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Unreal Technology
Unreal Technology e' il nome dato al motore grafico 
utilizzato in numerosi videogiochi commerciali.

Una delle caratteristiche fondamentali di tale 
prodotto, e' quella di avere uno strumento 
chiamato UnrealEd, con cui e' possibile costruire 
mondi virutali.

Unreal Technology
Esistono ormai 3 versioni di Unreal Technology, ciascuna con 
le sue caratteristiche.

Unreal Technology
In questo corso utilizzeremo la versione 2, quella fornita 
insieme al gioco Unreal Tournament 2004.

Unreal Technology
UnrealEd viene e' disponibile sia gratuitamente 
attraverso Internet, che insieme ai giochi della 
serie Unreal Tournament.

Le differenze risiedono principalmente nel 
numero di oggetti disponibili per la creazione di 
un mondo: la versione commerciale e' piu' ricca 
di elementi
Per gli scopi di questo corso, sara' sufficiente la 
versione gratuita.

Unreal Technology
Nel pacchetto di Unreal Technology vengono forniti due 
applicativi: UnrealEngine2 Runtime ed UnrealEngine2 
Editor



Unreal Technology
UnrealEngine2 Runtime e' il motore grafico 
vero e proprio, con cui si possono visitare i 
mondi virtuali creati.

UnrealEngine2 Editor e' invece l'applicativo 
UnrealEd, utilizzato per creare i livelli del gioco 
ed i mondo virtuali caricabili in Unreal Runtime.

Unreal Technology
Appena avviato UnrealEngine2 Runtime, viene presentata una 
schermata dalla quale e' possibile caricare un mondo.

Unreal Technology
Entrati nel gioco, il mouse sposta le visuale, mentre invece i 
tasti A,S,D,W muovono il personaggio nello spazio.

A S D

W

Unreal Technology
L'elenco completo dei tasti disponibili e' disponibile nella 
pagina delle opzioni alla voce Controls.

Unreal Technology
Il mondo di esempio fornito con il motore, mostra le 
potenzialita' grafiche di Unreal per la simulazione di ambienti 
interni ed esterni.

Unreal Technology
UnrealEd presenta una interfaccia molto simile a quella di altri 
software per creare grafica 3D.



Unreal Technology
L'interfaccia permette di:

Creare stanze
Creare terreni
Illuminare la scena
Introdurre oggetti
Assegnare Texture
Inserire elementi di controllo
Definire il punto di inizio
....

Unreal Technology
Oggetti tridimensionali piu' complessi, devono 
invece essere creati in applicativi esterni e poi 
esportati in UnrealEd.

Il motore e' anche in grado di importare 
personaggi dotati di scheletro, ed animazioni di 
ossature.

Unreal Technology
Nella parte superiore di ogni viewport, vi sono i controlli per 
decidere la qualita' della visualizzazione. In UnrealEd, essi 
permettono anche di vedere elementi extra, come 
l'illuminazione o la complessita' di rendering della scena.

Unreal Technology
Notare come Unreal utilizzi un sistema di coordinate z-up, 
simile a quello adoperato in 3D Studio Max, e differente da 
quello utilizzato in Maya ed MB (entrambe y-up).

Unreal Technology
Il Toolbox sulla sinistra permette di 
selezionare gli strumendi di modifica ed 
aggiunta delle primitive.

Unreal Technology
I pulsanti in cima alla barra degli strumenti aprono pannelli 
addizionali. Ad esempio possono aprire la pagina di selezione 
degli elementi inseribili nella scena (l'equivalente dell'Asset 
Browser di MB).



Unreal Technology
Il pulsante Search for Actors, visualizza l'elenco completo di tutti 
gli elementi inseriti nella scena. E' l'equivalente dell'Outliner di 
Maya o del Navigator di MB.

Unreal Technology
Anche in Unreal, gli 
oggetti sono 
caratterizzati da 
proprieta', visualizzabili 
attraverso la finestra 
Actor Properties.

Unreal Technology
In piu' le superfici hanno proprieta' addizionali, riguardanti la 
texture applicata sopra di esse.

Unreal Technology
I pulsanti del mouse spostano la visuale 3D:

LMB

RMB

LMB+RMB

Pan. Orizz.

Pan. Orizz.

Track Orizz.

Dolly

Pan. Vert.

Track Vert.

Mov. Oirzz. Mov. Vert.

Unreal Technology
Nelle visuali ortografiche i pulsanti del mouse si 
comportano in modo leggermente differente:

LMB

RMB

LMB+RMB

Spost. Orizz.

Spost. Orizz.

Zoom

Spost. Vert.

Spost. Vert.

Zoom

Mov. Oirzz. Mov. Vert.

Unreal Technology
Durante gli spostamenti, vengono aggiornate solamente la 
visuale corrente (contraddistinta dal bordo bianco) e quelle in 
cui l'icona a forma di Joystick e' selezionata.



Unreal Technology
Una speciale icona nelle schermate ortografiche mostra la 
posizione della cinepresa corrispondente alla visuale 
prospettica.

Unreal Technology
Gli oggetti sulla scena si selezionano facendovi click sopra. 
UnrealEd evidenzia la selezione cambiandovi colore.

Unreal Technology
Gli oggetti si spostano con il mouse, tenendo premuto il 
tasto CTRL. Nella visione 3D:

LMB

RMB

LMB+RMB

Mov. Asse x

Mov. Asse y

-

-

-

Mov. Asse z

Mov. Oirzz. Mov. Vert.

Unreal Technology
Nelle visuali ortografiche, gli spostamenti avvengono 
(sempre tenendo premuto CTRL) in questo modo:

LMB

RMB

LMB+RMB

Mov. Orizz.

Ruota

Zoom

Mov. Vert.

-

Zoom

Mov. Oirzz. Mov. Vert.

Unreal Technology
In piu' e' possibile attivare la modalita' di 
rotazione con l'apposito pulsante.

Unreal Technology
In modalita' di rotazione, sempre tenendo premuto il tasto 
CTRL, in tutte le visuali si ruota l'oggetto:

LMB

RMB

LMB+RMB

Rot. Asse x

Rot. Asse y

-

-

-

Rot. Asse z

Mov. Oirzz. Mov. Vert.



Unreal Technology
Le variazioni di scala invece, possono essere 
effettuate solamente selezionando l'apposita 
modalita'.

Unreal Technology
Nella visione 3D, le variazioni di scala avvengono (sempre 
tenendo premuto CTRL):

LMB

RMB

LMB+RMB

Scala Asse x

Scala Asse y

-

-

-

Scala Asse z

Mov. Oirzz. Mov. Vert.

Unreal Technology
Nelle visuali ortografiche, invece (sempre tenendo premuto 
CTRL) :

LMB

RMB

LMB+RMB

Scala Orizz.

-

Scala Orizz.

-

Scala Vert.

Scala Orizz.

Mov. Oirzz. Mov. Vert.

Unreal Technology
Per tornare in modalita' standard, occorre 
selezionare il pulsante Camera Movement.

Modellazione in Unreal
UnrealEd e' studiato per modellare semplicemente 
ambienti virtuali (interni ed eseterni).

Presenta quindi numerosi strumenti per creare 
velocemente stanze e terreni, lasciando invece ad 
altri pacchetti grafici (come 3D Studio Max o 
Maya) il compito di creare oggetti piu' sofisticati 
per decorare gli ambienti 3D.

Modellazione in Unreal
I mondi 3D creati da Unreal sono in sintesi 
sottrattiva.

L'universo e' considerato come un blocco di 
materia impenetrabile.

In essa vengono "scavati" gli ambienti del gioco.



Modellazione in Unreal
Una componente 
fondamentale per 
la creazione di un 
mondo e' il Brush: 
esso determina la 
zona in cui verra' 
scavata la prossima 
area. Viene 
rappresentato con 
un poligono rosso.

Modellazione in Unreal
Vi sono numerosi Brush disponibili in Unreal, e sono accessibili 
dalla barra degli strumenti.

Modellazione in Unreal
Premendo il RMB su un Brush, si possono definire le sue 
propreita' (i.e. dimensioni e numero di facce).

Modellazione in Unreal
Una volta posizionato il Brush nella posizione desiderata, e' 
possibile scavare l'area da esso delimitata utilizzando il pulsante 
Subtract.

Modellazione in Unreal
Unreal visualizza subito l'effetto della sottrazione effettuata, 
mostrando le pareti della stanza creata.

Modellazione in Unreal
All'interno delle aree scavate, e' possibile utilizzare i Brush per 
creare oggetti (sintesi additiva), attraverso il comando Add.



Modellazione in Unreal
Le operazioni di sottrazione ed addizione di un 
Brush prendono il nome di Tagli (BSP Cuts).

Cio' che viene visualizzato nelle viewport e' 
solamente una anteprima dei risultati dei tagli. In 
alcuni casi questa potrebbe essere errata.

Modellazione in Unreal
Per effettuare il calcolo esatto della geometria, occorre premere 
il pulsante Build Geometry.

Modellazione in Unreal
I Brush inseriti nella scena possono essere selezionati, spostati 
ed eventualmente cancellati (premendo CANC). Per vedere 
l'effetto della modifica, occore ricostruire la geometria.

Luci e posizione iniziale
Dopo aver creato la struttura di un livello, 
occorre inserire le sorgenti luminose.

In Unreal vi sono diversi tipi di illuminazione, 
alcuni statici ed altri dinamici (i.e. variabili nel 
tempo).

In questo corso vedremo solamente le luci 
statiche.

Luci e posizione iniziale
Le luci piu' semplici sono quelle puntiformi e si inseriscono 
direttamente sulla scena premendo il RMB sul punto in cui le si 
vuole collocare, quindi selezionando Add Light Here.

Luci e posizione iniziale
Le luci spot invece 
devono prima essere 
evidenziate nella finestra 
Actor Classes 
selezionando la voce 
Actor->Light->Spotlight.



Luci e posizione iniziale
Quindi inserite utilizzando il tasto RMB, selezionando Add 
Spotlight here.

Intensita'

Colore

Raggio di azione

Luci e posizione iniziale
Le proprieta' delle luci 
vengono impostate (sia per 
le puntiformi che per le 
spot) utilizzando la finestra 
Actor Properties, dopo averle 
selezionate.

Luci e posizione iniziale
Per vedere l'illuminazione effettiva, occorre premere il pulsante 
per calcolare le luci. Unreal trasferisce l'effetto delle luci su 
specifiche texture, chiamate Light maps.

Luci e posizione iniziale
E' possibile vedere le Light Map della scena premendo 
l'apposito pulsante.

Luci e posizione iniziale
Dopo aver inserito le luci, occorre ancora inserire il punto da 
cui partira' il giocatore. Per farlo occorre premere il RMB e 
selezionare Add Player Start Here.

Luci e posizione iniziale
Si potra' quindi provare il livello creato premendo il pulsante a 
forma di Joystick.



Luci e posizione iniziale
Verra eseguito Unreal Runtime, ed in esso verra' caricata la 
mappa corrispondente al livello in costruzione.

Unita' di misura
Quando si crea un mondo virtuale in UnrealEd, 
occorre fare particolare attenzione alle unita' di 
misura.

Il motore e' infatti pensato per facilitare 
l'applicazione delle texture, che in molti 
hardware vengono ottimizzate per dimensioni 
multiple di potenze di 2 (i.e. 256 o 512 pixel).

Unita' di misura
Per questo la maggior parte delle dimensioni assegnate agli 
oggetti viene specificata mediante multipli di potenze di 2.

Unita' di misura
Inoltre bisogna creare "buchi sufficentemente 
larghi" perche' un personaggio vi possa passare. 
Molti livelli utilizzano queste conversioni:

16 unita' ~ 1 piede ~ 30cm
1 unita' ~ 1.875 cm

Unita' di misura
Bisogna pero' prestare attenzione alle dimensioni che vengono 
attribuite al giocatore, in modo che questo possa entrare negli 
spazi a lui riservati. Queste vengono assegnate come proprieta' 
dell'oggetto Player.

CollisionRadius
CollisionHeight

Unita' di misura
In particolare CollisionHeight e CollsionRadius determinano le 
dimensioni di un cilindro in cui si immagina sia racchiuso il 
personaggio del giocatore.



Unita' di misura
Per un personaggio alto circa 1.80 cm, i valori da 
attribuire per utilizzare le unita' di misura 
proposte sarebbero circa:

CollisionRadius: 25

CollisionHeight: 44

Le texture
In un motore grafico, la maggior parte dei 
dettagli di una scena vengono definiti tramite 
texture.

Vediamo come vengano utilizzate in Unreal 
Engine.

Le texture
Le texture vengono selezionate nell'apposita finestra.

Pacchetto

Gruppo

Le texture
Esse sono suddivise in pacchetti, a loro volta ripartiti in gruppi.

Le texture
E' possibile aggiungere 
nuove texture e creare 
nuovi pacchetti/gruppi 
attraverso il comando 
Import. Solamente i 
formati standard 
.bmp, .pcx e .tga sono 
supportati. Inoltre le 
sue dimensioni devono 
essere potenze di 2.

Le texture
Dopo aver selezionato il file, si puo' specificare il gruppo ed il 
pacchetto in cui inserirlo.



Le texture
Ogni pacchetto viene salvato in un file a parte. Per poter 
utilizzare le texture in un livello e' necessario salvare il 
pacchetto prima di avviare l'Engine.

Le texture
Ogni volta che viene creato un nuovo taglio, esso viene 
automaticamente mappato con la texture selezionata.

Le texture
In alternativa e' possibile 
selezionare le facce dei 
tagli, facendovi clik sopra 
con LMB, ed assegnare 
loro una nuova texture 
selezionandola nella 
finestra Textures.

Le texture
Le texture possono essere spostate attraverso il 
comando Texture Pan.

Le texture
Anche in questo caso il movimento viene effettuato 
utilizzando un tasto del Mouse assieme a CTRL:

LMB

RMB

LMB+RMB

Spost. Asse u

-

-

-

Spost. Asse v

Zoom Texture

Mov. Oirzz. Mov. Vert.

Le texture
Le texture possono anche essere ruotate 
utilizzando il comando Texture Rotate.

In questo caso la rotazione si effettua 
premendo CTRL, uno dei due tasti del Mouse, 
e muovendo quest'ultimo in senso orizzontale.


