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Per gestire in maniera più intuitiva gli eventi all’interno 

del videogioco e semplificare il lavoro di dispatching di 

quest’ultimi, sono stati creati dei CustomEditors. 

Componenti Unity personalizzati che aggiungono 

funzioni extra ai GameObjects.

Obiettivi

Sono stati fissati i seguenti obiettivi:

• Creare un’interfaccia grafica per la gestione dello 

scambio di navi spaziali fra flotte

• Creare un’interfaccia grafica per la gestione dello 

scambio di risorse fra pianeti e flotte

• Sviluppare una buona user-experience orientata a 

dispositivi mobili.

• Assicurare una comunicazione efficace ed efficiente 

con un server remoto in Unity attraverso chiamate 

asincrone

• Migliorare la gestione degli eventi all’interno del 

progetto creando dei CustomEditors.

• Uso della libreria Unity-Weld per implementare il 

pattern MVVM.

• Consolidamento dell’architettura software con dei 

test di unità in Unity

Conclusione

Partendo da neofita nel mondo di Unity, in questi tre 

mesi di sviluppo ho sempre cercato di documentarmi il 

più possibile per cercare le best practices nel risolvere 

un problema.

Posso dire di aver raggiunto i miei obiettivi in maniera 

non superficiale ma approfondita e studiata, anche 

grazie al supporto del mio relatore e correlatore che mi 

sono stati di grande aiuto sia nella comprensione del 

client di gioco sia nel gestire le chiamate remote verso 

il server.

Inoltre l’utilizzo di Unity-Weld e l’analisi del suo codice 

disponibile su GitHub mi ha dato un grande aiuto sulla 

comprensione di alcune meccaniche di Unity.

Infine poter lavorare ad un grosso progetto come 

Cassiopeiae mi ha permesso di comprendere tecniche 

avanzate di programmazione e farmi un’idea su cosa 

significhi sviluppare un gioco in Multiplayer.

Abstract

Cassiopeiae è un videogioco multiplayer ambientato 

nello spazio, dove la gestione delle navi spaziali e delle 

ricchezze nei pianeti è di fondamentale importanza. 

Il mandato è quello di creare due schermate per 

l’amministrazione di queste risorse: una per lo scambio 

di navi fra due flotte, una per lo scambio di materie fra un 

pianeta e una flotta. Per adempiere allo scopo è stato 

sviluppato un unico componente che viene 

parametrizzato e istanziato in entrambe le schermate. 

Durante la progettazione si è tenuto 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.

In aggiunta allo sviluppo del componente grafico è stata 

generata una struttura gerarchica di Pages contenenti 

Views. Questo ha comportato la separazione grafica e 

logica tra il riquadro della finestra di gioco (Page) e il suo 

contenuto (View), incrementando la coesione e il 

disaccoppiamento del codice.


