazzamento di una lente di ingrandimento in una barra di 

navigazione. Se cliccando la lente avviene uno zoom al posto di far partire la ricerca, allora la user 

experience cala in quanto l’interfaccia non è intuitiva. Di conseguenza il prodotto rischia di venire 

abbandonato perché non si sa come usarlo. 

1.2 La user experience nei videogiochi 

Nelle applicazioni a scopo dilettevole, come i videogiochi, il discorso sulla user experience è ancor più 

importante, in quanto l’utente si aspetta un’interazione che gli consenta di progredire nel gioco senza 

sforzi di interpretazione, per cui sarà poco incline a tollerare malintesi. 

Per questo motivo nel progetto è stata data molta importanza al fattore della user experience. 

Nei videogiochi “tripla A”, ovvero i videogiochi prodotti dalle maggiori e più blasonate aziende 

videoludiche, come Nintendo, Sony, Konami, EA Games, Ubisoft ecc.… l’interfaccia grafica è ed è 

stata un elemento di grande importanza nella user experience totale del gioco, tanto che vennero 

introdotte alcune innovazioni importanti. 

1.2.1 Innovazione e stato dell’arte 

Un esempio significativo può essere Death Space, un gioco futuristico dove un uomo, in una navicella 

spaziale, deve fronteggiare le più diverse forme di alieni ostili attraverso orde di mostri con armi e 

poteri speciali. La particolarità di questo gioco è l’apparente assenza di barre della vita, potere 

rimanente o munizioni restanti a cui eravamo abituati fino a quel momento. 

Questi indicatori infatti non erano presenti staticamente in un pannello sulla cornice dello schermo, ma 

sul corpo del personaggio come elementi integranti del gioco.  
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Persino quando l’utente desiderava riorganizzare il proprio inventario, era il personaggio protagonista 

ad aprire un pannello all’interno del gioco: l’interfaccia era scomparsa dal riquadro esterno per essere 

completamente assorbita nella realtà virtuale. 

 

Questo tipo di meccanismo fu un elemento di grande innovazione ai tempi di rilascio del gioco e fu 

accolto molto positivamente dalla critica. Il gioco infatti essendo di tipo horror permise un’immersione 

ancora più profonda e coinvolgente. 

Tuttavia, Dead Space fu uno dei pochi casi la classica interfaccia grafica a pannelli è stata sostituita 

quasi totalmente da un’altra integrata nel gioco. Molto spesso infatti i giochi non presentano le 

condizioni favorevoli a questo tipo di interazione. I fattori possono essere molteplici, come la 

mancanza di un elemento realistico che funga da indicatore della vitalità del personaggio, l’esigenza di 

allontanare la telecamera di gioco dal giocatore ed altri elementi che fanno scegliere allo sviluppatore 

di usare l’interfaccia grafica classica. 
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Un ulteriore fattore potrebbe anche essere la mancanza di esperienza stessa dei programmatori nel 

poter sviluppare una GUI così sofisticata in tempi utili. 
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Capitolo 2 

Cassiopeiae 

Nell’universo di Cassiopeiae noi impersoneremo il comandante di una flotta di navi. 

L’obbiettivo é di espandere il nostro impero conquistando pianeti e costruendo portali, chiamati worm 

hole. Questi serviranno a trasferire le nostre navi e risorse da un punto dell’universo ad un altro in 

tempi molto ridotti rispetto al viaggio “tradizionale”. 

Il videogioco è Multiplayer, ovvero più giocatori alla volta potranno giocare contemporaneamente nello 

stesso universo. Ció implica che vi sia concorrenza fra i giocatori e che questa scaturirà conflitti fra 

flotte di navi spaziali. Risulta chiaro che colui che avrà organizzato meglio la battaglia, con le migliori 

navi, la migliore strategia e le risorse adeguate, avrà diritto all’ambito premio, che può consistere nel 

dominio e nel possesso di una stella, un pianeta, una luna o un wormhole (portale). 

2.1 Analisi preliminare dell’UI di gioco 

In questo capitolo andremo ad analizzare, dal punto di vista dell’utente, come è composta e suddivisa 

l’interfaccia grafica. Non affronteremo il funzionamento del codice, tema che verrà trattato nei capitoli 

seguenti. 

2.1.1  Le macro sezioni dell’interfaccia grafica 

Il progetto presenta un’interfaccia grafica scomponibile in 5 macro sezioni: 

1. La pagina principale / Area di gioco 

2. L’elenco delle risorse e contesto selezionato 

3. Il menu generale 

4. Informazioni riguardanti le notifiche. 

5. Il menu contestuale della sezione 1. 
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2.1.1.1 La pagina principale / Area di gioco 

Questa è l’area più grande presente nell’interfaccia di gioco e per questo motivo anche la più versatile. 

Mentre le altre aree non varieranno molto nel layout del loro contenuto la pagina principale varierà 

molto nei componenti presenti. Essa potrà ad esempio mostrare liste di navi, risorse, interfacce per la 

creazione o smantellamento di portali (wormholes) ecc… 

2.1.1.2 L’elenco delle risorse e contesto selezionato 

L’elenco delle risorse ci permette di vedere quali risorse sono disponibili e su quale pagina stiamo 

navigando. 

 

2.1.1.3 Il menu generale 

Il menu principale mostra le azioni principali che possono venir effettuate all’interno del gioco. Queste 

azioni saranno in System il poter aprire una Overview del sistema, selezionare le flotte, i pianeti, le 

rotte di commercio e le costruzioni in esecuzione. 

2.1.1.4 Le informazioni riguardanti le notifiche 

 

Il menu delle notifiche ci informerà dell’ultimo evento avvenuto all’interno del gioco. Cliccando la 

freccia è possibile vedere gli eventi passati. 

2.1.1.5 Il Menu contestuale della sezione 1 

Il menu contestuale della sezione 1 ci mostrerà le opzioni disponibili in base al pannello che abbiamo 

aperto. 
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2.1.1.6 Popup 

Nel gioco sono presenti dei Popup. Elementi grafici che bloccano intenzionalmente l’utente finale e lo 
vincolano ad eseguire un’azione prima di continuare ad usare la grafica di gioco.  

Un Popup può apparire per informarci di un errore avvenuto, per un avvertimento importante o perché 
dobbiamo compiere obbligatoriamente un’azione ma non si vuole far perdere all’utente finale la 
visione del contesto in cui stava lavorando. Nell’immagine sottostante è possibile vedere un popup 
che richiede l’inserimento di un testo. Questo Popup è stato introdotto in questo progetto di diploma. 

 

 

2.2 Meccaniche di gioco 

Come menzionato, in Cassiopeiae assumeremo il ruolo di un generale/condottiero la cui missione 

sarà quella di conquistare e colonizzare nuovi pianeti al fine di ricavarne preziose risorse. Per 

adempiere a questo scopo, il nostro generale avrà bisogno di una vasta flotta che da un lato gli 

consenta di difendere i propri pianeti e dall’altro di attaccare e sottrarre pianeti e risorse di altri 

giocatori. 

2.2.1 Navi e flotte 

La costruzione delle navi avviene in cantieri situati sui pianeti, dove si trovano le fabbriche e dove è 
facile reperire le risorse necessarie. Le nuove navi dovranno appartenere ad una flotta cosicché 
possano essere comandate e utilizzate. 

A seguito dei frequenti scontri, tuttavia, le flotte possono perdere delle navi, che dovranno essere 
rimpiazzate con nuove unità, costruite, come detto, sui diversi pianeti. Per poter trasferire le nuove 
unità di combattimento nelle flotte reduci dalle battaglie, è necessario che tutta la flotta si trovi sul 
pianeta dove sta avvenendo la costruzione delle navi. All’interno di Cassiopeiae, si sente la mancanza 
di una interfaccia che gestisca in maniera comoda il trasferimento di queste navi. Inoltre anche la user 
experience è stata leggermente riadattata.  

2.2.1.1 Evoluzione dell’interfaccia grafica nel corso del progetto 

In questo paragrafo andremo a far risaltare visivamente i cambiamenti apportati alla User Experience, 

e di conseguenza alla UI prima e dopo la fase di sviluppo del progetto di diploma. 

Quando si selezionerà Fleets nel menu di gioco, verranno mostrate tutte le flotte in un determinato 

sistema. Nel caso sottostante troviamo nel sistema Lukonia la Luke Test Fleet e una flotta chiamata 

Manno. 
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Quando viene selezionata una flotta, ad esempio la Luke Test Fleet, verranno mostrati in una pagina 

tutti i dati inerenti alla flotta, tra cui Nome, Stato, Pianeta orbitante ecc.  

Sul fianco sinistro si può notare il relativo menù contestuale con le relative azioni disponibili. 
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2.2.1.2 Prima 

Per gestire la composizione della flotta, vi erano presenti all’inizio del progetto solo i pulsanti Merge e 

Split. 

Il pulsante Merge serve per fondere due flotte in un’unica flotta. Se viene cliccato ci verrà chiesto di 

selezionare una seconda flotta le cui navi verrano trasferite nella prima. 

 

Il pulsante Split invece ci permetterà di separare la flotta selezionata in un’altra flotta che verrà 

generata al momento. Questo pannello prevede lo spostamento di un’intera categoria di navi (ad 

esempio CRUISER) da una flotta ad un’altra.  

Questo pannello presenta due principali problemi: 

1. La flotta può essere splittata soltanto per intere categorie senza permettere la selezione di 

singole navi. 
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2. L’impossibilità di dare un nome alla nuova flotta. Quando avviene lo split il gioco creerà per 

noi una nuova flotta chiamondala con lo stesso nome aggiungendo la parola “Split”. 

 

 

Quest’ultimo problema è in realtà di facile risoluzione, ma considerato che comunque già le funzioni 
dei tasti Merge e Split non erano del tutto soddisfacenti, all’interno del progetto si è pensato di 
riprogettare a nuovo tutta la User Experience. 
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2.2.1.3 Dopo 

Spostiamo ora l’attenzione su un pulsante finora volutamente ignorato. Il pulsante Transfer che è stato 

aggiunto in fase di sviluppo. Questo pulsante dal nome generico Transfer (originariamente doveva 

essere chiamato Transfer Ships ma non vi era abbastanza spazio) ha come obbiettivo di sostituire i 

pulsanti Merge e Split. 

 

Quando verrà cliccato verrà mostrata una lista con le flotte presenti nello stesso pianeta.  
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Cliccando su New sarà possibile creare una nuova flotta vuota sullo stesso pianeta. 

Cliccando poi su Confirm la flotta sarà visibile assieme alle flotte già presenti nell’elenco. Sia che 
venga scelta la nuova flotta creata, sia che venga usata una flotta di quelle già esistenti, l’andamento 
dell’applicazione ci porterà a questa terza schermata di trasferimento delle risorse. 

 

 

 

In questa schermata è data in primis l’opportunità di trasferire da una flotta ad un’altra una singola 
nave. Questo viene reso chiaro sia dal fatto che ci sia un “1” a fianco delle frecce, sia dal fatto che 
“One” sia evidenziato fra le opzioni di trasferimento.  

Nel caso avessimo però centinaia o addirittura migliaia di navi CRUISER da trasferire, questo metodo 
di trasferimento a singole unità può evidentemente risultare inadatto. Per questo motivo il campo dove 
viene evidenziata la quantità è editabile. Ciò significa che potremmo, selezionando il campo, decidere 
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di trasferire una determinata quantità di navi da una flotta ad un’altra. Le frecce a lato verranno 
disabilitate automaticamente qualora la quantità scelta superi il numero di navi disponibili di una flotta. 
Questo è tra l’altro già visibile con la quantità singola nell’immagine soprastante. È possibile trasferire 
da Luke Test Fleet a Manno perché esiste una nave Cruiser in Luke Test Fleet ma non è possibile 
fare al contrario. 

L’ultima opzione disponibile di trasferimento è l’opzione “All”. Questa opzione va a sostituire ciò che 
prima veniva fatto con lo Split delle flotte. Cliccando su “All” infatti tutte le navi di una certa categoria 
verranno spostate verso la flotta di destinazione.  
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2.2.2 Risorse e logistica 

Capiterà spesso che nel nostro impero vi sia un pianeta particolarmente ricco di un certo tipo di 

risorse mentre sarà povero di altre. Sarà anche possibile che su altri pianeti si verifichi la situazione 

inversa. Che sia per costruire un certo tipo di nave spaziale o per alimentare un tipo di generatore 

capiterà che avremo bisogno in grandi quantità di entrambe le risorse. Nel gioco è stata inserita la 

possibilità di spostare risorse da un pianeta all’altro e per farlo potremo servirci delle navi spaziali . 

Tuttavia la situazione si complica per quanto riguarda il trasferimento di navi tra flotte, trattato nel 

capitolo precedente, in quanto la flotta stessa avrà una capienza massima per tipo di risorsa che potrà 

trasportare. 

2.2.2.1  Prima e dopo 

In questo caso non vi è un vero prima da mostrare riguardo lo scambio di risorse in quanto la 

possibilità di scambiare risorse fra navi e pianeti è una feature inedita.  

 

 

Rispetto allo scambio di navi tra flotte, sono state necessarie alcune modifiche, tra cui le seguenti 
aggiunte: 

 Indicatore della quantità di materia prima trasferita rispetto al suo massimo 

 Disabilitazione dei componenti che non possono venire trasferiti in una flotta 

 Colonna della capacità massima di materia prima trasportabile da una flotta 

 Applicazione dei limiti di trasferimento massimo lato UI 

 

2.2.2.2 Indicatore della quatità di materia prima trasferita rispetto al suo massimo 

L’immagine mostra che il limite massimo di acqua trasportabile dalla flotta è al suo 10%, e la barra 

rossa indica graficamente questo valore. 
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2.2.2.3 Disabilitazione dei componenti che non possono venire trasferiti in una flotta 

L’immagine mostra che la flotta di destinazione è in grado di trasportare solo dell’acqua, quindi gli altri 

materiali vengono disabilitati nella selezione. 

 

2.2.2.4 Colonna della capacità massima di materia prima trasportabile da una flotta 

L’immagine mostra che è stata aggiunta una colonna indicante il massimo di capacità trasportabile 

della risorsa da parte della flotta (200). 

 

2.2.2.5 Applicazione dei limiti di trasferimento massimo lato UI 

Nella schermata sotto riprodotta notiamo che è possibile limitare la quantità massima di risorse 

trasferibili in base alla capacità della flotta. 
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 Quando il limite di capacità di trasporto di una flotta è stato raggiunto, non è più possibile caricare la 

flotta di ulteriori risorse e l’indicatore (la freccia sinistra) viene disabilitato. 
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Capitolo 3 

Analisi tecnica – Ambiente di lavoro 

In questo capitolo andremo ad analizzare gli aspetti più tecnici dell’organizzazione del codice di gioco, 

partendo dalla teoria dei GameObject e dei Prefabs in Unity. Per fare ciò tratteremo i Components.  

Capiremo cos’è un GameObject e cos’è un Prefab, guardandone le sostanziali differenze e il 

funzionamento all’avvio del gioco.  

Verrà trattato inoltre il pattern MVVM, che insieme ai GameObject e ai Components ci permetterà di 

affrontare il capitolo riguardante Unity-Weld, ovvero una libreria C# scritta per Unity che ci permette di 

implementare il Pattern architetturale sopra citato. 

Tratteremo in seguito il sistema di messaggistica interno al progetto. Cosa intenderemo con sistema di 

messaggistica, perché è stato adottato, i limiti presenti al momento di inizio del progetto e le modifiche 

adottate in corso d’opera. 

3.1 GameObject 

Ogni oggetto all’interno di un gioco è un GameObject, sia che si tratti di un pupazzo di pezza, una 

luce, una telecamera o un effetto speciale. Ad ogni modo un GameObject in unity non può fare nulla 

da solo, gli si dovranno dare delle proprietà attraverso l’utilizzo di componenti chiamati Components. 

Come la documentazione di Unity suggerisce, un oggetto Luce viene creato attaccando il componente 

Light a un GameObject  
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Un altro esempio calzante che viene qui riportato, è la creazione di un oggetto Cubo, composto da un 

Mesh Filter e Mesh Renderer per disegnare la superfice del cubo, e di un Box Collider per 

rappresentare la solidità fisica dell’oggetto. 

 

3.1.1 Dettagli: 

Un GameObject è sempre accompagnato da un componente Transform al quale è unito e che non 

può essere rimosso. 

Sorgente informazioni: https://docs.unity3d.com/Manual/class-GameObject.html 

 

  

https://docs.unity3d.com/Manual/class-GameObject.html
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3.2 Prefabs 

Dalla documentazione di Unity, il sistema di Prefab permette la creazione, la configurazione e 

l’immagazzinamento di un Gameobject e dei suoi relativi Componenti. 

Da un prefab è possibile instanziare qualsiasi numero di instanze di Prefab. Queste possono essere 

sia create dall’editor di Unity sia instanziate a Runtime. 

3.2.1 Creare un Prefab 

 Per creare un Prefab è necessario trascinare un GameObject dalla finestra Hierachy alla 

finestra Project. Il GameObject, con tutti I suoi componenti e i suoi figli GameObject 

diventeranno parte di un nuovo Asset. Questi Prefabs Assets nella finestra Project sono 

mostrati con la visione di una miniatura del GameObject, o attraverso un cubo blu, a 

dipendenza di come è settata la finestra di Project 

 

3.2.2 Editare un Prefab in modalità Prefab Mode 

 Un Prefab permette realizzare una matrice attraverso la quale potremo creare nella scena 

svariati GameObject identici al Prefab originale. Quello che lo differenzia da un banale “copia 

e incolla” di un GameObject nella scena è il fatto che ogni modifica applicata al Prefab si 

ripercuoterà su tutti i GameObjects creati dallo stesso Prefab. 

 Questo effetto viene raggiunto quando il Prefab viene editato nella modalità Prefab Mode. 

Per entrare in questa modalità ci sono svariati modi, tra cui: 

 Doppio click sul prefab nella Project Window 

 Utilizzando della freccia accanto al Prefab nella Hierachy Window. 

 

3.2.3 Instance overrides 

Le Instance overrides permettono di creare delle variazioni tra le varie istanze dei Prefab, facendo 

restare comunque linkate al loro prefab di origine le suddette.  

Ci sono diversi tipi di instance override: 

 Override di un valore di una proprietà 
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 Aggiunta di un componente 

 Rimozione di un componente 

 Aggiunta di un GameObject figlio 

Nella finestra di Inspector, le instace overrides sono mostrate con il nome in grassetto e una linea 

blu nel margine a sinistra. Quando si aggiunge un nuovo componente, il margine blu occupa 

l’intero componente. 

 

3.2.3.1 Overrides take precedence 

Una proprietà a cui è stato fatto l’override ha sempre la precedenza sulle modifiche apportate al 

Prefab Asset. Questo significa che se viene cambiata una proprietà in un Prefab Asset, i cambiamenti 

non avranno nessun effetto dove le instance di queste proprietà hanno subito l’override. 

È consigliabile usare l’override delle instanze solo quando è strettamente necessario. Questo perché 

se una grande quantità di proprietà è stata sovrascritta, quando si cambierà il Prefab Asset, sarà 

difficile capire a quali oggetti instanziati e a quali proprietà verrà applicato il cambiamento. 

3.2.3.2 L’allineamento viene specificato per ogni Prefab instance 

L’allineamento di un Prefab instance è un caso speciale ed è gestito in maniera differente dalle altre 

proprietà. I valori di allineamento non somo mai riportati dal Prefab Asset alle instanze di Prefab. 

Questo significa che possono sempre differire dal Prefab Asset senza essere esplicitamente una 

instance override. 

3.3 Pattern MVVM 

Il pattern MVVM è un pattern architetturale acronimo di Model View ViewModel. Esso possiede quattro 

componenti: 

 Model. Il Model, o Modello, viene spesso definito come la “fonte della verità”, ovvero la 

sorgente dal quale l’applicazione prende o inserisce i dati. Il Model quindi è un contenitore che 
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ha lo scopo principale di contenere delle informazioni e nel caso del pattern MVVM 

mantenerle consistenti con dei controlli al momento della loro modifica. 

 View. La View, o Vista, è il responsabile dell’aspetto dell’applicazione. In genere la vista non 

interagisce quasi mai direttamente con il Modello per ottenere i dati, in quanto essi sono molto 

spesso troppo “grezzi” per venire usati direttamente. Si preferisce quindi creare una classe 

mediatore detta ViewModel. 

 ViewModel. Il ViewModel fa da intermediario tra la vista e il modello e serve, come detto nella 

sezione View, a presentare i dati estratti dal Model in maniera che la View possa usarli con 

facilità. 

 Binder. Il Binder è quel meccanismo fondamentale che permette alla View, al ViewModel e al 

Model di mantenere I dati sincronizzati tra loro.  
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3.4 Unity Weld 

Unity Weld è una libreria per Unity che permette di implementare il data binding tra elementi della GUI 

di Unity e il codice di gioco o della business logic. 

Una serie di articoli sono stati scritti in What Could Possibly Go Wrong. Non sarà quindi compito di 

questo documento riproprorre i vari passaggi per installare ed usare Unity Weld. Vedremo piuttosto di 

capire a grandi linee i principali componenti che vengono messi a disposizione della libreria e il loro 

funzionamento macroscopico nel codice. Questo ci permetterà di comprendere meglio nei capitoli 

seguenti come funziona il sistema di messaggistica interno a Unity e come è stato possibile 

semplificarlo creando dei nuovi componenti ispirati a Unity-Weld. Inoltre è sempre una buona regola, 

una volta testata la bontà di una libreria, capirne il funzionamento generale, così da poterne 

comprendere meglio in seguito i possibili limiti e se caso applicare delle migliorie alla libreria stessa 

per superarli.  

 

Unity Weld è una libreria scritta in C# compatibile con Unity 5+. Per compilare Unity Weld non è 

necessario avere Unity installato nel proprio computer, in quanto Unity Weld viene distribuito come 

progetto puramente scritto in C#. È dunque possibile aprirlo con un Ide come Visual Studio o Rider. 

Tuttavia essendo un progetto destinato per Unity, Unity-Weld distribuisce assieme al progetto delle 

librerie Unity per permettere la compilazione del progetto. Queste librerie Unity sono visibili nella 

cartella Unity-Weld/dll. Senza di esse non sarebbe possibile compilare Unity-Weld in quanto 

mancherebbero le classi introdotte in Unity. Per fare un esempio, la classe MonoBehaviour estesa in 

AbstractMememberBinding. 

 

Per poter utilizzare Unity Weld non è tuttavia necessario compilare il progetto, sebbene sia 

consigliato. Per installarlo si possono infatti seguire due vie: 

 Prendere I file UnityWeld_Editor e Unity Weld e copiare questi ultimi nella cartella Assets, 

facendo tuttavia attenzione che UnityWeld_Editor sia all’interno di una cartella Editor.  

 Compilare la libreria e copiare UnityWeld.dll dentro la cartella Assets e copiare 

UnityWerld_Editor.dll all’interno di una cartella Editor sempre nella directory Assets. 

 

Questa prima modalità di installazione è stata inizialmente utilizzata per comprendere il 

funzionamento della libreria. Infatti, avendo accesso ai file C# all’interno del progetto, sebbene sia 

possibile attraverso alcune accortezze farlo anche con il secondo metodo, è semplice modificare, 

cancellare e aggiungere righe di codice al fine di comprendere meglio la logica della libreria. Inoltre 

anche il debug con Rider si è dimostrato molto più intuitivo rispetto all’utilizzo diretto delle librerie dll. 

 

Una volta presa dimestichezza con il codice, è tuttavia opportuno alleggerire i tempi di compilazione di 

Unity. Quindi è stato necessario adeguarsi all’utilizzo delle dll illustrato nel secondo metodo di 

installazione. 
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3.4.1 Componenti introdotti in Unity-Weld 

Con Unity-Weld vengono aggiunti dei nuovi componenti che ci permettono di implementare il pattern 

MVVM. In questo lavoro non approfondiremo nel dettaglio i primi tre componenti (One Way 

PropertyBinding, Two Way Property Binding e Event Binding) in quanto essi vengono spiegati in 

maniera molto chiara ed esaustiva nel documento What Could Possibly Go Wrong allegato.  

Una spiegazione più dettagliata verrà data invece a riguardo dei componenti Template, Template 

Binding, Collection Binding e SubViewModelBinding in quanto al momento della scrittura di questo 

report non vengono menzionati dalla guida sopra citata. Da notare che questa lista tralascia 

volontariamente alcuni ulteriori componenti introdotti da Unity Weld che però non sono stati utilizzati 

nel corso del progetto risultando quindi, per quanto interessanti, superflui per i nostri obiettivi. 

3.4.1.1 One Way Property Binding 

Il One Way Property Binding è un componente che ci permette di legare una View property 

(nell’esempio un testo) con una Property di un ViewModel da noi creato. 
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3.4.1.2 Two Way Property Binding 

Il Two Way Property Binding è un componente che oltre a fornire le funzionalità del One Way Property 

Binding permette di aggiornare il ViewModel quando viene innescato un evento da parte dell’utente. 

 

Nell’esempio sopra riportato il Two Way Property Binding aggiornerà la Property del ViewModel 

MiddleContros.Amount quando l’InputField lancerà l’evento onValueChanged. 

3.4.1.3 Event Binding 

Qualora volessimo notificare al nostro ViewModel un’azione lanciata dalla View è possibile aggiungere 

il componente Event Binding.  

 

L’Event Binding durante il progetto si è dimostrato molto utile per quei componenti grafici il cui 

ViewModel è alterato da un’azione, perché risponde all’esigenza di scatenare un evento senza 

necessariamente fornire un campo da leggere. 

 

3.4.1.4 Template 

Il template è un componente introdotto per creare degli elementi nell’UI che verranno a loro volta 

riutilizzati dai compoententi Collection Binding e Template Binding. Il Template come suggerisce il 

nome farà si che il nostro GameObject diventi un Modello su come mostrare dei dati.  

 

Ammettiamo per esempio di voler mostrare una lista di risorse affiancate dalla loro relativa quantità. 

Per prima cosa è necessario creare un ViewModel che contenga i dati che vogliamo mostrare. Come 

tutti i ViewModel creati in precedenza sarà quindi necessario usare l’Annotation Binding sia per la 

classe che per le proprietà che vogliamo esporre. Si ricorda inoltre che sia le proprietà, sia la classe 

devono essere pubbliche. 

 

A questo punto possiamo creare il nostro elemento di Template. Per mostrare questo template 

abbiamo i due seguenti metodi : 

3.4.1.5 Collection Binding 

Il componente Collection Binding permette, di rappresentare graficamente una ObservableList 

generando degli elementi di template. Se ad esempio abbiamo una lista di navi spaziali, dove ad ogni 

elemento è associato il nome della nave, allora per mostrare questa lista nella UI è opportuno usare il 

Collection Binding. Per farlo è necessario che la lista contenga degli elementi del tipo del template 

creato. Inoltre è necessario, all’interno del componente, specificare quale oggetto contiene il template. 
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Quest’ultimo può essere anche un oggetto che a sua volta contiene dei figli con il template 

necessario. Sarà Unity-Weld che scansionerà l’albero alla ricerca dell’oggetto specificato. 

3.4.1.6 Template Binding 

Il template Binding si comporta in modo analogo al Collection Binding. La differenza è che con 

Template Binding si vuole generare unicamente un elemento di template e non una lista. 
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3.4.1.7 Avvertenze sulla gerarchia dei Template 

Durante la fase di sviluppo, il programmatore deve essere molto attento a non incappare in un errore, 

oltretutto di difficile individuazione e che può manifestarsi quando viene definito un Template 

contenente dei template identici.  

 

Si consideri il seguente esempio: 

Vogliamo ricreare la pagina sottostante, dove viene mostrato un header (in rosso) e una lista di 

elementi (in verde). 

 
Da notare che Y e Z sono entrambi template di NameValueItemViewModel. 
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Come detto nel Template Binding e Collection Binding, per poter utilizzare un Template è necessario 

“linkare” un oggetto padre contenitore dei Templates che vorremmo utilizzare. Nel nostro caso [F] 

Linkerà [E], mentre [B] linkerà [G]. In questo modo, l’header userà il template che troverà in [Z] mentre 

[F] il template che troverà in [Y]. Fino a qui tutto bene.  

Il problema però si presenta nel caso volessimo far diventare [A] stesso un Template da poter 

riutilizzare per altri componenti. Con questa configurazione nel momento in cui volessimo utilizzare [A] 

in [R] come template verrebbe lanciato il seguente errore 

 

Il motivo è dovuto dal fatto che R “scansionerà” tutto i figli di [A] per salvare in un dizionario i modelli 

trovati. Così facendo però troverà due volte il template NameValueItemViewModel in [Z] e in [Y] 

generando l’errore esposto. 

 

3.4.2 Conclusioni personali su Unity-Weld 

Unity Weld si è dimostrata una libreria molto solida per quanto riguarda i Binding 

OneWayPropertyBinding, TwoWayPropertyBinding ed Event Binding. 

Qualche riserva viene tenuta per il sistema di Template introdotto, questo per due motivi principali: 

innanzitutto la propensione a generare errori con strutture di GameObject contenenti a loro volta dei 

Template (vedi capitolo “Avvertenze sulla gerarchia dei template”). 
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Il secondo motivo è la presenza di alternative “native” al sistema di Templating introdotto.  

Come trattato in precedenza, infatti, Unity permette già di creare dei Template con i Prefabs.  

Tuttavia quello che viene fatto in più da Unity-Weld è generare automaticamente dei GameObjects in 

base al tipo di oggetto nella lista. Questa feature non è affatto banale da implementare ed è l’unico 

motivo per il quale si è continuato ad usare Unity-Weld malgrado i suoi limiti noti. 

In base alla mia esperienza consiglierei di usare i Template offerti da Unity-Weld il meno possibile, e 

preferire i Prefab offerti nativamente da Unity.  

Nel capitolo successivo, quando vedremo applicata la libreria Unity-Weld al progetto, noteremo che 

l’utilizzo dei Template sarà sporadico e usato solo nei casi in cui si voglio mostrare delle liste semplici 

di oggetti. Per tutti gli altri casi, in particolar modo il Template Binding, verranno usati i Prefab di Unity. 
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Capitolo 4 

Analisi tecnica – Cassiopeiae Client 

 In questo capitolo andremo a riprendere brevemente le meccaniche di gioco per poi 

addentrarci in maniera più specifica nel funzionamento del software.  

 Nel caso si volessero ulteriori approfondimenti a riguardo del progetto si consiglia la lettura del 

capitolo “Cassiopeiae”.  

 Cassiopeiae è un progetto avviato da anni e di una certa grandezza, le parti di quest’ultimo 

non strettamente fondamentali alla comprensione del lavoro di diploma verranno quindi 

solamente accennate mentre le parti direttamente interessate saranno approfondite nello 

specifico. 

4.1 Messaggistica 

In questo capitolo andremo a trattare il sistema di messaggistica introdotto in Cassiopeiae utilizzato 

per gestire la UI di gioco. 

4.1.1 Attori coinvolti 

Ammettiamo di avere un riquadro della UI che ci permette di inserire una riga di testo ed un secondo 

riquadro dove è possibile visualizzare un elenco di tutte le righe di testo inseriti fino ad ora. 

Concretamente, nel progetto vi è la possibilità di creare una nuova flotta dandole un nome (primo 

riquadro), per poi visualizzare tutte le flotte inserite (secondo riquadro). Questi riquadri o Pages 

svolgono due funzioni distinte e non possono apparire allo stesso momento nella schermata (sia per 

un discorso di spazio limitato, sia per maggiore chiarezza sul focus dell’utente).  

Per decidere se un elemento deve apparire o deve restare nascosto, ognuno di questi resta in ascolto 

verso un componente chiamato Messenger. Quando il Messenger invierà un messaggio o Message, 

ogni Page controllerà se sarà in grado di gestire il messaggio inviato. Ad esempio quando avremo 

finito di creare la nostra flotta verrà inviato un messaggio di tipo DisplayAllFleetsMessage. La pagina 

che è in grado di gestire questo messaggio, e in questo caso è logico che dovrà essere la pagina che 

mostra un elenco di Flotte, si auto-attiverà e mostrerà il contenuto portato dal messaggio stesso. 

Nei sotto capitoli qui presenti andremo ad analizzare nel dettaglio questi attori ed attraverso l’utilizzo di 

esempi concreti vedremo di consolidare e capire meglio l’esempio soprastante. 

4.1.2 Messenger e Messages 

Il messanger è una classe scritta in C# che serve da Hub centrale per inviare messaggi verso altre 

istanze di classe. Questi oggetti per poter ricevere un dato messaggio dovranno registrarsi al 

“servizio” del Messenger. Per registrarsi devono specificare quale tipo di messaggio intendono gestire 

e devono mettere a disposizione un metodo che gestisca questo messaggio. 

Messenger.Register<HappyBirthdayMessage>(HandleHappyBirthdayMessage); 

private void HandleHappyBirthdayMessage(HappyBirthdayMessage message) 

{ 

  Debug.Log("Happy birthday "+ message.Name + ", you are " + message.Age +" now!"); 

} 
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Se dobbiamo invece inviare un messaggio che verrà poi gestito in seguito da un elemento registrato 

nel Messenger, dobbiamo chiamare il metodo  

Messenger.Send<HappyBirthdayMessage>(new HappyBirthdayMessage()); 

La classe ci permetti di lanciare degli eventi accaduti durante uno stato del gioco senza che l’oggetto 
che lancia l’evento sappia da chi e se l’evento verrà gestito. Questo può portare a numerosi vantaggi 
nella scrittura del codice. Ad esempio, il codice sarà molto disaccoppiato tra i vari componenti, 
permettendo il dialogo tra un oggetto e l’altro senza che esso abbia una sua referenza diretta salvata. 

Inoltre, i Messaggi, o Messages potranno essere creati vuoti o con all’interno delle informazioni che il 
mittente ha reputato fossero importanti da mandare a chi poi dovrà gestire il messaggio. 

Per esempio, se si vuole creare come da modello un HappyBirthdayMessage possiamo creare un 

semplice messaggio come segue:  

 

[Message] 
public class HappyBirthdayMessage 
{ 
    public int Age { get; set; } 
    public string Name { get; set; }  
} 

 

Quindi a questo punto, da qualsiasi oggetto del nostro programma possiamo mandare un 

HappyBirthdayMessage con all’interno un’informazione di tipo “intera” riguardante l’età ed 

un’informazione di tipo “stringa” riguardante il nome. In questo piccolo esempio l’oggetto che si 

incarica di gestire questo messaggio otterrà l’appyBirthdayMessage e potrà quindi stampare l’età e il 

nome del festeggiato. 

4.1.3 Page 

Una page è una finestra vuota predisposta a contenere a sua volta altri elementi della UI di gioco e nel 

caso di una NavPage di gestire i comandi base di navigazione tra pagine. 

 

Nel progetto Cassiopeiae è predominante l’uso di pagine di navigazione molto simili a quest’ultima. 

Tuttavia, anche se esternamente e nel loro comportamento sono identiche, esistono due diverse 

implementazioni. Una implementazione che sfrutta l’ereditarietà (implementazione attraverso il 
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BasePanelViewModel) ed una implementazione che sfrutta i Components di Unity, una new-entry 

introdotta durante il progetto di diploma.  

Nei prossimi paragrafi andremo a capire i pro e i contro di una implementazione rispetto all’altra. 

4.1.3.1 Prima: BasePanelViewModel 

È finalmente giunto il momento di guardare all’interno del progetto di Cassiopeiae e capire il 

funzionamento di alcune righe di codice in C#. Il codice seguente contiene quello che è, per 

semplificarne la comprensione iniziale, parte della classe BasePanelViewModel che si può trovare nel 

progetto sotto Assets/Client/Scripts/Base/ViewModels. 

 

public abstract class BasePanelViewModel : BaseMonoBehaviourViewModel 
{ 

  protected void Initialize() 

  { 

    Messenger.Register<GeneralPageNavigationMessage>(GeneralUpdateMessage_Handler); 

    this.gameObject.SetActive(false); 

  } 
   

  private void GeneralUpdateMessage_Handler(GeneralPageNavigationMessage msg) 

  { 

    if (CanHandle(msg)) 

    { 

      this.gameObject.SetActive(true); 

      Handle(msg); 

    } 

    else 

    { 

      this.gameObject.SetActive(false); 

    } 

  } 

   

  protected abstract bool CanHandle(GeneralPageNavigationMessage msg); 

  protected abstract void Handle(GeneralPageNavigationMessage msg); 

   

  [Binding] 

  public void Close() 

  { 

    Messenger.Send(new GeneralPageNavigationMessage()); 

  } 

} 

 

BasePanelViewModel ha al suo interno due metodi fondamentali indispensabili per capire la logica di 
gestione delle pagine. Il metodo Initialize (r.3) ed il metodo GeneralUpdateMessage_Handler (r.9)  
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4.1.3.2 Prima: Initialize 

Il metodo Initialize (r.3) serve per registrare la Page al Messenger. In altre parole, serve a dire che il 

Messenger, quando riceverà un messaggio di tipo GeneralPageNavigationMessage, dovrà eseguire il 

metodo GeneralUpdateMessage_Handler passato come parametro. Da notare che “Initialize” non viene 

mai richiamato all’interno della classe. Sarà quindi compito delle sottoclassi richiamare questo metodo 

per far funzionare la gestione dei messaggi. 

4.1.3.3 Prima: GeneralUpdateMessage_Handler: CanHandle? Then handle!  

Questo metodo verrà richiamato quando il Messenger riceverà un messaggio di tipo 

GeneralPageNavigationMessage. Quando questo avviene, il metodo delegherà a CanHandle la 

decisione se la pagina in questione potrà essere gestita o meno. Se la pagina può essere gestita 

allora verrà attivata e verrà chiamato il metodo Handle. Per rispondere alla chiamata CanHandle e 

Handle risulta chiaro che una classe che eredita da BasePanelViewModel sovrascriva i metodi Handle e 

CanHandle. Per questo motivo questi metodi sono stati dichiarati “astratti”. 

 Esempio: 

Applichiamo l’uso di questa classe con un caso specifico. In particolare consideriamo il caso di 

SystemOneTabViewModel. 

[Binding] 

public class SystemOneTabViewModel : BaseOneTabViewModel 
{ 
    private void Start() 
    { 
        Initialize(); 
    } 
 
    protected override bool CanHandle(GeneralPageNavigationMessage msg) 
    { 
        switch (msg) 
        { 
            case ShowDestinationSelectionMessage _: 
                return true; 
            case SelectTransferShipsMessage _: 
                return true; 
        } 
 
        return base.CanHandle(msg); 
    } 
 
    protected override void Handle(GeneralPageNavigationMessage msg) 
    { 
        base.Handle(msg); 
        switch (msg) 
        { 
 
            case ShowDestinationSelectionMessage message: 
                { 
                    Name = "Select planet"; 
                    HandleOpenDestinationSelectionMessage(message); 
                    break; 
                } 
            case SelectTransferShipsMessage message: 
                { 
 
                    Name = "Fleets"; 
                    HandleSelectTransferShipsMessage(message); 
                    break; 
                } 
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        } 
    } 

    private void 

    HandleOpenDestinationSelectionMessage(ShowDestinationSelectionMessage message) 

    { 

      […] 

    } 

    HandleSelectTransferShipsMessage(SelectTransferShipsMessage message) 

    { 

      […] 

    } 

} 

 

Come primo fattore notiamo che vi è un’ulteriore classe “di mezzo” tra BasePanelViewModel e 

SystemOneTabViewModel. Questa classe, anch’essa astratta, serve per generare dei Tab. Al fine del 

nostro esempio non è rilevante in quanto noi andiamo ad analizzare i metodi di inizializzazione e 

gestione della pagina, cosa che viene fatta nel metodo Start (si ricorda che il metodo Start viene 

richiamato una sola volta in tutto il periodo di vita dello script, e solo se l’oggetto è attivato) e nei 

metodi CanHandle e Handle. All’interno del metodo CanHandle si controlla il tipo di 

GeneralPageNavigationMessage. Se infatti GeneralPageNavigationMessage è di tipo 

ShowDestinationSelectionMessage o SelectTransferShipsMessage allora la pagina risponderà “true”, 

altrimenti “false” (base.CanHandle(msg) rrichiama CanHandle in BaseOneTabViewModel, il quale 

ritorna sempre “false”). Ricordiamo che il fatto di ritornare “true” attiverà, ancor prima della chiamata 

ad Handle, la Pagina in questione. Subito dopo questo ritorno il codice di BasePanelViewModel 

richiamerà in GeneralUpdateMessage_Handler il metodo Handle dove dovremo riapplicare il cast già 

fatto in CanHandle per sapere quale messaggio dobbiamo gestire. 

4.1.3.4 Dopo: Navigation Page View Model e Message Dispatcher 

In questo capitolo andremo ad affrontare lo stesso problema usando una logica differente da quella 

vista nel BasePanelViewModel.  

Il primo metodo si appoggia molto sugli strumenti “classici” del programmatore (vale a dire utilizzo 

scaltro dell’ereditarietà quali ad esempio delega a metodi astratti ecc.). Si affronterà la questione 

facendo leva sugli strumenti che Unity ci offre, ovvero l’uso dei Prefabs e dei Components. 

Lo scopo di questo lavoro è molteplice. In primo luogo, si intende semplificare il lavoro al 

programmatore, offrendo uno strumento più semplice ed un approccio più pulito al problema. 

In seconda battuta per esplorare in maniera approfondita l’utilizzo dei Components, su come 

generarne di nuovi con tecniche avanzate. 

4.1.3.5 Dopo: Il Risultato 

Il risultato è a mio parere molto positivo. Il programmatore ogni volta che vorrà creare un nuovo Script 

per gestire una nuova pagina si dovrà limitare alla stesura del codice di gestione. Inoltre, lo script 

stesso è più leggibile nel suo funzionamento, in quanto in precedenza bisognava “scavare” nella 

gerarchia di ereditarietà delle classi per capirne il funzionamento e sapere come usarla, ora con alcuni 

semplici passaggi che verranno illustrati nei prossimi capitoli saremo in grado di ottenere lo stesso 

risultato scrivendo meno codice. 

[Binding] 
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public class SystemOneTabViewModel : MonoBehaviour 
{ 
 

    [Binding] 

    HandleOpenDestinationSelectionMessage(ShowDestinationSelectionMessage message) 

    { 

      […] 

    } 

    [Binding] 

    HandleSelectTransferShipsMessage(SelectTransferShipsMessage message) 

    { 

      […] 

    } 

} 

4.1.3.6 Message Dispatcher 

Message Dispatcher è un componente con il ruolo di registrarsi al Messenger e lanciare un Evento 

qualora un messaggio lanciato corrisponda al messaggio specificato nel componente. 

 

Nel caso riportato, MessageDispatcher richiamerà il metodo OnManagePayload quando verrà 
mandato il Messaggio ManagePayloadMessage. Attenzione, Message Dispatcher farà questo e 
nient’altro. Nel senso che non sarà Message Dispatcher ad attivare le nostre Pages. Per fare questo 
c’è bisogno di un ulteriore componente chiamato Navigation Message Handler. 

4.1.3.7 Navigation Message Handler 

Il Navigation Message Handler è un componente che si mette in ascolto di tutti i Messaggi di tipo 

General Page Navigation Message.  

 

Quando il Navigation Message Handler riceve un messaggio di questo tipo “chiederà” a tutti i 

componenti di tipo Message Dispatcher (se ve ne sono) se possono gestire il messaggio. Il primo che 

si rivela capace di gestire questo messaggio sarà quello scelto per gestire il Messaggio e il 

componente attiverà il GameObject. Oltre a ciò, il componente Navigation Message Handler 

funzionerà come un ViewModel di Unity-Weld per fornire informazioni riguardo la navigazione tra 

pagine nella UI. In altri termini, se vogliamo sapere se la pagina si può chiudere, o se si vuole dare un 

titolo alla pagina diverso da quello impostato dall’editor di Unity, allora si farà riferimento a questo 

componente. 

Questo componente non ha bisogno di nessuna configurazione. L’unico passo per farlo funzionare è 

aggiungere il componente al GameObject. 

Limiti noti 

Come specificato nel paragrafo riguardante i Prefabs, tutte le Instance Overrides dovrebbero avere il 

campo modificato in grassetto e un bordo blu laterale per indicare il fatto che un campo è stato 

modificato.  



 

Sviluppo di elementi di interfaccia grafica per il digital gaming 

41/53 

 

Quando si usano i Custom Editor per creare dei Components personalizzati tuttavia questa feature 

non è implementata di default se si introducono dei campi di inserimento personalizzati come 

l’elemento a scelta multipla di Message type. 

Per ottenere un effetto simile si può interrogare il componente serializzato di Unity se ha subito 

variazioni dal valore impostato dal Prefab di origine attraverso la property prefabOverride. 

if (unityEditorSelectedMessageName.prefabOverride) 
{ 
    EditorStyles.label.fontStyle = FontStyle.Bold; 
}  

 

È stato quindi simulato il comportamento classico di un Instance Override mettendo in grassetto la 
label se il campo è stato modificato. Purtroppo, non si è trovato il modo per ricreare anche il bordo 
azzurro nei prefab di Unity. 

 

4.1.3.8 Conclusioni 

Con la nuova implementazione abbiamo semplificato la creazione di classi che utilizzano i messaggi, 

eliminando la necessità di sovrascrivere una classe BasePanelViewModel per far funzionare il 

componente. Di conseguenza non è più necessario chiamare il metodo Initialize, cosa che per chi non 

conosce appieno il progetto poteva venire omessa.  

Inoltre, non è più necessario fare il doppio dispatching manuale del messaggio, e quindi sovrascrivere 

il metodo Handle e CanHandle. 

L’utente deve solamente implementare il metodo che gestisce il messaggio. Il resto viene gestito dai 

componenti. 
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4.2 REST e Task asincroni in Unity 

Il server remoto che risponderà alle chiamate effettuate dal client è stato sviluppato in Springboot. Il 

server ha una sua struttura interna la cui complessità esula dal contesto attuale, tuttavia le chiamate 

che verranno effettuate dal client non potranno essere sincrone e per questo motivo sono state motivo 

di studio nel corso dello sviluppo del progetto. 

 

4.2.1 Utilizzo degli Async task 

Gli async task hanno trovato un vasto impiego all’interno del progetto di Cassiopeiae per la natura 

stessa del progetto quale gioco online. 

Come è possibile vedere nei metodi estratti dalle classi GameController e BattleService, un task deve 

venire istanziato e in seguito aspettato con la keyword await. 

Durante il periodo di istanziazione fino ad await il task verrà eseguito in parallelo, o nel caso di Unity in 

una Coroutine. 

Con await si impone che il proseguo del codice venga “autorizzato” dal completamento del Task 

istanziato. 

 

Classe GameController 

private async Task GameOver(string winner, GameShip[] remainingShip)  
{ 
    /* … */ 
    string task = BattleService. 
      CompleteBattleAsync(JsonUtility.ToJson(BattleConfiguration.Battle)); 
 
    /*do somothing else while downloading*/ 
    await task; 
} 
 

Classe BattleService 

public static Task CompleteBattleAsync(/*long executorId,*/ string battleJson) 
{ 
    Debug.Log("Battle json: " + battleJson); 
    string connection = InternalAddress + "/completeBattle" 
    return ExecutePostBodyAsync(connection, null, battleJson); 
} 

 

 

4.3 TransferItemViewModel 

La Transfer Item View Model è una View totalmente nuova introdotta nel progetto di Cassiopeiae. 

Questa View serve a trasferire risorse da un gruppo di elementi verso un secondo gruppo di elementi. 

Nel caso specifico di questo progetto, TransferItemViewModel viene usato per trasferire navi da una 

flotta all’altra e per trasferire risorse da una flotta ad un pianeta e viceversa. 

Nell’immagine qui sotto riportata sta avvenendo un trasferimento di risorse tra la Francesca Test Fleet 

e il pianeta Francescatox I. 
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4.3.1 Diagramma delle classi 

Il Transfer Item View Model può essere diviso in 3 macro gruppi: 

1. Il Transfer Item View Model che funge da contenitore principale delle View. 

2. Il TransferControlsViewModel che si occupa di gestire il pannello centrale di trasferimento 

3. Il TransferItemViewModel che si occupa di gestire, per ogni istanza creata (nel caso della 

ViewTrattata avremo due istanze), la lista di oggetti da trasferire da un insieme all’altro. 

Nel seguente diagramma delle classi troviamo le classi citate. In verde vengono evidenziati i 

ViewModel che hanno lo scopo di preparare i dati per la View.  
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Si noti come esistano due classi Model nella struttura delle classi.  

Una di esse appartiene al TransferItemModel e serve a tenere all’interno i dati riguardante lo stato 

della pagina, mentre ItemSelectionModel conterrà i dati per lista. Ogni lista infatti avrà un suo 

ViewModel e di conseguenza un Model a sé stante. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Diagramma di flusso 

Il TransferItemViewModel è una classe in C# che gestisce il flusso principale della TransferItemView. 

Questa classe è composta al suo interno di tre stati principali: 
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1. Il primo è lo stato IsPageLoaded. In questo stato l’applicazione non mostra nulla se non una 

barra di caricamento della grafica del pannello. Questa è una fase di inizializzazione e 

scaricamento dei dati, nel quale avviene l’inserimento di quest’ultimi delle relative due liste 

disponibili. 

2. Il secondo stato ha luogo quando la pagina è stata caricata ma nessun elemento è ancora 

stato selezionato. In questo stato non è ancora possibile avviare il trasferimento in quanto non 

è dato l’elemento da trasferire. 

3. Una volta selezionato l’elemento che si vuole trasferire allora il terzo consente il trasferimento 

delle risorse tra una lista e l’altra. 
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Quando da una lista viene selezionato un item si deve fare in modo che anche nella lista parallela 

venga selezionato lo stesso elemento. Questo processo deve tenere anche conto del caso che un 

elemento sia già stato selezionato in precedenza e che vada quindi deselezionato. Questo processo è 

descritto nel diagramma di flusso sotto riportato 

 

 

4.3.3 Gestione delle frecce per il trasferimento delle risorse 

Quando si vuole trasferire un elemento da una lista ad un’altra le frecce che indicano il verso del 

trasferimento si attiveranno qualora il trasferimento è possibile oppure no. Come riportato 

nell’immagine di esempio sottostante è possibile trasferire dell’acqua dalla flotta Francesca Test Fleet 

al pianeta Francescatox I ma non viceversa, in quanto la flotta ha già raggiunto il limite di capactià 

massima consentito. 
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Per fare questo vengono controllati i seguenti parametri: 

1. La lista di destinazione non deve aver raggiunto la capienza massima trasportabile 

dell’oggetto che viene trasferito 

2. La sorgente deve avere almeno un oggetto del tipo che si vuole trasferire 

 

Dal momento che quando si seleziona l’opzione “All” l’amount da trasferire viene deciso al momento di 

quale freccia viene cliccata, non viene controllato, venendo deciso a livello di codice e non di input da 

parte dell’utente, se l’amount non supera il Massimo di elementi trasferibili ma viene controllato 

unicamente se questo massimo non è già stato raggiunto 

 

private bool CheckTransferConditions( 

 ItemSelectionViewModel sourceList, ItemSelectionViewModel destList,  

 int amount) 
{ 
    if (ChosenTransferMode == TransferMode.ALL) 
    { 
       return sourceList.GetSelectedItem().Value > 0 &&  

           destList.GetSelectedItem().Value != destList.GetSelectedItem().Max; 
    } 
    return sourceList.GetSelectedItem().Value-amount >= 0 && 
destList.GetSelectedItem().Value+amount<=destList.GetSelectedItem().Max; 
} 

 

4.3.4 Gestione barra di caricamento 

Come visibile dal diagramma delle classi, la barra di caricamento della TransferItemViewModel viene 

gestita dalla omonima classe TransferItemViewModel. Per aggiornare lo stato della barra occorre 

assegnare alla property LoadingPercentage un valore da 0 a 1 di tipo float. Se il valore appartiene a 

[0,1[, verrà mostrata, invece delle colonne di trasferimento, una barra di caricamento con il valore 

rappresentante la percentuale di caricamento (0.1 = 10%). 

Se il valore è uguale ad 1 allora la barra di caricamento verrà nascosta e verrà mostrata la pagina di 

trasferimento caricata. 

4.3.4.1 Calcolo delle percentuali 

Tenuto conto che il server non fornisce il totale dei dati da scaricare, il calcolo delle percentuali dovrà 

essere fatto manualmente.  
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4.3.4.2 Le percentuali per Cargo 

Per ottenere tutte le informazioni riguardanti il cargo sono necessarie quattro chiamate al server. Si è 

quindi pensato di dare a queste quattro chiamate lo stesso peso e, ad ognuna che venga effettuata 

con successo, aggiornare la percentuale della barra di un quinto del suo valore. 

Classe ManageCargoViewModel 

var orbitingBodyTask = FleetService.GetFleetDockingBodyAsync(message.FleetId); 

await orbitingBodyTask; 

TransferItemViewModel.LoadingPercentage = 0.2F; 
if (!gameObject.activeSelf) return; 
 
Planet planet = await GalaxyService.GetPlanetAsync(orbitingBodyTask.Result.id); 
TransferItemViewModel.LoadingPercentage = 0.4F; 
if (!gameObject.activeSelf) return; 
 
TransferItemViewModel.List1.Name = planet.name; 
await fleetTask; 
TransferItemViewModel.LoadingPercentage = 0.6F; 
if (!gameObject.activeSelf) return; 
 
var fleet = fleetTask.Result; 
TransferItemViewModel.List0.Name = fleet.name; 
TransferItemViewModel.List0.ID = fleet.id; 
var storage =  await FleetService.GetFleetStoragesAsync(fleet.id); 
TransferItemViewModel.LoadingPercentage = 0.8F; 
if (!gameObject.activeSelf) return; 

 

Il calcolo delle percentuali per quanto riguarda al Cargo si basa sul concetto di dare lo stesso peso nel 

caricamento a tutte le chiamate. Questa è chiaramente una grossa approssimazione, ma a livello di 

user experience non ha ripercussioni fastidiose, in quanto le chiamate non hanno un peso così 

differente da bloccare la barra di caricamento per troppo tempo. Questa motivazione ha fatto si che si 

rinunciasse ad elaborare un algoritmo di calcolo più sofisticato. 

4.3.4.3 Le percentuali per il trasferimento delle flotte 

La barra di caricamento per il trasferimento delle flotte si basa su un dato importante già a 

disposizione prima della richiesta. Quando vengono chiesti i dati delle due flotte al server, è già noto 

dai contesti precedenti quante navi conterranno le flotte. Quello che dovrà essere scaricato dal server 

saranno i tipi di navi presenti, ma dato che il numero di navi totali che avremo bisogno è conosciuto, 

può essere assegnata una percentuale per nave scaricata. 

Ad esempio, in presenza di 10 navi delle quali dobbiamo scaricare le quantità, ogni nave scaricata dal 

server incrementerà la barra di caricamento del 10%. 

A livello di codice questo processo si tradurrà con un passaggio di un oggetto che attraverso una 

callback aggiornerà il valore di LoadingPercentage ad ogni nave scaricata. 

Classe TransferShipsPageViewModel 

Progress<float> progress = new Progress<float>(percent => 
TransferItemViewModel.LoadingPercentage = percent); 
var fleetList = await FleetServiceUtils.DownloadFleetsAsync(message.FleetId1, 
message.FleetId2, progress); 
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Classe BattleService 

var tasks = resultFleet._embedded.ships.Select(ship => new { item = ship, task = 
GetShipTypeAsync(ship) }).ToList(); 
for (int i = 0; i < tasks.Count(); i++) 
{ 
    var ship = await tasks[i].task; 
    resultFleet._embedded.ships[i] = ship; 
    if (progress!=null) 
    { 
        progress.Report((float)(i+1)/tasks.Count); 
    } 
} 
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Capitolo 5 

Cassiopeiae Client – Test 

I test all’interno del progetto di Cassiopeiae sono stati 

organizzati ricreando, laddove si è aggiunto un test, la 

stessa struttura di cartelle dell’ oggetto da testare in 

questione. 

I test si dividono in due macro gruppi: i test in Edit mode e 

i test in PlayMode. 

I test in Edit Mode servono per testare tutti gli oggetti che 

non hanno bisogno delle fasi di playmode come Awake, 

Start, Update ecc. 

I test in Play Mode invece servono per testare gli oggetti 

che hanno bisogno di queste fasi e non possono 

funzionare altrimenti. 
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Capitolo 6 

Risultati 

Come prodotto finale si hanno due interfacce grafiche per lo scambio di risorse fra flotta e pianeta e lo 

scambio di navi spaziali fra flotta e flotta.  

Queste due interfacce grafiche sono frutto di un elemento di interfaccia instanziato due volte ma 

parametrizzato differentemente. Questo elemento di interfaccia grafica è capace di trasferire in modo 

flessibile ed intuitivo elementi da un insieme all’altro. 

 

 

Ciò è stato reso possibile utilizzando le più moderne features messe a disposizione da Unity, quali ad 
esempio, la possibilità di creare dei prefab e dei prefabs variants, dei Custom Editors e il supporto nel 
linguaggio C# degli async e await che hanno permesso di evolvere dalle promises.  

Il connubio di questi elementi non solo ha portato a creare elementi di interfaccia grafica predisposti al 
riutilizzo, ma anche a nuovi tools di programmazione che potranno semplificare il lavoro del 
sviluppatore in futuro.  

Come spiegato nei capitoli precedenti, Cassiopeiae è un gioco che utilizza al suo interno un sistema di 
comunicazione ad eventi. Cassiopeiae é strutturato in modo che, quando all’interno del gioco vi è 
l’esigenza di notificare ad alcuni oggetti un evento, questo viene comunicato attraverso messaggi. Il 
dispatching del messaggio, utile all’oggetto per capire se il messaggio ricevuto sia gestibile dall’ 
oggetto stesso, veniva fatto a livello di codice dal programmatore. Ma questo metodo risultava troppo 
ripetitivo, difficile da interpretare e poteva indurre ad incappare in errori. Ora vi è un nuovo 
componente che permette di assolvere questo compito in modo più sicuro e veloce, consentendo un 
risparmio di tempo allo sviluppatore nella creazione e gestione di nuovi eventi. Nel contempo 
rendendo più leggibile il codice. 
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Un altro fattore fondamentale del quale si è tenuto conto durante lo sviluppo del progetto è la 
robustezza del codice. Per questo motivo nel progetto sono stati introdotti dei test di unità che 
consentono di controllare il corretto funzionamento delle parti sviluppate.  

Data inoltre la vastità del progetto, le classi, laddove possibile, sono state assegnate ad Assembly 
Definition a se stanti. Questo ha permesso uno snellimento del lavro al momento della compilazione, 
estromettendo le classi inalterate dal processo.  
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Capitolo 7 

Conclusioni 

In questo progetto sono partito con una buona conoscenza generale sulla programmazione ma con 

una scarsa conoscenza riguardante il linguaggio di programmazione C# e quasi nulla riguardante 

Unity. Da neofita in questo nuovo mondo che apre Unity, in questi tre mesi di sviluppo ho sempre 

cercato di documentarmi il più possibile per cercare sempre le best practices nel risolvere un 

problema. 

All’inizio non è stato semplice orientarmi nell’ambiente di lavoro, ma cominciando a prendere 

confidenza con Unity creando dei piccoli progetti a parte per testarne le funzionalità, notavo di riuscire 

ad ogni prova a comprenderne sempre meglio il funziomento. Le prime features infatti non sono state 

sviluppate direttamente sul progetto di Cassiopeiae ma su un mio progetto più semplice a parte per 

integrarle in Cassiopeiae con l’aiuto di un mio collega. Passato il primo mese di apprendimento però, 

sono stato in grado di lavorare direttamente nel progetto in modo più indipendente. 

Un’ulteriore sfida, che mi ha permesso assieme a Cassipeiae di accrescere in maniera molto rapida le 

mie conoscenze di Unity è stato utilizzare una libreria molto professionale e complessa come Unity 

Weld. È stato infatti grazie all’analisi approfondita del suo codice di funzionamento che sono stati 

creati i componenti MessageDispatcher e NavigationMessageViewModel. In mancanza di ciò, 

difficilmente sarei riuscito a sviluppare tali componenti. 

Infine avere a che fare con un videogioco multiplayer i cui dati sono in remoto, ha accresciuto 

ulteriormente la sfida insita in questo progetto, insegnandomi come gestire delle chiamate asincrone 

in C# e il problema di calcolare la percentuale di un caricamento di dati da un server. 

Posso dire di aver raggiunto i miei obbiettivi primari in maniera non superficiale ma approfondita e 

studiata, anche grazie al supporto del mio relatore e del suo assistente Marco Paoliello che mi sono 

stati di grande aiuto sia nella comprensione del client di gioco sia nel gestire le chiamate remote verso 

il server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


