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Oggi presentiamo il nostro gioco

 



Come siamo arrivati a questo genere?
Per questo progetto abbiamo deciso di realizzare un videogioco horror in 
3D. Ci siamo ritrovati tutti d’accordo su questa scelta di genere dato dal 
fatto che siamo tutti appassionati della categoria horror. Tra le infinite 
ambientazioni per creare il nostro videogioco, alla fine, abbiamo scelto 
una casa la quale è proprietario il Dr. Kruger, antagonista della storia.



Brainstorming iniziale 
Abbiamo buttato giù delle idee su come potesse essere il nostro videogioco:

● Gioco 3D in prima persona.
● Scopo del gioco: aprire la porta per uscire dalla casa.
● Mappa: casa con 2 piani ed uno scantinato.
● Il giocatore deve prendere la chiave al primo piano per aprire la porta dello scantinato.
● Lo scantinato conterrà la chiave per aprire la porta del piano terra.
● Corridoio con stanze laterali.
● Respiro e battito del giocatore.
● Mostro spaventoso.
● Musica spaventosa.
● Temporale fuori.
● Jumpscare sopra le scale.
● Il personaggio si trova in una stanza e davanti a lui c’è un foglietto con scritto il motivo per il quale lui è li.
● Porte che si aprono da sole
● Accanto al foglietto c’è una torcia malfunzionante.



Difficoltà superate
Agli inizi della plasmazione della mappa, abbiamo riscontrato dei problemi 

con il peso del modello e il trasferimento da Blender a Godot. Non 
riuscendo a trovare la soluzione al problema, abbiamo azzardato ricreando la 

mappa dall’inizio riducendo gli spazi, cambiando completamente alcuni 
tratti del brainstorming.



Descrizione del gioco 



 Scopo del gioco
Lo scopo del gioco è uscire dalla casa. Per fare ciò il protagonista dovrà 
esplorare la casa cercando chiavi che danno accesso ad altre stanze, così 

da continuare la storia sino ad arrivare alla fine. Saranno presenti 
anche dei biglietti i quali indirizzeranno il giocatore. Inoltre a 

questo, il protagonista si troverà di fronte ad avvenimenti 
paranormali. Alla fine il giocatore potrà trovare l’ultima chiave 

risolvendo un enigma. Quest’ultima permetterà di uscire dalla casa.   

     



Menù di gioco
Il menù iniziale comprende 4 opzioni:
1)  START ci permetterà di avviare il gioco .
2)  OPTIONS ci mostrerà i comandi.
3) CREDIT ci mostrerà l’anno, i 
componenti del gruppo, la classe e il 
professore.
4)  EXIT ci permetterà di uscire dal gioco.



I comandi del videogioco
Comandi di movimento: 

W=Avanti
A=Sinistra
S=Indietro
D=Destra

Comandi di interazione:
E=Interagisci

V=Raccogli
Barra spaziatrice=Leggi biglietto

R=Restart
Esc=Esci dal gioco



La mappa
La mappa è una casa formata da 2 piani. Al 

piano terra abbiamo inserito una camera da 
letto, il bagno, il soggiorno ed una stanza 

appartenente all’antagonista della storia. Al 
piano superiore, è situata una mansarda con un 

tavolo. L’avventura del giocatore inizierà 
nella camera da letto collocata al piano terra. 



Aspetti tecnici del gioco



Realizzazione della mappa
La mappa è stata interamente creata con Blender. Siamo partiti con 

la creazione del pavimento di 10x10 metri e la prima cosa che 
abbiamo inserito sono state le scale e successivamente le pareti per 
dividere le stanze. Ogni parete è stata collocata in modo ordinato 
per far si che non ci siano imprecisioni. Dopo aver finito di creare 

la mappa, aggiungendo in scala tutti gli arredamenti, abbiamo 
aggiunto le texture.



Audio e suoni
Per vivere al meglio l’esperienza del videogioco, 

abbiamo inserito vari suoni spaventosi e 
improvvisi che cambiano in base alle circostanze. 
Inoltre abbiamo scritto un copione e registrato la 

nostra voce, che sarà poi, quella  del 
protagonista. Possiamo udire anche il respiro 
ansimante del giocatore. Nel menù è presente 
anche il suono di spostamento dell’icona. Per 
fare ciò abbiamo scaricato alcuni file audio da 

internet e li abbiamo importati su Godot.

Utente
Casella di testo
*nel video registrato non è presente l'audio



Realizzazione e codici



torcia e illuminazione
Il personaggio che abbiamo creato utilizzerà 
una torcia che gli consentirà di avere una 
maggiore visione dato che la maggior parte 

della mappa è al buio. Per aggiungere la torcia 
abbiamo usato un nodo SpotLight. Inoltre 
nella  mappa sono presenti varie luci ad 
intermittenza che abbiamo programmato 

inserendo un timer randomico nel codice.

Codice



Realizzazione delle scale
per rendere utilizzabili le scale abbiamo 

inserito un collisionshape a forma di cubo, 
e lo abbiamo posizionato obliquamente. per 

fare in modo che il personaggio riesca a 
salire, scendere, ed eventualmente 

rimanere fermo correttamente, abbiamo 
aggiunto del codice al personaggio 

seguendo vari tutorial.

Codice



Animazioni porte
La prima cosa che abbiamo fatto dopo 
aver realizzato le porte è stata 
l’aggiunta delle animazioni. 
dopodiché abbiamo aggiunto il codice 
per far si che quando il giocatore avrà 
raccolto la chiave e si avvicinerà alla 
rispettiva porta , premendo il tasto 
“e”, essa si aprirà.. 



Apparizioni e Jumpscare
nella mappa abbiamo inserito due 

mostri i quali non saranno visibili 
fino a quando non saremo nelle loro 
vicinanze. una volta apparsi scatterà 
un timer che,dopo essere scaduto, farà 

scomparire i mostri.
L’immagine accanto riguarda il 

secondo mostro.



Il sacrificio
Il sacrificio ci permetterà di trovare la chiave 

per aprire l’ultima porta.
Per far si che avvenga il sacrificio dovremo 

seguire le indicazioni che saranno scritte su un 
biglietto posto sopra il tavolo al piano di sopra.



Realizzazione bigliettini
Durante il gioco il protagonista troverà dei 

foglietti i quali narrano la storia oppure esplicano 
indicazioni su come proseguire.Per farlo abbiamo 
messo un interfaccia utente e cambiato lo sfondo 

usando il ColorRect. Successivamente abbiamo 
aggiunto un vboxcontainer con all’interno una 

label con il testo.

Codice



SCENA FINALE

Nella scena finale il protagonista, dopo 
essere riuscito ad uscire dalla casa 

troverà davanti a sè un auto, alla quale 
basterà avvicinarsi per  giungere alla 

conclusione del gioco.



Fonti
Di seguito vi elenchiamo le fonti con le quali abbiamo 

realizzato il nostro gioco

Arredamenti
⬤    http://www.cadnav.com/
⬤    https://free3d.com/it/
⬤    https://sketchfab.com/

Modelli ed oggettistica
⬤    https://www.turbosquid.com/
⬤    https://www.cgtrader.com/
⬤    https://www.blenderkit.com/
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