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3 Prefazione 

Prefazione 
Prima di tutto, le presentazioni. Se hai scaricato questa guida, probabilmente è perché hai intenzione di 

imparare a programmare script per RPG Maker VX Ace, oppure soltanto per curiosità e per provare a vedere 

se anche tu sei capace di tirar fuori qualcosa da questi misteriori manoscritti che compongono gli ingranaggi 

invisibili che fanno funzionare tutto il gioco. 

Io sono Francesco, Holy87 per chi frequenta le community, e probabilmente avrai sentito parlare di me per 

qualche script più o meno vistoso e distribuito in rete. Magari qualche script potrà sembrarti fuori dal 

comune come roba mai vista, e ti starai chiedendo quale genio ci voglia a ideare cose del genere. Beh, mi 

spiace deluderti, ma sono tutt’altro che un genio. Anche io ho cominciato da dove stai cominciando tu 

adesso, anche a me veniva mal di testa soltanto cercando di provare a capire cosa c’era scritto nel codice e 

come tutto quanto potesse far funzionare un gioco e dar vita a robe assurde e quindi, se ci metti un po’ di 

impegno e seguirai questo manuale, anche tu potrai diventare un esperto di scripting. Tutto ciò che ti serve 

sono solo quattro cose: 

1. Un PC, 

2. RPG Maker VX (possibilmente Ace), 

3. Questo manuale, 

4. Tanto, tanto tempo per fare pratica ed acquisire la logica della programmazione. 

In questa guida cercherò di spiegare nel modo più semplice possibile come usare l’RGSS di RPG Maker. Per 

alcune limitazioni tecniche, mi limiterò nello specifico all’RGSS2 e 3 di RPG Maker VX e VX Ace. Chi non 

vuole comunque rinunciare al vetusto RPG Maker Xp, sappia che la prima parte del capitolo, quella che 

riguarda il linguaggio, è universale e che quindi può essere utile per attingere a molte informazioni. 

Cos’è questa guida? Non è mia intenzione peccare di superbia, ma prendete questo testo come un grande 

tesoro: ci ho messo tutto il mio sapere, e con questo avrete l’opportunità di imparare qualcosa nel giro di 

qualche Week-End ciò che io ho imparato in un anno di ricerche e di sudore. 

Questo testo non spiegherà in dettaglio ogni singola funzione e metodo di Ruby, ma si occuperà di fornire al 

lettore le conoscenze base per programmare i propri script. Se invece si volesse approfondire nel dettaglio, 

c’è la dettagliata documentazione Ruby a http://ruby-doc.org/core-1.9.3/. 

Perché guida all’RGSS e non al Ruby? Semplicemente, perché l’RGSS si mostra leggermente diverso al Ruby, 

con la stessa sintassi, ma ottimizzato e semplificato per creare videogiochi (insomma, è Ruby, solo che ci 

sono molte più funzioni adatte per creare videogiochi). In parole povere, l’obiettivo di questo testo è fare in 

modo che il lettore sia in grado, una volta letto tutto (ma anche nel durante), di poter interpretare, 

modificare e creare script per RPG Maker VX e VX Ace. Ho escluso RPG Maker XP (sebbene la prima sezione 

e gran parte della guida possa servire anche per questo) essenzialmente per due ragioni: la prima, è che 

non ho avuto modo di usarlo molto; per la seconda ragione, credo che il primo RGSS sia fatto in modo 

piuttosto disordinato e caotico, sia poco flessibile e poco incline a personalizzazioni e modifiche. Ciò che 

vorrei specificare infine, è che la mia esperienza nell’uso dell’RGSS non nasce dal nulla: certo, ho una buona 

base informatica, ma ciò che mi ha aiutato di più a imparare è stato leggere la guida integrata nel 

programma, dove vi sono tutte le spiegazioni più importanti, studiare e osservare script predefiniti nel 

programma come anche quelli personalizzati, e leggere la documentazione del Ruby (di cui trovi il 

collegamento a fine testo). 

  

http://ruby-doc.org/core-1.9.3/
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8 Introduzione alla programmazione 

Introduzione alla programmazione 
La programmazione potrebbe essere un mistero per il 99% delle persone: 

com’è possibile creare tutti quei programmi e giochi? Quali strumenti arcani 

usano? Ovviamente non ci addentreremo in tutti i meandri della complessità 

dell’IT, ma solo al principio base di tutti i programmi: tutti i programmi scritti 

infatti hanno la base in comune: il diagramma di flusso. 

Immaginiamo il programma della giornata: ci sono una serie di cose che 

devono essere fatte in ordine, una dopo l’altra. Immaginiamo di programmare una persona ad effettuare 

una chiamata. Un diagramma di flusso potrebbe essere il seguente: 

Inizio

Alza la cornetta

C è linea?

Sì

Componi il numero

No Aggancia la cornetta Fine

Squilla?

No

Risponde?Attendi risposta

Sì

Comunica il 
messaggio

Sì

Cade la linea?No

No

Sì

 

Figura 1-esempio di diagramma di flusso 

Possiamo vedere ad esempio che i rettangoli sono cose da fare chiamate istruzioni (fai questo, fai quello…) 

che a loro volta possono essere pacchetti di più istruzioni noti come metodi o funzioni, mentre i rombi sono 

detti condizioni o fork (se accade questo, fai quello, altrimenti, fai quell’altro), e a volte le condizioni 

possono portare continuamente ad una istruzione precedente (come l’attesa) fino a quando non succede 

Se già hai avuto 

modo di 

sperimentare la 

programmazione, 

puoi saltare questo 

capitolo e procedere 

con il Ruby. 
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qualcosa (come l’attesa di risposta) o ripetere la stessa cosa n volte, invece di scrivere n istruzioni uguali. 

Questi vengono chiamati cicli. È la stessa cosa, se ci fai caso, al modo in cui programmiamo gli eventi di RPG 

Maker: solo che, mentre per RPG Maker abbiamo delle funzioni già fatte dove noi dovremo soltanto cliccare 

dall’elenco per aggiungere, nei linguaggi di programmazione queste vengono scritte testualmente. Sembra 

più difficile, ma è anche più comodo perché spesso il lavoro non solo è velocizzato, ma scrivendo codice ti 

permette di personalizzare il più possibile ogni singola istruzione. 

Le istruzioni 
Una parte fondamentale della programmazione sono le istruzioni (fai questo, fai quello…). Abbiamo visto le 

istruzioni nell’esempio della chiamata telefonica. 

Le variabili 

La seconda parte fondamentale sono le variabili. Queste sono dei “contenitori” che tengono in memoria il 

dato che vogliamo. In genere le variabili possono essere dei tipi detti primitivi, come numeri o lettere, 

oppure più complessi, come strutture ed oggetti (che vedremo più avanti). Le variabili sono quelle cose che 

vengono memorizzate nella memoria temporanea che tutti conosciamo come RAM1. A dire il vero, anche le 

istruzioni vengono memorizzate nella RAM, ma mentre queste non cambiano, le variabili sono soggette a 

continui cambiamenti nel corso del tempo (appunto, variano) e quindi vengono memorizzate in due parti 

diverse della RAM (non sono fisicamente diverse, solo virtualmente). 

Come far pratica 

Se sei impaziente di apprendere e vuoi provare con i tuoi occhi gli esempi nella guida, ecco un metodo 

veloce per far pratica con RPG Maker VX Ace. 

Prima di tutto, occorre abilitare la finestra di Debug su RPG Maker andando su Gioco -> Mostra la Console. 

  

Una volta attivato, apri l’editor degli script (F11) e crea una nuova pagina di codice sopra Main. Qui potremo 

scrivere tutto il codice che vogliamo per far pratica, che verrà eseguito prima dell’apparizione della 

schermata del titolo. Il comando print o p del ruby stamperà sulla console qualsiasi cosa vogliamo. 

 

                                                           
1 Random Access Memory, memoria ad accesso casuale. Si tratta di una memoria super-veloce che serve a tenere in 
memoria il programma e le sue variabili mentre viene eseguito. 



 

 

 

10 Introduzione al Ruby 

Introduzione al Ruby 

 

Figura 2-il logo del Ruby 

Cos’è il Ruby 
Prima di imparare ad usare il Ruby, è lecito sapere cosa sia. Il Ruby è un linguaggio di programmazione Open 

Source pubblicato nel 1995 da Yukihiro Matsumoto; noto per la sua semplicità, è definito un linguaggio di 

scripting pulito ed elegante. Enterbrain non a caso ha scelto questo linguaggio come principale per gli script 

di RPG Maker, proprio perché è sì facile da imparare e da utilizzare, ma che offre anche tante possibilità per 

chi vuole utilizzarlo al meglio. Al momento il Ruby viene utilizzato non solo su RPG Maker, ma anche per 

applicativi Web al posto o affiancato a linguaggi più classici come Perl e Phyton. Uno dei suoi framework per 

la programmazione web più conosciuti è Ruby on Rails2, utilizzato da molte piattaforme importanti come ad 

esempio Twitch e Soundcloud. Mentre sto scrivendo, il Ruby è arrivato alla versione 2.4.0, ma ciò che 

andremo ad utilizzare è la versione 1.9.2 in quanto usata da RPG Maker VX Ace. La documentazione può 

essere trovata qui https://ruby-doc.org/core-1.9.2/ 

È un linguaggio interpretato 
Prima di tutto, i linguaggi a seconda di come vengono eseguiti come programmi, sono divisi in tre categorie: 

Linguaggi compilati 

Sono quei linguaggi dove il codice viene scritto, poi il compilatore crea da ciò che abbiamo scritto un 

eseguibile binario (il classico programma .exe o .dll) e che riesce a leggere il computer. I programmi creati 

con questi linguaggi hanno il pregio di avere alte prestazioni perché sono letti direttamente dal processore 

del computer, ma hanno il difetto di essere complessi (bisogna gestire un livello di programmazione più 

dettagliato e a basso livello) e sono compatibili solo per il processore e il sistema operativo su cui sono stati 

compilati. Un esempio di questi linguaggi sono C, C++, Basic, Fortran ecc. 

Linguaggi ibridi 
Sono linguaggi che vengono, dopo essere scritti, eseguiti in grazie ad un runtime o dentro una macchina 

virtuale (ovvero un computer finto che gira nel nostro PC) che esegue il programma compilato per noi. 

Fanno parte di questa categoria Java e C#. Proprio perché c’è questa “virtual machine” che fa funzionare il 

programma, una volta scritti sono indipendenti dal PC su cui funziona, basta solo che sulla macchina che lo 

esegue sia installato il framework che lo faccia funzionare. Un esempio è il Java, il cui programma, scritto 

una volta sola, può essere letto da PC con Windows, Linux, OSX, dispositivi Android ecc…, o il C# che, grazie 

al framework .NET, può essere eseguito su PC Windows come sui server che supportano ASP.NET, Windows 

Phone, Mac e da poco anche su Linux, e viene usato per programmare giochi con Unity. Lo svantaggio di 

questi linguaggi è che, dato che hanno bisogno di una macchina virtuale che fa da tramite tra il PC e il 

codice, ha prestazioni inferiori ed un consumo di memoria maggiore. 

                                                           
2 Si tratta di uno dei più famosi framework MVC. http://rubyonrails.org/ 

https://ruby-doc.org/core-1.9.2/
http://rubyonrails.org/
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Linguaggi interpretati 

Vengono chiamati anche di scripting perché non creano alcun programma eseguibile, ma il codice viene 

“interpretato” dall’interprete (che è il programma vero e proprio). Questo legge riga per riga il nostro script 

e fa eseguire al volo il comando al PC. Il vantaggio rispetto ai linguaggi compilati e ibridi è che sono molto 

più semplici, ma al tempo stesso hanno prestazioni inferiori. Tra questi linguaggi ci sono il Perl, PHP, Phyton 

e proprio il Ruby. 

Il ruby è un linguaggio orientato ad oggetti 
Il Ruby non è un linguaggio come C, Pascal o Basic, ma è un linguaggio orientato a oggetti (OO), un po’ 

come Python, Java o C++. La maggiore differenza rispetto agli altri linguaggi cosidetti “iterativi”, è che con 

quelli orientati a oggetti puoi ragionare in modo più astratto delle semplici variabili e stringhe, cioè, non 

lavori solo con parole e numeri. Puoi ad esempio gestire finestre, immagini e qualsiasi altro oggetto tramite 

un sistema di classi e sottoclassi come se fossero semplici scatolette (lo vedremo più avanti). 

Sintassi del Ruby 
In questo capitolo studieremo la sintassi essenziale per usare il Ruby. Ciò che faremo più ricorrentemente è 

l’assegnazione di variabili. Ad esempio, quando noi scriviamo in questo modo 

1. oro = 9999 

Stiamo assegnando alla variabile “oro” (può essere nuova o già esistente) prima di tutto il tipo (stiamo 

dicendo in sintesi che la variabile è un numero intero), poi il valore, che è 9999. Ricordiamoci sempre che la 

variabile da assegnare è sempre a sinistra dell’=, e che a destra c’è il valore che andrà assegnato alla 

variabile. 

• Oro è un letterale, ossia un nome che serve a identificare quella variabile. 

• 9999 è il valore della variabile (e definisce anche il tipo, un numero). 

• = è l’operatore di assegnazione che assegna il valore 9999 alla variabile Oro. 

Si possono anche fare più assegnazioni sulla stessa riga, ad esempio 

1. oro = exp = 9999   

assegnerà prima il valore 9999 ad exp, quindi assegnerà ad oro il valore di exp, che è appunto 9999. Quidni 

sia exp che oro avranno il valore di 9999. 

Il Ruby è Case Sensitive, significa che fa distinzione tra lettere minuscole e maiuscole, e ad 

esempio le parole casa e Casa saranno trattate come due entità completamente diverse. 

Commenti 
Spesso avremo bisogno di annotare delle informazioni per 

leggere il codice e che non hanno nulla a che vedere con il 

funzionamento. Il carattere # è usato per commentare il 

codice: qualsiasi cosa nella riga che sia scritta dopo il carattere 

#, non sarà letta dall’interprete Ruby. Ad esempio: 

1. oro = 9999 #questo è oro 

In genere, nell’editor di RPG Maker il commento è scritto di 

colore verde e quindi facilmente distinguibile. Puoi scrivere ciò 

che vuoi, è invisibile nell’esecuzione! 

Nel caso tu voglia inserire commenti di più righe, è possibile utilizzare =begin e =end rispettivamente 

all’inizio ed alla fine del testo che vuoi scrivere. 

Suggerimento: Commentare i 

comandi che scrivi è un ottimo 

metodo per ricordarsi avante tempo 

cosa fa, e può essere anche utile per 

chi vuole modificarlo capirne il 

funzionamento. 
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2. =begin   
3. Questo script serve a prendere confidenza con il Ruby.   
4. Non mi assumo alcuna responsabilità sul suo funzionamento.   
5. =end   
6. Codice_da_eseguire   

Tipi di dati 

Introduzione ai tipi di dati 
Prima di tutto, è bene conoscere la base dei dati. Tutti i PC, dalla creazione ad oggi, hanno conservato il loro 

funzionamento di base: ragionano per segnali elettrici attraverso i circuiti. In questi può passare la corrente 

(in questo caso parleremo di segnale alto) oppure no (segnale basso). Ragionevolmente, è stato definito che 

il segnale alto è rappresentato dal numero 1, ed il segnale basso dal numero 0. Una velocissima e continua 

sequenza di 1 e 0 ordinati dà origine a tutto ciò che permette ai calcolatori e tutti i dispositivi elettronici di 

funzionare: è per questo che è corretto dire che i computer ragionano solo con gli 0 e 1, ed è l’unico 

alfabeto che conoscono. 

I singoli 1 e 0 vengono chiamati bit. 

Il tipo più semplice di dato è il tipo booleano (in nome del matematico George Boole). Questo tipo 

ha solo 2 stati: true (vero) che corrisponde al bit 1, e false (falso) che corrisponde al bit 0. 

Noi siamo abituati ad usare l’aritmetica a base 10, e cioè ad utilizzare 10 cifre da 0 a 9. I computer invece, 

utilizzano la base 2 che è composta, appunto, solo da 0 e 1. È comunque possibile operare con le regole 

classiche dell’aritmetica! Ad esempio: 

• 1 + 0 = 1 

• 1 + 1 = 10 (1+1 = 0 con 1 di riporto) 

• 10 + 1 = 11 

• 11 + 1 = 100 

Per convertire un numero da binario a decimale, basta seguire questa semplice regola: prendendo in 

considerazione solo le cifre ad 1, la cifra più a destra (che chiameremo posizione 0) è uguale a 1, la seconda 

a 2, la terza a 4, la quarta a 8 e via via si prendono le potenze di 2 a seconda della posizione, quindi si 

sommano tra loro. Esempio: 

10010: ci sono 1 alla posizione 1 e 4. Quindi 21 + 24 = 2 + 16 = 18  

1101: allo stesso modo, 20 + 22 + 23 = 1 + 4 + 8 = 13 

Il secondo tipo di dato è il numero, che a sua volta si distingue in vari tipi: intero corto, intero 

lungo, con la virgola, con la virgola in doppia precisione ecc… 

I tipi di numeri variano in base al numero di bit che hanno bisogno per essere rappresentati, ed al tipo di 

rappresentazione (ad esempio, i numeri con la virgola vengono trattati in modo diverso). Non ci 

soffermeremo troppo su quest’aspetto, in quanto utilizzeremo solo, in generale, i numeri interi ed i numeri 

con la virgola. Si possono fare tutte le 4 operazioni aritmetiche sui numeri (come vedremo in seguito). 

Il terzo tipo è il carattere, rappresentato con una lettera dell’alfabeto, un simbolo o anche un 

numero (se questo dev’essere rappresentato letteralmente e non matematicamente) 
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I caratteri non sono nient’altro che simboli determinati da un codice numerico. Fu definito un primo 

standard di codifica dei caratteri con la tabella ASCII3, che contiene 256 caratteri. Ogni carattere è definito 

da un codice numerico, e per memorizzare 256 numeri sono necessari esattamente 8 bit. Per questo gli 8 bit 

sono stati presi come unità di misura principale che noi conosciamo come Byte4. 

Da questo momento in poi, la nostra unità di misura sarà il Byte, che corrisponde anche al peso (in 

memoria) di un carattere. 

Successivamente, l’ASCII è diventato troppo piccolo per rappresentare tutti i caratteri e simboli esistenti, e 

quindi sono stati creati nuovi standard come UTF-85. 

Più caratteri in fila (che rappresentano parole e frasi) vengono chiamate stringhe 

Una stringa è quindi una successione di caratteri. 

Tipi di dati in Ruby 

Abbiamo quindi compreso in generale come vengono definiti i principali tipi di dati nei PC.  Nel Ruby i tipi di 

dati vengono rappresentati in questo modo: 

• Numero intero: 0, 15, 2546, -3 

• Numerico floating point (numero con la virgola, detto anche float): 0.35, 12.658, 1.45e6 

• Carattere: 'a', 'c', '!', ' ' 

• Stringa: "Ciao mondo!", "Michele" 

• Booleano: True, False 

I numeri interi non hanno bisogno di spiegazioni, tranne il fatto che con il – (meno) davanti esprimono un 

numero negativo. I numeri float o in virgola mobile (o semplicemente, con la virgola) sono numeri decimali: 

la virgola viene rappresentata con il punto. Si può usare anche la notazione esponenziale, ad esempio 

1.455e5 = 0,1455 ∙ 106. La stringa viene circondata da apici o doppi apici. Una variabile booleana può 

essere true o false (vera o falsa). 

A loro volta, gli interi hanno sottogruppi di basi in decimale, esadecimale e ottale. Ecco come dichiarare le 

variabili con i loro tipi: 

1. foo = 1     #inserendo un numero intero, la variabile è intera   
2. foo = -1    #valore intero negativo   
3. foo = 0d1   #di tipo intero, in base 10 e valore 1   
4. foo = 0xf   #di tipo intero, in base 16 e valore 15   
5. foo = 0b1011#di tipo intero, in base 2 e valore 11   
6. foo = 1.0   #la variabile è di tipo con la virgola (float)   
7. foo = "ciao"#di tipo stringa, il valore è ciao   
8. foo = true  #di tipo booleano, può essere solo true o false   
9. foo = 'c'   #di tipo char.   

 

                                                           
3 Puoi trovare la tabella ASCII qui http://www.ascii-code.com/ 
4 Il termine byte è stato coniato da Werner Buchholz nel luglio 1956, all'inizio del progetto del computer IBM Stretch 
(Wikipedia) 
5 Unicode Transformation Format, 8 bit 

Nota bene: 

Quando scrivo foo = '0', viene intesa la lettera 0 e non il suo valore, pertanto non può essere usato per le 

operazioni aritmetiche, a meno che non venga prima convertito in numero con un’apposita funzione. 

http://www.ascii-code.com/
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Ovviamente, difficilmente useremo valori in base diversa dal 10 e quindi possiamo anche dimenticare le 

basi binarie, esadecimali e ottali (conoscerle comunque non fa male). 

Le stringhe possono essere rappresentate con apici (') o doppi apici ("); quindi possiamo scrivere “ciao” 

oppure ‘ciao’ per specificare una stringa, ricordandoci che però, per terminarla dobbiamo usare lo stesso 

carattere con cui l’abbiamo cominciata! Insomma, non possiamo scrivere “ciao’! 

Inoltre, c’è un valore comune a tutti i tipi di oggetti, nil6: 

Quando una variabile o un oggetto non esiste, non è stato inizializzato o il suo valore non è 

definito, allora il suo valore è nil. Se stai per accedere all’informazione di una variabile (cioè, a 

destra dell’assegnazione) assicurati che sia stata prima inizializzata. 

Possiamo assegnare alla variabile il nome che vogliamo in conformità a quanto ci è più comodo e a come 

richiami il suo significato, ma ci sono dei vincoli che dobbiamo rispettare: il nome di una variabile NON può 

cominciare con un numero o con un simbolo diverso da $ e _ 

Inoltre, le seguenti parole non possono essere utilizzate come nomi di variabili (o metodi) perché sono 

parole riservate: 

BEGIN class ensure nil self when 
END def false not super while 
alias defined? for or then yield 
and do if redo true  
begin else in rescue undef  
break elsif module retry unless  
case end next return until  
Queste parole sono comandi della sintassi del Ruby. 

Operatori 

Con le variabili possiamo eseguire svariate operazioni, ed è per questo che esistono gli operatori, che sono 

rappresentati nella seguente tabella: 

Operatore Operazione 
+ Somma 
- Sottrazione 
* Prodotto 
/ Divisione 
% Resto della divisione 
>> Shifta a destra 
<< Shifta a sinistra 
<=> Confronto 

 

Come ogni linguaggio che si rispetti, a sinistra dell’espressione c’è la variabile dove sarà inserito il risultato, 

mentre a destra l’espressione che eseguirà i calcoli. Esempi: 

1. a = 5   
2. b = 10   
3. c = 1   
4. s = "ciao"   
5. m = "mondo!"   
6.    

                                                           
6 In altri linguaggi, equivale a null 
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7. d = a + 3       #d sarà 8   
8. d = b / a       #d sarà 2   
9. d = a * (b + c)     #d sarà 55   
10. t = s + " " + m     #t sarà "ciao mondo!" (notare il carattere di spazio)   
11. d = c + m       #errore!!! 
12. d = b.to_s + m  #corretto, dà "10mondo!"   

L’operatore di confronto <=> è un operatore speciale, che restituisce -1, 0 o 1 nel caso il primo valore sia 

rispettivamente minore, uguale o maggiore del secondo. Esempio: 

1. print 5 <=> 10   #=> -1   
2. print 10 <=> 10  #=> 0   
3. print 10 <=> 5   #=> 1   

Come vedi, possono essere inserite anche le parentesi per rendere le espressioni più flessibili, esattamente 

con le stesse regole dell’aritmetica tradizionale: si eseguono prima i calcoli nelle parentesi, poi via via i 

calcoli più complessi. 

Operare con variabili di diverso tipo può dare errore (anche se non c’è nel caso si opera nella stessa 

espressione con interi e decimali, perché i primi sono automaticamente convertiti in decimali), ad esempio 

non si può aggiungere un numero ad una stringa se questo non è stato prima convertito. 

Per convertire un tipo in un altro, si usano le funzioni to_i (per convertire in intero), to_f (per i float) e 

to_s (per le stringhe) 

1. a = 10   
2. b = 1.5   
3. c = "ciao"   
4. d = "15"   
5. a.to_f      #10.0   
6. b.to_i      #1   
7. c.to_i      #0   
8. d.to_i      #15   
9. a.to_s      #"10"   

Inoltre, poiché *,/ e % hanno la priorità su + e -, che a loro volta hanno la priorità su >> e <<, possiamo 

scrivere 

1. d = (a*b)+(a*c)   
2. #uguale a   
3. d = a*b+a*c   

Se vuoi sommare lo stesso elemento ad un numero, possiamo usare l’espressione +=, -=, *=, /=.  

Esempio: 

1. a += b #equivale ad a = a + b   
2. a *= b #equivale ad a = a * b   

Array 

Gli array sono essenzialmente dei valori raggruppati uniti in un’unica variabile. Si può immaginare un array 

come un insieme di variabili, ognuna con un suo ID numerico che ne indica la posizione (partendo da 0). Gli 

array possono servirci per svariati usi, ad esempio per elencare tra loro valori di un certo tipo! 

Gli array sono dichiarati introducendo i simboli [] davanti al nome, e possono contenere anche diversi tipi di 

dati (o addirittura oggetti). Possono essere già inseriti valori durante la sua creazione, oppure possono 

essere aggiunti dopo. Per richiamare un valore all’interno dell’array, possiamo scrivere ad esempio var[x], 

dove x è la posizione all’interno dell’array. Il valore in prima posizione comincia da 0, l’ultimo invece, a n-1 

dove n è il numero dei suoi elementi. 

1. array = [10,5,4,"Giappone",4.5,8,["Italia",90,100]]   
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2.    
3. print array[0]      #stamperà  10   
4. print array[4]      #stamperà  4.5   
5. print array[6][1]   #stamperà  90   
6. print array[-2]     #stamperà  8 (penultimo elemento)   

Come vedi è addirittura possibile inserire un array in un array! 

Funzioni degli Array 

È possibile usare alcuni metodi per operare con gli array, ad esempio per inserire un nuovo elemento, 

visualizzare il numero di membri dell’array, e altre cose ancora. 

1. array_uno = []          #creazione di un array vuoto   
2. array_due = ["Asia","Africa","Oceania"]   
3.    
4. array_uno.push("Europa")    #inserisce il valore in coda   
5. array_uno.push("America")   #inserisce il valore in coda   
6. #quindi ora array_uno = ["Europa","America"]   
7.    
8. array_uno = array_uno + array_due   #unisce i due array in array_uno   
9. #quindi ora array_uno = ["Europa","America","Asia","Africa","Oceania"]   
10.    
11. print array_uno.size        #stampa il numero degli elementi, quindi 5   
12. array_uno.delete("America") #cancella tutti i valori America dall’array   
13. array_uno.delete_at(3)      #cancella il quarto elemento Oceania   
14. #quindi ora array_uno = ["Europa","Asia","Africa"]   
15.    
16. array_uno.empty?        #restituisce false   
17. array_uno.eql?(array_due)   #restituisce false, gli array sono diversi   
18. array_uno.include?("Europa")    #restituisce true perché Europa è incluso   

Le clausole each ed each_index operano su ogni elemento dell’array. Ad esempio 

1. array = [1,2,3,4,5,6,7,8]   
2. array.each do |elemento|   
3.   print elemento * 2   
4. end   
5. #oppure array.each{|elemento| print elemento * 2}   
6. #l'elemento dell'array non verra' modificato, ma il valore viene copiato in elemento ad og

ni nuovo ciclo   
7. array.each_index{|indice| print indice}   
8. #stamperà 0,1,2,3,4,5,6,7 in fila   

In pratica, per ogni elemento esegue l’operazione con quell’elemento! 

Un array monodimensionale (semplice) si dice vettore. Un array bidimensionale (array di array) si 

dice matrice. 

Ci sono molti metodi utili e pratici per massimizzare il rendimento dei vettori. Si possono usare le quattro 

operazioni (più <<) per interagire con gli array. 

1. print [0, 1, 2] + ["a", "b"]  #=> [0,1,2,"a","b"], unisce gli array   
2. print [1, 2, 3] * 3           #=> [1,2,3,1,2,3,1,2,3], moltiplica l'array   
3. print [1, 2, 3] * ","         #=> "1,2,3", crea una stringa con la stringa molt.   
4. print [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5] - [1, 2, 4]  #=>  [3, 3, 5]   
5. print [1, 2] << 3             #=> [1,2,3], aggiunge il 3 all'array   

Inoltre abbiamo molti metodi per ordinare, modificare ed estrapolare diverse informazioni 

1. a = [ "a", "b", "c", "d", "e" ]   
2. print a[0..2]                 #=> ["a","b","c] stampa gli elementi 0, 1 e 2   
3. print a.collect{|x| x + "!"}  #=> ["a!", "b!", "c!", "d!"], aggiunge ! ad ogni elemento   
4. a.clear                       # pulisce l'array, a = []   
5. a = ["a", nil, "b", 3, nil]   
6. print a.compact               #=> ["a","b",3], elimina i nil   
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7. a = [1, 2, 3, 4, 5, 3, 4]   
8. print a.count                 #=> 7, uguale a a.size   
9. print a.count(3)              #=> 2, restituisce il numero di 3 nell'array.   
10. #Questa funzione può essere anche più malleabile, ad esempio   
11. print a.count{|x|x%2==0}      #=> 3, numeri pari nell'array   
12. a = ["a", "b", "c", "d"]   
13. print a.index("c")            #=> 2, restitusice l'indice   
14. print a.first                 #=> "a", restituisce il primo elemento   
15. print a.last                  #=> "d", restituisce l'ultimo elemento   
16. print a.join                  #=> "abcd", restituisce una stringa di tutti gli elementi   
17. print a.join(", ")            #=> "a, b, c, d", stringa degli elementi separate da ,   
18. print a.pop                   #=> "d", a = ["a","b","c"], toglie l'ultimo elemento e lo re

stituisce   
19. print a.reverse               #=> ["d","c","b","a"], cambia l'ordine   
20. print a.rotate                #=> ["b","c","d","a"], scorre verso sinistra di un posto   
21. print a.shuffle               #=> ["d","b","a","c"], riordina l'array a casaccio   
22. a.fill("x")                   #=> ["x", "x", "x", "x"], cambia tutti gli elementi   
23. a = [3, 5, 15, 0, -7]   
24. print a.sort                  #=> [-7,0,3,5,15], ordina l'array   
25. print a.min                   #=> -7, restituisice il più piccolo   
26. print a.max                   #=> 15, restituisce il più grande   
27. a = ["a", "a", "b", "b", "c"]   
28. print a.uniq                  #=> ["a","b","c"], rimuove i duplicati   

Se l’array è di tipo intero o stringa, è possibile usare .min e .max per ottenere rispettivamente il minimo e il 

massimo elemento di un array. Non è propriamente vero che si debbano usare solo numeri e stringhe, basta 

che gli elementi implementino il modulo Enumerable (che vedremo nel capitolo dei moduli, ora non farci 

caso). 

Per ulteriori approfondimenti sugli array, visitare la pagina 

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Array.html 

Hash 

Gli hash sono come gli array, ma hanno la differenza sostanziale di non avere un indice numerico che è 

automaticamente assegnato in base alla posizione, ma può avere una “chiave” d’identificazione prefissata 

(può essere un numero, un simbolo, una stringa… Quello che vuoi). In questo modo, è possibile 

personalizzare meglio come dev’essere chiamato quell’elemento. L’hash va dichiarato in modo diverso: 

nome_hash = {chiave => valore,  chiave => valore, …} 

sia la chiave sia il valore può essere di qualsiasi tipo. Anche qui possono essere usate le operazioni each ed 

each_key (da non confondere con each_index per gli array). Il primo si riferisce per ogni elemento, il 

secondo per ogni chiave. 

Esempio: 

1. capitali = {"Italia"=>"Roma", "Francia"=>"Parigi","Germania"=>"Berlino", 
2. "Regno Unito"=>"Londra"}   
3. print capitali["Francia"]       #stampera' "Parigi"   
4.    
5. capitali.each_key do |nomechiave|   #per ogni chiave   
6.   print capitali[nomechiave]+" è la capitale di " + nomechiave   
7. end   
8. #verra' stampato:   
9. #Roma è la capitale di Italia   
10. #Parigi è la capitale di Francia   
11. #Berlino è la capitale di Germania   
12. #Londra è la capitale di Regno Unito   
13.    
14. capitali.each do |capitale|   
15.   print capitale   
16. end   

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Array.html
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17. #stampa tutte le capitali   

Anche gli hash possono essere inseriti in un array, e viceversa un hash può contenere array o altri hash. 

Come per gli array inoltre, gli hash hanno le loro funzioni. Vediamone alcune: 

1. eta = {"Fabrizio" => 15, "Luca" => 24, "Giacomo" => 8}   
2. etadue = {"Francesco"=>15, "Oscar"=> 64}   
3.    
4. eta["Antonio"] = 20         #aggiunge un nuovo elemento   
5. # eta = {"Fabrizio" => 15, "Luca" => 24, "Giacomo" => 8, "Antonio"=>20}   
6.    
7. eta.delete("Luca")          #cancella l’elemento Luca   
8. eta.include?(20)            #restituisce true perche trova Antonio   
9. eta.has_key?("Paolo")       #non trova la chiave Paolo e dà  false   
10. eta.keys                    #restituisce un array con tutte le chiavi   
11. eta.size                    #restituisce il numero degli elementi   
12. eta.lenght                  #identico al precedente   
13. eta.merge(etadue)           #restituisce un nuovo hash unito   
14. eta.merge!(etadue)          #eta viene unito a etadue   
15. #eta = {"Fabrizio" => 15, "Giacomo" => 8, "Antonio"=>20, "Francesco"=>15, "Oscar"=> 64}   

 

C’è un punto esclamativo “!” in merge. Che significa? Troveremo spesso questi punti esclamativi, e significa 

che bisogna stare attenti a quel metodo, perché è distruttivo. In parole povere, mentre il metodo “merge” 

dà un nuovo hash (crea una copia) non modificando quello iniziale, merge! modifica direttamente eta. 

Gli hash sono degli array particolari, e quindi possono anche utilizzare tutte le funzioni degli array descritte 

nel paragrafo precedente. Anche i metodi degli array visti precedentemente possono essere distruttivi se si 

aggiunge il punto esclamativo (ad esempio, collect!, compact!, reverse!, rotate!, shuffle!, sort!, uniq!). 

Maggiori informazioni sugli hash possono essere trovate in questa pagina: 

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Hash.html 

Operazioni con le stringhe 

Come abbiamo notato, è possibile unire (concatenare) due stringhe con il simbolo +. 

Ci sono altre cose che possiamo fare? Certo, e adesso conosceremo come utilizzare il simbolo di backslash. 

▪ \n o \r è il carattere a capo significa che il testo va a capo 

▪ \t è il carattere di tabulazione 

▪ \\ scrive “\” 

▪ \' fa apparire il carattere ‘ senza terminare la stringa 

▪ \" fa apparire il carattere " senza terminare la stringa 

Le stringhe anche se più particolari sono array di caratteri, e infatti possono essere gestite come vettori di 

lettere e quindi hanno tutte le proprietà e le funzioni degli array più altri metodi dedicati. 

1. a = "Ciao,Mondo!"   
2. c = "come siamo belli"   
3.    
4. b = a.split(",")        #b = ["Ciao","Mondo!"], divide la stringa in un array   
5. b = a.split("o")        #b = ["Cia",",M","nd","!"]   
6. b = a.upcase            #b = "CIAO,MONDO!", tutto in maiuscolo   
7. b = a.lowcase           #b = "ciao,mondo!", tutto in minuscolo   
8. b = a.gsub("o","u")     #b = "Ciau,Mundu!", sostituisce tutte le o con u   
9. b = c.capitalize        #b = "Come Siamo Belli", le prime lettere in maiuscolo   
10. b = a.chomp("do!")      #b = "Ciao,Mon", elimina do!   
11. b = "salve!\n".chomp    #b = "salve!" elimina i caratteri a capo   
12. b = a.size              #b = 11, restituisce il numero di caratteri di una stringa   
13. b = a[0]                #b = 67 (codice ASCII della lettera C)   

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Hash.html
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14. b = a[0].chr            #b = "C", chr converte il codice ASCII in carattere 
15. b = a[0..3]             #b = "Ciao", prende un sottoarray 

Per le funzioni che modificano la stringa, si può aggiungere il punto esclamativo per modificare la stringa di 

partenza. Ricordiamoci che il punto esclamativo è distruttivo, modifica la stringa stessa, mentre senza punto 

esclamativo crea semplicemente una copia di quella stringa! Ad esempio: 

1. a = "Casa"   
2. a.upcase; print a   #stampa "Casa", non cambia nulla   
3. print a.upcase      #stampa "CASA", ma a resta uguale   
4. a.upcase!; print a  #stampa "CASA", a cambia   

Anche per le stringhe, possiamo elaborare per ogni riga (each_line) e per ogni lettera (each_char) in 

cicli. 

Per ulteriori informazioni riguardo le stringhe, consultare la seguente pagina: 

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/String.html 

Tutto è un oggetto 
Nel Ruby non esistono primitive: anche ogni variabile quindi, da un valore numerico alla stringa, sono essi 

stessi oggetti dotati di specifiche funzioni. Inoltre, grazie anche al fatto che il Ruby è un linguaggio 

interpretato e quindi dinamicamente tipizzato, saremo in grado di creare variabili al momento senza 

doverle dichiarare all’inizio del codice, o addirittura di cambiare in un istante la loro struttura. 

Esempio: 

1. a = 10      #Valore numerico intero   
2. a = "ciao"  #ora e' diventato una stringa!   

Per ora non ci occuperemo di cos’è un oggetto, della programmazione a oggetti e i suoi vantaggi, ma 

rimanderemo questa sezione in capitoli successivi. È importante però ribadire il concetto di linguaggio 

interpretato: significa principalmente che, il codice che scriviamo in Ruby è un semplice file di testo che 

viene “letto” da un programma chiamato interprete (nel caso di RPG Maker, la dll RGSS che trovi nella 

cartella del gioco) e eseguite le istruzioni sul computer. 

Strutture di Controllo 
Eccoci arrivati alle strutture di controllo. Le conosciamo già, soprattutto se hai già avuto a che fare con gli 

eventi di RPG Maker. Questi sono le condizioni (if, se) e i cicli. A questi si aggiungono le eccezioni (in caso di 

errore) e le uscite dai metodi (return) di cui però, parleremo in seguito. 

Condizione IF 

Questa è genericamente la struttura di controllo più utilizzata. Questa esegue un’operazione se è verificata 

una condizione, altrimenti non la esegue (o fa qualcos’altro). La sintassi è la seguente: 

1. if <condizione>   
2.   <istruzioni da eseguire se la condizione è vera>   
3. end   
4.    
5. #in alternativa   
6. unless <condizione>   
7.   <istruzioni da eseguire se la condizione è falsa>   
8. end   
9.    
10. #oppure   
11. if <condizione>   
12.   <istruzioni da eseguire se la condizione è vera>   
13. else   
14.   <istruzioni da eseguire se la condizione è falsa>   
15. end   

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/String.html
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16.    
17. #oppure ancora   
18. if <condizione>   
19.   <istruzioni da eseguire se la condizione è vera>   
20. elsif <seconda condizione se la prima è falsa>   
21.   <istruzioni da eseguire se la prima condizione Ã¨ falsa e la seconda è vera>   
22. else   
23.   <istruzioni da eseguire se entrambe le condizioni sono false>   
24. end   
25.    
26. #infine, sono possibili delle abbreviazioni se il codice è breve   
27. <istruzioni da eseguire> if <condizione>   
28. #Questo viene chiamato "operatore ternario".   
29. <condizione> ? <se condizione vera> : <se condizione falsa>   
30. #esempio:   
31. abitanti < 10000 ? paese = "piccolo" : paese = "grande"   
32. #oppure, allo stesso modo:   
33. paese = abitanti < 10000 ? "piccolo" : "grande"   

Per controllare che una condizione si verifica, bisogna usare gli operatori di controllo: 

1. a == b  #verifica che a sia uguale a b, da non confondere con =   
2. a > b   #verifica che a sia maggiore di b   
3. a < b   #verifica che a sia minore di b   
4. a >= b  #verifica che a sia maggiore o uguale a b   
5. a <= b  #verifica che a sia minore o uguale a b   
6. a != b  #verifica che a sia diverso da b   

RICORDA! = è un operatore di assegnazione, assegna alla variabile di sinistra il valore di destra. == 

invece controlla che due valori siano uguali! Non confonderti! Se usi = in una condizione, non 

funziona ma anzi otterresti comportamenti anomali. 

Possono esserci anche altri operatori che svolgono circa la stessa funzione, ma questi sono senza dubbio i 

più conosciuti. Ovviamente, dopo la verifica, restituiscono true se la condizione è soddisfatta, "false" 

altrimenti. 

Nota bene: L’if deve ricevere solo valori veri o falsi! Ad es. if 5 non va bene. 

In basso troviamo qualche esempio pratico. 

1. if eta >= 18             #se l’età è maggiore o uguale a 18   
2.   print "Sei maggiorenne"   
3. else    #altrimenti...   
4.   print "Sei minorenne"   
5. end   
6.    
7. print "Vero!" if variabile == true  #stampa "Vero!" se la variabile e true   
8. print "Vero!" if variabile      #come prima, si può omettere true   
9. print "Falso" unless variabile  #stampa "Falso" se la variabile e false   
10. variabile ? print "Vero" : print "Falso"    #Cosa fa?   
11. print "Esiste" if qualcosa != nil   #stampa Esiste se qualcosa non è nil   
12. print "Incluso" if array.include?(numero)   

A volte, bisogna verificare che due o più condizioni siano vere, 

oppure che basti una sola di 2 o più condizioni per fare in modo 

che sia eseguito quel particolare pezzo di script. Usare più 

condizioni if può funzionare, ma è sicuramente un metodo che ci 

farà scrivere molto e ci potrebbe far rischiare di sbagliare qualcosa. 

Ecco perché esistono gli operatori AND e OR, e possono essere 

scritti in svariati modi, come più ci piace: 

1. and, AND, &&, &     #=> se entrambe le condizioni son
o soddisfatte   

Ricorda: L’IF è uno strumento molto 

versatile. Se impostiamo una 

condizione semplice come [if 

variabile], la condizione sarà 

falsa se variabile è false o nil, e 

vera per tutti gli altri valori. 
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2. or, OR, ||, |       #=>se almeno una condizione è soddisfatta   
3.    
4. if a > 10 and b == false or c == true   
5.   <esegui_codice> #esegui se a>10 e b = false, oppure se c = true   
6. end   

Nota: le condizioni possono essere raggruppate per parentesi, proprio come le espressioni! 

Case 

I case sono come le condizioni, ma presentano per una variabile più possibilità di gestione, ad esempio per 

gruppi di valori o per valori singoli. I Case sono molto utili nel caso ci siano diverse operazioni da fare per 

ogni valore della variabile, che impiegherebbero troppi if-else se presi con una classica condizione. La 

sintassi è la seguente: 

1. case <variabile>   
2. when 0   
3.   <esegui codice se la variabile è 0>   
4. when 1   
5.   <esegui codice se la variabile è 1>   
6. when 2,3,4   
7.   <esegui codice se la variabile è 2,3 o 4>   
8. when 5..15   
9.   <esegui codice se la variabile ha un valore compreso tra 5 e 15>   
10. else   
11.   <esegui codice se la variabile non è un valore di quelli precedenti>   
12. end   

La clausola else è facoltativa. 

For 

Questa struttura di controllo esegue in modo ciclico un blocco di operazioni un numero definito di volte. La 

struttura è la seguente: 

1. for <indice> in <valore iniziale> .. <valore finale>    
2.   <esegui operazione n volte>   
3. end   
4.    
5. for <indice> in <collezione>  #collezione intesa come array o hash   
6.   <esegui operazione per tutti gli elementi della collezione>   
7. end     

sarà incrementata a ogni ciclo (eseguendo il codice nel blocco a ogni ciclo) fino a quando non raggiungerà il 

valore finale, dopodiché si fermerà. 

Il range di valori può essere un range (inizio..fine), ad esempio 0..5 significherà da 0 a 5, oppure un array. 

La variabile indice partirà da un valore iniziale e sarà incrementata a ogni ciclo (eseguendo il codice nel 

blocco a ogni ciclo) fino a quando non raggiungerà il valore finale, dopodiché si fermerà. Nel caso il range di 

valori sia una collezione come un array o un hash, l'indice sarà l'ennesimo elemento dell'array. 

1. for i in 0..5           #per i da 0 fino a 5 (6 cicli quindi)   
2.   print "ciclo "+i.to_s #stampa ciclo + il valore di i (convertito in s)   
3. end   
4. #stampa:   
5. #ciclo 0   
6. #ciclo 1   
7. #ciclo 2   
8. #ciclo 3   
9. #ciclo 4   
10. #ciclo 5   
11.    
12. array = [10,20,30,40]       #array   
13. for i in 0..array.size-1    #per i in 0 fino all"ultimo elemento dell'array   
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14.   array[i] /= 10            #dividi l"elemento i-esimo dell"array per 10   
15. end   
16. #il nuovo array [1,2,3,4]   

While 

Il while esegue un blocco di codice fino a quando quella condizione è vera. A differenza del ciclo for, è 

utilizzato soprattutto quando il numero di volte che dev’essere ripetuto, non è saputo dall’inizio. 

La sintassi è la seguente: 

1. while <condizione> do # il do è facoltativo, si può anche omettere   
2.   <codice da eseguire>    #viene eseguito fintanto che la condizione è vera   
3. end             #si interrompe appena la condizione è falsa   
4.    
5. until <condizione>   
6.   <codice da eseguire>    #viene eseguito fintanto che la condizione è falsa   
7. end   
8.    
9. do   
10.   <codice da eseguire   
11. while <condizione> #a differenza del precedente viene eseguito almeno 1 volta.   
12.    
13. #Esempio: cerco se un elemento è presente in un array   
14. array = [100,50,60,200,12,80,800]   
15. i = 0                               #inizializzo i   
16. trovato = false                     #inizializzo trovato   
17.    
18. while i <= array.size-1 and trovato == false #se la condizione è falsa   
19.   trovato = true if array[i] == 60          #imposta trovato = true   
20.   i += 1                            #incrementa l’indice   
21. end   

Il ciclo si interromperà non appena troverà un valore uguale a 60 nell’array, perché poi la condizione non 

sarà più valida. In questo modo non è necessario eseguire il ciclo fino alla fine. Da notare che a differenza 

del for, l’indice va incrementato manualmente. Altri esempi: 

1. #Trovare il minimo comune multiplo tra due numeri (8 e 6)   
2. a = 8; b = 6; mcm = 0   
3. until (mcm % a) != 0 and mcm != 0   #se mcm non è divisibile per a   
4.   mcm += b                  #addiziona b   
5. end   

Con questo codice, il while si fermerà quando mcm sarà 24, ossia il minimo comune multiplo tra 6 e 8. 

Il ciclo continua fintanto che la condizione è falsa (until). Con il while invece è l’opposto: appena la 

condizione diventa falsa, il ciclo si interrompe. Si presuppone anche che mcm sia diverso da 0, perché un 0 

diviso un numero da resto 0 e quindi non ci sarebbe neanche entrato nel ciclo, perché mcm all’inizio è 

proprio 0 e quindi la condizione sarebbe stata subito vera, saltando direttamente il blocco d’istruzioni! 

Si può fare in un altro modo, risparmiando il controllo sull’mcm? Certamente, mettendo il while alla fine! 

1. #Trovare il minimo comune multiplo tra due numeri  (8 e 6)   
2. a = 8, b = 6; mcm = 0   
3. do   
4.   mcm += b   
5. until mcm % a != 0   

In questo caso, il blocco d’istruzioni sarà eseguito almeno una volta perché il controllo della condizione è 

fatto alla fine, quando mcm è già diverso da 0 e quindi non possiamo cadere in errore. È possibile usare i 

seguenti iteratori in un for o in un while: 

• break termina prematuramente il ciclo 

• next passa direttamente al prossimo ciclo senza eseguire le istruzioni successive 
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In genere questi iteratori vengono utilizzati in una condizione, ed è facile capire il perché. 

Compiti a casa 
I compiti a casa sono esercitazioni (facoltative, ovviamente) con cui puoi valutare il tuo livello di 

preparazione ed esercitarti nel codice. Ti consiglio caldamente di esercitarti, perché solo leggendo senza 

fare pratica riuscirai a capire ben poco! Se vuoi conoscere sono in fondo al testo. 

1. Dato un array di numeri interi a tua discrezione, trova il minimo numero dell’array senza usare il 

metodo .min, ma utilizzando un ciclo. 

2. Dato l’array a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20], stampa il 

numero degli elementi di a che siano multipli di 3 utilizzando una funzione degli array. 

3. La successione di Fibonacci (𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2 per ogni n>2) è una successione di numeri di cui 

ogni elemento è la somma dei due numeri precedenti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… (1 = 

1+0, 2= 1+1, 3 = 2+1, 5 = 3+2…). Stampa con un ciclo for una successione di 60 numeri Fibonacci. 

4. Dato un array di stringhe a = ["Francesco","Marco","Tiziana","Federico","Maria", 

"Angela","Guglielmo"], crea un codice che metta nell’array m tutti i nomi maschi (che 

finiscono con o) e nell’array f tutti i nomi femminili (che finiscono con a). 

5. Time.now.month restituisce un numero che indica il mese corrente (ad esempio se siamo a Marzo 

restituisce 3). Crea una funzione che, a seconda del mese in corso dato dalla funzione, stampa la 

stagione in cui siamo (marzo, aprile e maggio primavera, giugno, luglio e agosto estate e così via).  

6. Data la stringa "Goku Vegeta Gohan Trunks Crillin Piccolo", crea una funzione che stampa un nome 

della stringa su ogni riga (ricordati che si usa \n per un nuovo rigo), sia usando un ciclo che senza. 

Metodi 
Immaginiamo di dover scrivere uno script molto lungo e pieno di operazioni. Scrivere tutto in un unico 

blocco potrebbe essere complicato, lungo e difficile da capire e modificare, e spesso ci costringerebbe a 

scrivere sempre le stesse istruzioni ripetitive. Si può invece, suddividere il lavoro in sotto-routine, dove 

magari possiamo anche ripetere più volte azioni simili senza dover riscrivere tutto il codice. In C e in altri 

linguaggi sono chiamati funzioni e procedure. In Ruby come in Java, questi sono chiamati metodi. Cos’è un 

metodo? È un blocco d’istruzioni che può essere a sua volta richiamato da un altro blocco. I metodi ci 

consentono di tenere il codice ordinato, facile da comprendere, più snello e modulare. La dichiarazione di 

un metodo è semplice: 

1. def <nome_metodo>[parametri]   
2.   <blocco di istruzioni>   
3. end   

Per richiamare un metodo basta scrivere il suo nome all’interno di una istruzione, questo eseguirà il blocco 

d’istruzioni presente nel metodo, dopodiché uscirà e il blocco d’istruzioni che ha chiamato il metodo 

procederà a eseguire il codice successivo alla chiamata. So che vuoi un esempio, lo brami ed io ti 

accontenterò! 

1. def stampa_buongiorno           #dichiarazione del metodo   
2.   print "Buongiorno!"   
3. end   
4.    
5. def stampa_arrivederci          #dichiarazione del metodo   
6.   print "Arrivederci!"   
7. end   
8.            
9.    
10. stampa_buongiorno           #chiamata del metodo   
11. print "ciao"   
12. stampa_arrivederci          #chiamata del metodo   
13.    
14. #stampa in sequenza:   
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15. #Buongiorno!   
16. #ciao   
17. #Arrivederci!   

Sappi una cosa molto impostante: l’interprete Ruby come già detto legge dall’alto verso il basso. Se trova la 

dichiarazione di un metodo (def con le relative istruzioni all’interno, oppure come vedremo in seguito 

dichiarazioni di classi), l’interprete le carica in memoria pronte per essere eseguite. Se invece trova 

un’istruzione, viene eseguita. È importante che se l’istruzione chiama un metodo (o istanzia un oggetto) 

questo dev’essere prima dichiarato. Ad esempio, non puoi scrivere così: 

1. saluto #chiamo il metodo saluto   
2.    
3. def saluto  #dichiaro saluto   
4.   print "Ciao!" #dichiaro le istruzioni in saluto   
5. end   

Questo ti darà errore, perché scorrendo in giù e arrivando a saluto esegue l’istruzione che chiama il metodo, 

ma non avendo ancora messo in memoria il metodo saluto, non lo conosce. È come se chiedi ad una 

persona di aprire RPG Maker prima che di spiegargli cosa sia! 

È importante che il metodo sia dichiarato prima che effettui il codice che lo chiama in modo tale che 

l’interprete dell’RGSS, appena vede la chiamata al metodo “fai_qualcosa”, sappia quel fai_qualcosa cosa 

deve fare. In caso contrario, sarà mostrata una finestra di errore dicendo che il metodo cercato non esiste. 

Passare dei parametri ad un metodo 

Un metodo così descritto funziona, ma è difficile che fatto in questo modo sia utile. Molto spesso, i metodi 

presentano dei parametri in ingresso e in uscita, in modo che possano fare calcoli e operazioni complesse 

con dei parametri che gli diamo e restituire un risultato. 

1. def calcola_perimetro(altezza, base)    #dichiarazione con parametri in ingresso 
2.   perimetro = (base + altezza) * 2      #calcolo del perimetro   
3.   return perimetro #restituisce il valore del perimetro   
4. end   
5.    
6. a = 10   
7. b = 5   
8. c = calcola_perimetro(a,b)  #calcola inserendo i dati   
9. print c   
10. #stampa 30   
11.    
12. #oppure, piu' brevemente...   
13. def calcola_perimetro(altezza,base)    
14.   return (base+altezza)*2  #restituisce direttamente il ris.   
15. End   
16.    
17. print calcola_perimetro(10,5)  #stampa direttamente il valore   
18. #stampa 30   

Il programma chiama il metodo per calcolare il perimetro, passando in ingresso le due variabili che verranno 

passate per copia: questo significa che verrà generata una copia dei valori e le variabili passate non 

varieranno; discorso diverso se verranno passate delle istanze, ma questo lo vedremo più avanti. Il metodo, 

che nella dichiarazione prevede l’ingresso di due variabili, le accetterà e comincerà a calcolare, restituendo il 

risultato al programma chiamante con return, che sarà assegnato alla variabile c o direttamente al print. 

È importante capire che le variabili del blocco d’istruzioni chiamante sono diverse dalle variabili del metodo: 

nel metodo potrebbe esserci una variabile a come nelle istruzioni precedenti, ma non hanno niente in 

comune, sono del tutto diverse! Inoltre, tutte le variabili locali create all’interno di un metodo non sono 

accessibili dall’esterno, e sono distrutte all’uscita (eccetto le variabili nel return). 
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L’istruzione del return fa terminare direttamente il metodo, impedendogli di eseguire le istruzioni 

successive. Il return si mette solitamente alla fine, a meno che tu non voglia volutamente uscire dal 

metodo in modo prematuro. 

E ancora un’altra cosa: 

Puoi restituire una sola variabile al return. Se vuoi che vengano restituiti più valori dovrai usare 

alcuni stratagemmi, come restituire un array. 

In realtà, la parola return si può anche omettere quando ad esempio c’è come istruzione un valore senza 

operazioni o una chiamata ad un metodo che restituisce un valore, ma solo se si tratta dell’ultima istruzione 

del metodo: 

1. def ottieni_area_triangolo(base, altezza)   
2.   return base*altezza/2   
3. end   
4. #equivale a   
5. def ottieni_area_triangolo(base, altezza)   
6.   base*altezza/2  #restituisce direttamente il risultato 
7. end   
8.    
9. #altro esempio...   
10. def area_triangolo_rettangolo(cateto1, cateto2)   
11.   return ottieni_area_triangolo(cateto1, cateto2)   
12. end   
13. #equivale a   
14. def area_triangolo_rettangolo(cateto1, cateto2)   
15.   ottieni_area_triangolo(cateto1, cateto2) #restituisce il valore restituito   
16. end   

Ad ogni modo, per una migliore comprensione del codice io preferisco lasciare il return. 

Ricorda inoltre questo piccolo dettaglio: se vi sono una variabile e un metodo con lo stesso nome, la priorità 

in chiamata sarà data al metodo. 

Altri esempi: 

1. def maggiorenne?(eta)   
2.   return true if eta >= 18   
3.   return false   
4. end   
5.    
6. eta = rand(90)   
7. if maggiorenne?(eta)   
8.   print "Sei maggiorenne"   
9. else   
10.   print "Sei minorenne"   
11. end   

Questo è quello che grossomodo succederà: 

1. Il codice in questione assegnerà alla variabile eta un numero casuale da 0 a 89. 

2. Sarà chiamato il metodo “maggiorenne?” passandogli come valore eta. 

3. Se eta è maggiore o uguale a 18, il metodo si chiuderà e passerà come valore true, senza eseguire il 

secondo return. 

4. Se eta è minore di 18, non sarà eseguito il primo return, ma il secondo e si chiuderà. 

5. Dopo la chiusura del metodo, il programma chiamante continuerà a eseguire le istruzioni, 

verificando la condizione dove, se il valore di ritorno del metodo appena chiamato è true, eseguirà 

la prima istruzione, altrimenti la seconda. 



 

 

 

26 Sintassi del Ruby 

È anche importante sapere, che se nella dichiarazione di una variabile sono definiti N valori d’ingresso, il 

programma chiamante dovrà inserire la stessa quantità di valori alla sua chiamata, altrimenti l’interprete 

darà errore (wrong number of arguments). 

Numero di parametri variabile 

Nella dichiarazione di un metodo, è possibile impostare dei campi in 

ingresso che siano facoltativi (cioè non necessari) inizializzandoli 

direttamente nella dichiarazione. Ad esempio, se scriviamo 

def metodo(a, b = false) 

Possiamo chiamare il metodo sia con 

metodo(x) 

che con 

metodo(x, y) 

1. def faiqualcosa(a, b = 0)   
2.   <codice>   
3. end   
4.    
5. faiqualcosa(10,5)   
6. faiqualcosa(10)   
7. #-------------------------------------------------------- 
8. def faiqualcosa(c = false)   
9.   <codice>   
10. end   
11.    
12. def main   
13.   faiqualcosa           #corretto   
14.   faiqualcosa(true)     #corretto   
15.   faiqualcosa(false)    #corretto anche questo   
16. end   
17. #------------------------------------------------------------   
18. #non possono esserci argomenti necessari dopo uno non superfluo!   
19. def faiqualcosa(a, b = 0, c) #SBAGLIATO!   
20.   <codice>   
21. end   
22.    
23. #È possibile anche usare un = alla fine del nome di un metodo:   
24. def nome_eroe=(stringa)   
25.   <codice>   
26. end   
27. #basterà  poi chiamarlo con nome_eroe="Ralph"   

Come fare se non si sa a priori quanti valori passare in un metodo? Ad esempio, se vogliamo passare un 

valore soltanto, o un range di 100 valori? Puoi mettere tutto in un array e passarlo, oppure dichiarare i valori 

del metodo in questo modo 

1. def metodo(*args)   
2.   #codice   
3. end   

L’asterisco prima del valore d’ingresso significa che è un numero di argomenti indefinito, che verrà letto 

come un array. Ad esempio: 

1. def somma(*numeri)   
2.   risultato = 0   
3.   for numero in numeri   
4.     risultato += numero   
5.   end   
6.   return risultato   
7. end   

L’indentazione 

Come hai avuto modo di 

vedere negli esempi, quando 

vi sono blocchi di codice o 

implementazione di metodi il 

testo ha una “rientranza” più 

a destra fino a quando non 

giunge l’end, che torna a 

sinistra. Ciò non ha nessuna 

differenza funzionale, ma è 

uno stratagemma molto utile 

per comprendere meglio il 

codice che hai scritto. Non sei 

obbligato a tenere una 

corretta indentazione, ma 

avrai non poca difficoltà a far 

comprendere il codice a 

qualcun altro e anche per te. 
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8.    
9. print somma(1, 5, 8, 3)   
10. #-> 17   

Se vuoi approfondire di più l’argomento dei metodi, puoi leggere la documentazione qui: 

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Method.html 

Simboli per definire metodi 

I simboli sono oggetti speciali che possono essere convertiti a stringhe (o da stringhe a simboli). I simboli 

sono scritti con il carattere “:” prima del nome. 

1. :simbolo   
2. :simbolo.to_s           #=>"simbolo"   
3. "simbolo".to_sym        #=>:simbolo   
4. :simbolo.to_s.to_sym    #=>:simbolo   

I simboli sono utilizzati per identificare univocamente una stringa. 

Possono indicare ad esempio, metodi o altre variabili/oggetti. Ad esempio, abbiamo questa comoda 

funzione: 

method(:nomemetodo).call(<valori>) 

che ci permette di chiamare un metodo passato come simbolo. Vedremo in seguito l’utilità di questa 

funzione. 

Un’altra funzione method_defined?(:nomemetodo) ci dice se quel metodo è stato già definito da un 

altro script. 

 Facciamo un altro esempio: un metodo che stampa gli auguri a seconda del tipo di festa: 

1. def stampa_auguri(tipo)   
2.   case tipo   
3.   when :natale   
4.     print "Buon Natale!"   
5.   when :pasqua   
6.     print "Buona Pasqua!"   
7.   when :compleanno   
8.     print "Buon compleanno!"   
9.   when :capodanno   
10.     print "Felice anno nuovo!"   
11.   end   
12. end   

A questo punto potremo fare stampa_auguri(:compleanno) per far stampare buon compleanno. Nulla 

vieta di usare al posto dei simboli delle stringhe ad esempio, ma è preferibile lasciare le stringhe solo a testi 

che dovrebbero essere mostrati; si potrebbero usare anche degli interi, ma sono sicuramente meno 

comprensibili ad una veloce occhiata al codice. 

Compiti a casa 

Sei pronto per una ripassata con metodi? Ricordati, le soluzioni sono in fondo al testo (guardale solo in casi 

estremi!) 

1. Crea un metodo area_triangolo che, presi due valori numerici base e altezza, ne stampi l’area. 

2. Crea un metodo fattoriale che, preso un numero intero, ne restituisca come ritorno un 

fattoriale. Un fattoriale è la moltiplicazione dei primi n numeri. Esempio: fattoriale(5) = 1*2*3*4*5 = 

120 

3. Crea un metodo che, presa una stringa come valore, ne restituisce un array di parole (separandole 

dallo spazio) e che, se oltre alla stringa ne viene passata un’altra come secondo valore, aggiunge a 

http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Method.html
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tutte le parole dell’array. Esempio: parole("Com’è bello imparare il ruby") => 

["Com’è","bello","imparare","il","ruby"], parole("Com’è bello imparare il ruby", ",") 

=> ["Com’è,","bello,","imparare,","il,","ruby,"] 

Il metodo sprintf 
A volte unire più stringhe può essere abbastanza ostico, soprattutto quando si vogliono rappresentare certi 

numeri o quando i dati all’interno di una stringa variano molto. Immaginiamo un caso banale. 

1. a = 3   
2. b = 5   
3. c = 3 * 5   
4. a + " X " + b + " fa " + c   
5. #-> "3 X 5 fa 15"   

Abbiamo dovuto concatenare stringhe e variabili in modo continuo, e questo spesso è un procedimento 

piuttosto lungo e macchinoso. Per semplificare la stampa della stringa può venirci in aiuto il metodo sprintf, 

che serve a formattare una stringa con diverse variabili di diversi tipi. Vediamo come sarebbe stato 

altrimenti. 

1. sprintf("%d X %d fa %d",a, b, c)   

Restituisce esattamente la stessa stringa precedente. In sprintf il primo valore da inserire è la stringa di 

destinazione, però inserendo dei simboli al posto di una variabile che verrà definita nei valori successivi. %d 

sta a significare che deve stampare un numero di tipo intero, mentre %s è una stringa. %f invece stampa la 

variabile come numero con la virgola. 

Una delle utilità maggiori di sprintf è che può mostrare in modo diverso i numeri. Ad esempio, possiamo 

mettere %0Nd al posto di %d se vogliamo mostrare N zeri prima del numero, oppure %+d per mostrare + se 

il numero è positivo, - se è negativo. %10.Nf invece permette di impostare i numeri con la virgola ad una 

precisione N, dato che %f mostrerebbe una serie interminabile di numeri. Esempio: 

1. print sprintf("Ho %d anni", 15)       #-> "Ho 15 anni"   
2. print sprintf("%04d", 15)             #-> "0015"   
3. print sprintf("%04d", 999)            #-> "0999"   
4. print sprintf("Forza %+d%%", 15)      #-> "Forza +15%"   
5. print sprintf("%+04d", 999)           #-> "+0999"   
6. print sprintf("%f", 12.34567890)      #-> "12.34567890"   
7. print sprintf("%10.3f", 12.34567890)  #-> "12.345"   
8. print sprintf("ciao %s", "Marco")     #-> "ciao Marco"   

Troverai altre possibili combinazioni sulla guida di RPG Maker o sulla documentazione ufficiale: http://ruby-

doc.org/core-2.2.0/Kernel.html#method-i-sprintf. 

Un altro semplice ma efficace metodo per inserire valori di variabili attraverso le stringhe è usare #{}. Se si 

inseriscono questi caratteri all’interno della stringa, e il nome di una variabile o una funzione all’interno 

delle parentesi, si ha come risultato la sostituzione nel momento in cui andremo a prenderla. Esempio: 

1. nome = "Francesco"   
2. print "ciao #{nome}"      #=> "ciao Francesco"   
3. print "65x32 fa #{65*32}" #=> "65x32 fa 2080"   

Espressioni regolari 
Una parte abbastanza ostica da comprendere sono le espressioni regolari. Queste sono molto utili in uno 

svariato numero di casi e servono per verificare se una parte di testo (o simile) è contenuta in una stringa, o 

http://ruby-doc.org/core-2.2.0/Kernel.html#method-i-sprintf
http://ruby-doc.org/core-2.2.0/Kernel.html#method-i-sprintf
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se almeno è simile attraverso l’operatore =~7. Semplicemente, le espressioni regolari rappresentano un 

insieme di stringhe, e non una stringa singola. 

Le espressioni regolari si costruiscono attraverso gli slash // invece che con le doppie apici, al 

contrario di come vengono presentate le stringhe. 

Esempio 

1. parolaccia = /polpetta/   
2. frase = "vorrei una polpetta di carne"   
3. print "Questa frase contiene una parolaccia" if frase =~ parolaccia   

Se nella frase c’è l’espressione regolare parolaccia, allora stamperà su schermo. Questo è solo il modo più 

semplice per usare le espressioni regolari. I più attenti diranno: qual è la differenza nell’usare un metodo 

appropriato per le stringhe come questo? 

1. print "Questa frase contiene una parolaccia" if frase.contains("polpetta")   

Beh, ciò che abbiamo visto in realtà è solo l’introduzione di ciò che fanno le espressioni regolari, ora 

vedremo il meglio. 

Vogliamo sapere se un giocatore si chiama Francesco/a indipendentemente dal sesso. Normalmente 

dovremmo fare un doppio controllo, ma con le espressioni regolari basta fare 

1. nome =~ /[Ff]rancesc[ao]/   

Le parentesi quadre [] sono metacaratteri e danno per buono qualsiasi carattere all’interno di esso. Quindi 

l’espressione sarà vera se il nome è Francesco, francesco, Francesca o francesca. Molto più semplice che 

fare quattro controlli! In pratica danno per vero se al posto di [] ci sia un qualsiasi carattere all’interno (uno 

soltanto, vedremo come farne di più). Esiste in realtà un modificatore che ci consente di non dar conto delle 

minuscole e maiuscole. Basta mettere i alla fine dell’espressione regolare per farla diventare case 

Unsensitive. Ad esempio, possiamo correggere la precedente come: 

1. nome =~ /francesc[ao]/i   

per fare in modo che l’espressione sia vera se nome è Francesco, francesco, FRANCESCO, FrAnCeScO, 

Francesca ecc.. 

A volte però i caratteri possibili sono troppi, ed ecco che è possibile anche fare [a-z] per indicare un qualsiasi 

carattere minuscolo dalla a alla z e [0-9] una qualsiasi cifra da 0 a 9. [a-zA-Z0-9] sta quindi ad indicare un 

qualsiasi carattere alfanumerico. Si può usare anche il simbolo di negazione ^, ad esempio [^aA] sta ad 

indicare “qualsiasi carattere tranne a o A”. 

I metacaratteri hanno funzioni speciali, e non possono essere rappresentati normalmente in un’espressione 

regolare. Per intenderli come caratteri normali bisogna usare il carattere di backslash \ 

Questi metacaratteri sono (, ), [, ], {, }, ., ?, +, *. Vediamo cosa significano: 

[ e ] come abbiamo visto indicano un qualsiasi carattere tra le parentesi. È valido per un solo carattere, se si 

vuole fare in modo che l’occorrenza sia maggiore, basta mettere + o * dopo la parentesi: * significa che può 

occorrere nessuna o più volte, + invece deve occorrere almeno una volta. Esempio: 

1. regxp = /Ciao[ ]+Mondo/i   # carattere di spazio 
2. regxp =~ "Ciao Mondo"  #-> OK!   
3. regxp =~ "Ciao      Mondo"  #-> OK!   
4. regxp =~ "CiaoMondo"   #-> NO! Almeno uno spazio!  

                                                           
7 per fare la tilde basta tenere premuto Alt e digitare 126 dalla tastiera numerica 
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5. regxp = /Ciao[ ]*Mondo/i   
6. regxp =~ "CiaoMondo"   #-> OK!   

Altro esempio. Vogliamo verificare che l’utente abbia immesso il numero di telefono correttamente. Il 

numero di telefono ovviamente può contenere solo cifre da 0 a 9 e caratteri +, # e *. L’espressione regolare 

è /[0-9\+\*#]+/ 

\+ e \* sono i corrispettivi caratteri * e +, che senza il backslash andrebbero altrimenti visti come 

metacaratteri. Oltre a * e +, il punto interrogativo ? indica che devono esserci 0 o una sola occorrenza. Se 

invece si vuole specificare un numero prefissato di occorrenze, bisogna usare {n}, {n, } { ,m} o {n,m}. Quindi 

• ? 0 o 1 occorrenza 

• * da 0 a infinite occorrenze 

• + da 1 a infinite occorrenze 

• {n} n occorrenze 

• {n, } da n a infinite occorrenze 

• { , n} da 0 a n occorrenze 

• {n, m} da n a m occorrenze 

In realtà è possibile indicare con \d qualsiasi cifra numerica e con \w qualsiasi carattere alfanumerico. Ad 

esempio, \d equivale a [0-9] e \w a [0-9a-zA-Z]. \s invece un qualsiasi carattere di spaziatura (anche la 

tabulazione). \D, \W ed \S sono le rispettive negazioni. 

Vediamo quindi di migliorare la nostra espressione regolare che verifica se è un numero di telefono. I 

numeri di telefono hanno un prefisso nazionae (ad esempio +39), un prefisso urbano e il numero vero e 

proprio. Supponiamo che il prefisso nazionale sia da 2 a 4 cifre, quello urbano da 3 a 5 e il numero da 6 a 8 

cifre. Inoltre tra i prefissi e il numero l’utente può mettere o meno gli spazi. 

1. regx = /\+[\d]{2,4}[ ]*[\d#\*]{3,5}[ ]*[\d]{6,8}/   
2. regx =~ "+39081252525"     #Vero   
3. regx =~ "+011 562 438765"  #Vero, anche con gli spazi   
4. regx =~ "+39 12 1234567"   #Falso, 12 ha solo 2 cifre, min 3   
5. regx =~ "+39 *31# 1234567" #Vero, il prefisso può contenere * e #   

Il metacarattere punto . significa “va bene qualsiasi carattere tranne i 

caratteri a capo (\n e \r)”. È essenziale quando bisogna usare ( e ), che 

hanno la funzione aggiuntiva di memorizzare i caratteri contenuti 

all’interno e salvarli in una variabile. Queste variabili sono $1, $2, $3 ecc. 

Non sono da confondere con le variabili globali: queste esistono solo 

all’interno del metodo in cui vengono chiamate. Attenzione a questa parte 

perché è molto importante se avete intenzione di usare script che fanno 

uso dei notetag del database. Esempio: 

1. ordine = /prendo un (.+) e una (.+)/   
2. if ordine =~ "prendo un panino e una birra"   
3.   print $1 #-> stampa "panino"   
4.   print $2 #-> stampa "birra"   
5. end   

Il punto all’interno delle parentesi sta a significare qualsiasi carattere, e accanto al + indica che la lunghezza 
della parola deve essere compresa tra 1 carattere a infiniti. Se volessimo invece limitare le parole ad alcune 
e non poter scrivere qualsiasi cosa passi per la mente (darebbe per buono anche “prendo un ahiogf e una 
015A”), si usa il simbolo di alternanza |. Esempio: 

1. ordine = /prendo un[a]? (panino|pizza|kebab) e una (birra|coca cola|fanta)/   
2. ordine =~ "prendo un panino e una birra"        #OK!   
3. ordine =~ "prendo una pizza e una coca cola"    #OK!   
4. ordine =~ "prendo un kebab e una sprite"        #NO! sprite non c'è!   
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5. ordine =~ "prendo una bruschetta e una fanta"   #NO! bruschetta non c'è!   
6. ordine =~ "prendo un tua suocera e una mazza"   #NO! Non è corretto!   

Altro esempio. Vogliamo verificare, invece del numero di telefono, se l’utente ha digitato correttamente un 

indirizzo e-mail, ed eventualmente prendere l’indirizzo e il dominio. Avendo fatto pratica con i numeri di 

telefono, risulta molto intuitivo immaginare come si possa organizzare il controllo delle mail. Vogliamo 

verificare che l’indirizzo sia tipo xxxxx@yyyy.zzz. Nessuno di x, y e z ha un massimo di caratteri, ma x e y 

possono avere simboli come ., - e _ 

1. mail = "mia_mail@prova.it"   
2. if mail =~ /([\w\.-_]+)@([\w\.-_]+)\.(\w+)/i   
3.   print sprintf("L'indirizzo è %s\n", $1)   
4.   print sprintf("Il dominio è %s.%s", $2, $3)   
5. end   
6. #stampa:   
7. #L'indirizzo è mia_mail   
8. #Il dominio è prova.it   

Le parentesi graffe e il cancelletto #{ e } indicano un’espressione Ruby. In un’espressione regolare, ciò che è 

all’interno delle parentesi può essere una variabile, un’operazione e anche un metodo. Vediamo qualche 

esempio: 

1. nome = "Mario"   
2. regx = /il mio nome è #{nome}/i   
3. regx =~ "il mio nome è Mario"       #-> Vero   
4. regx =~ "il mio nome è Ciro"        #-> Falso   
5. /2 \+ 3 fa #{2+3}/i =~ "2 + 3 fa 5"  #-> Vero   

Oltre al modificatore i che non tiene conto della differenza tra maiuscole e minuscole, il modificatore m 

tiene conto anche dei caratteri di nuova riga \n e \r. 

Le espressioni regolari possono essere utilizzate anche in molti metodi delle stringhe, come gsub, 

split ecc. 

Immaginiamo ad esempio che “pecora” sia una parola tabù che non può essere vista, una parolaccia 

insomma. Vogliamo che ogniuna di esse venga sostituita con “****”. 

1. parolaccia = /p[e3]c[o0]r[\w]*/i   
2. print "sono una pecora".gsub(parolaccia, "****")    #-> "sono una ****"   
3. print "Vedo tante P3c0re".gsub(parolaccia, "****")  #-> "Vedo tante ****"   
4. print "toso le pecorelle".gsub(parolaccia, "****")  #-> "toso le ****"   

Un altro metodo molto usato è quando vogliamo dividere un testo diviso in tante righe in un array, dove 

ogni elemento è una riga del testo. Basta fare stringa.split(/[\n\r]+/). 

Per un maggiore approfondimento sulle epsressioni regolari, consiglio di prendere visione di questa 

documentazione: http://ruby-doc.org//core-1.9.3/Regexp.html 

Compiti a casa 

Eccoci di nuovo alle esercitazioni! Qui ci sarà da impazzire. 

1. Crea un’espressione regolare che avvisi l’utente se ha inserito una parola tabù come mucca, cavallo, 

pecora in tutte le varianti possibili (ad es. MuccA, mucche, mucc4…) 

2. Creare un metodo con un’espressione regolare che controlli se il tag HTML per inserire 

un’immagine è stato inserito correttamente, e restituirne l’eventuale link a immagine. Un esempio 

di tag HTML per le immagini è <img src='www.sito.it/immagine.jpg'> e dovrà restituire 

www.sito.it/immagine.jpg 

http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Regexp.html
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3. Time.now.day restituisce il giorno odierno. Creare un’espressione regolare che possa verificare che 

se lo comparo con la stringa “Oggi è il XX” dove XX è un numero, dia true se è la data di oggi (per 

semplicità ci limiteremo al numero del giorno). 

4. Creare un’espressione regolare che verifichi un numero di carta di credito (i numeri di carta di 

credito sono fatti in questo modo: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, dove X è una cifra da 0 a 9) 

5. Cosa fa quest’espressione regolare? /<(atk|def|spi|agi|)[ ]*([\+\-]\d+)>/i 
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La programmazione a oggetti 

Le classi 
Siamo arrivati alla parte più interessante. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, è prendere confidenza 

con la parte iterativa degli script, ma oltre alla sintassi, poco è nuovo dai vecchi linguaggi che abbiamo 

studiato a scuola (se li hai trattati). La programmazione a oggetti ci permette di lavorare a un livello molto 

più alto e di poter ragionare in modo astratto e molto più simile alla realtà. La programmazione a oggetti è 

composta fondamentalmente da classi e oggetti. 

Prendiamo come ad esempio l’insieme di tutti gli animali (per comodità ci limiteremo ai vertebrati). 

Possiamo dire che quest’insieme è una classe di animali, dove tutti i loro elementi hanno delle 

caratteristiche, come il peso, l’altezza, il modo in cui si nutrono (carnivori, erbivori, onnivori) e altro ancora. 

Gli animali possono anche compiere delle azioni, come muoversi, mangiare e respirare. Abbiamo appena 

creato la classe animale, dove sono raggruppati tutti gli animali! 

Una volta definito ciò, aggiungiamo che una classe è composta da attributi (i loro parametri) e metodi (cosa 

possono fare), e ogni animale (anzi, più specificamente “esemplare”) di quella classe (cane, gatto, topo, 

elefante…) si chiama “istanza” della classe, che è appunto un oggetto. 

 

Il primo riquadro rappresenta gli attributi comuni, mentre quello più in basso le azioni che tutti gli animali 

possono svolgere. Questa caratterizzazione di animale è generica, perché ad esempio, non posso mettere 

come attributi il “colore della pelliccia” o compiere azioni come “volare” e “nuotare”, poiché non tutti gli 

animali possono avere queste caratteristiche. Specie di animali diversi inoltre si riproducono in modo 

diverso. Allora bisogna creare delle “sottoclassi”, delle classi più ristrette rispetto alla classe animale: 

•Peso

Altezza

Dieta

•Mangiare

Muoversi

Respirare
Riprodursi

Animale
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Figura 3-gerarchia degli animali 

Questo è il concetto di sotto-classe e di super-classe, anche dette classi figlie e classi madri. Ognuna di 

queste sottoclassi avrà degli attributi specifici, ma contiene per ereditarietà (e quindi in modo del tutto 

automatico) tutti gli attributi e i metodi della classe madre, nonostante questi non siano stati scritti. 

Ricapitolando, ed è bene tenerlo a mente: 

Tutte le sottoclassi ereditano tutti i metodi e gli attributi delle classi madri. 

In questo modo, è inutile re-inserire l’azione di mangiare perché è banale che un mammifero, essendo un 

animale, possa ad esempio mangiare. 

Possiamo però arricchire le sottoclassi di altri attributi e metodi, ad esempio i pesci avranno come attributi 

la quantità di pinne, la grandezza delle branchie, il livello di profondità marina, dove vivono; e come azioni 

potranno nuotare. Gli uccelli invece avranno il colore delle piume, la lunghezza del becco e possono volare, i 

mammiferi avranno il colore della pelliccia ecc…. 

Tuttavia, è possibile, se necessario, creare a loro volta sottoclassi di altre sottoclassi, in modo da specificare 

ancora di più i vari tipi. Ad esempio, i mammiferi possono specificarsi in primati, canidi, felini ecc…, che a 

loro volta possono specificarsi in specie sempre più dettagliate. Ognuna di esse eredita tutte le proprietà 

delle classi superiori. Quindi vale anche che 

Tutti i metodi delle classi madri possono essere sovrascritti (override) dalle sottoclassi. 

In questo modo si possono modificare e specificare ulteriori azioni nelle proprietà. Ad esempio, l’uomo è un 

mammifero, ma l’azione cammina (camminare a 4 zampe) verrà sovrascritta da un’altra azione cammina 

(camminare a 2 zampe). Questa sovrascrittura si chiama override. 

Animali

Uccelli Mammiferi Pesci Rettili
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Figura 4-Il diagramma delle classi 

…che a loro volta, avranno i propri metodi e attributi e quelli ereditati dalle loro superclassi e dalle 

superclassi delle superclassi. 

Non è finita qui! Anche se una sottoclasse eredita gli attributi della superclasse, abbiamo già detto che è 

comunque possibile che la sottoclasse possa sovrascriverli con funzioni del tutto diverse, o espanderli, 

aggiungendo istruzioni al metodo già esistente. Sovrascrittura ed espansione, comunque, coinvolgono solo 

quella sottoclasse: i metodi delle superclassi e di altre classi restano invariati. 

Dato che fino ad ora abbiamo solo chiacchierato con spiegazioni teoriche, è il momento di passare al 

codice! Creare una classe è alquanto semplice, la sintassi è 

1. class <nomeclasse> [ < <nomesuperclasse>]   
2.   <codice>   
3. end   

In pratica, si indica il nome della classe e di fianco si può specificare se sia una sottoclasse di qualche classe 

madre. Il nome di una classe deve cominciare sempre con la lettera maiuscola! 

Regola principale delle classi: una classe può avere tante sottoclassi, ma una sola classe madre. 

Tutte le classi hanno una superclasse comune 

Tutte le classi, anche quelle che non appartengono apparentemente a nessuna classe madre, sono 

sottoclassi della classe Object, classe universale. Quando un attributo, una costante o un metodo viene 

scritto al di fuori di una classe, appartiene automaticamente alla classe Object, ed è quindi universale. 

Vediamo qualche esempio di codice riguardante le gerarchie: 

1. class Animale               #Classe Animale   
2.   def initialize            #Metodo per inizializzare   
3.     @peso = 0               #Attributo del peso   
4.     @altezza = 0            #Attributo altezza   
5.     @nome = ""              #attributo nome   
6.     @dieta = "Nessuna"      #attributo dieta   
7.   end   
8.    
9.   def muovi(direzione, velocita)    #metodo per muoversi   

Animali

Uccelli Mammiferi

Primati

Canidi

Felini

Roditori

Pesci

Squali

Rettili

Coccodrilli

Serpenti

Draghi



 

 

 

36 La programmazione a oggetti 

10.     <codice>   
11.   end   
12.    
13.   def mangia(cibo)  #metodo per mangiare   
14.     <codice>   
15.   end   
16.    
17.   def riproduci     #metodo vuoto che viene riempito dalla sub   
18.   end   
19. end   
20.    
21. #======================================================   
22. class Mammifero < Animale   #Classe Mammifero, sottoclasse di Animale   
23.   def initialize            #Metodo per inizializzare   
24.     super                   #richiama il metodo della superclasse   
25.     @colore_pelo = ""       #aggiunge l’attributo colore pelo   
26.   end   
27.    
28.   def corri(direzione, velocita)    #Metodo per correre   
29.     muovi(direzione, velocita*2)    #richiama il metodo per muoversi con   
30.   end                               #velocità x 2   
31.    
32.   def riproduci             #questo metodo sovrascrive riproduci   
33.     femmina = trova_femmina   
34.     corteggia(femmina)   
35.     #altre belle cose   
36.   end   
37. end   

Initialize è un “costruttore”, un metodo che serve all’RGSS per fargli capire che ci sono delle variabili da 

inizializzare; è eseguito automaticamente quando creiamo una nuova istanza della classe scrivendo “.new”. 

Come scritto, Mammifero è una sottoclasse di Animale, quindi ne eredita attributi e metodi. Anche 

Mammifero ha il metodo initialize, ma non si sostituisce: l’iterazione super ci permette di eseguire prima ciò 

che c’è nel metodo omonimo della superclasse, e poi di aggiungere la creazione dell’attributo colore_pelo. 

Il comando super richiama lo stesso metodo della classe madre. In parole povere, ci serve per 

aggiungere “qualcosa” al metodo della classe madre senza riscrivere tutto nella classe figlia. 

Il metodo corri, esclusiva della classe Mammifero, a sua volta richiama il metodo Muovi, ma questo non è 

dichiarato nella sottoclasse: a questo punto, sarà richiamato il metodo muovi della classe madre. 

Tutti gli animali si riproducono, ma ogni famiglia ha un metodo completamente diverso. I pesci e gli anfibi ad 

esempio, depongono le uova che poi verranno fertilizzate successivamente dal maschio. Le spugne creano 

altre spugne dai pezzi che si staccano, e così via. Per questo ho aggiunto un metodo “riproduci” vuoto che 

verrà poi sovrascritto dalle classi figlie a seconda della procedura più opportuna. Questo mi consente di 

chiamare il metodo riproduci di qualsiasi animale senza rischiare di avere degli errori. 

Cosa più importante: cos’è quella @ vicino alle variabili? 

Gerarchie delle variabili 
Non tutte le variabili sono uguali. Alcune esistono solo in un determinato frammento di tempo, altre durano 

per tutta l’esecuzione del programma, e altre invece non possono essere cambiate. Per controllare la 

gerarchia di una variabile, basta vedere come comincia il suo nome: 

• Se comincia con una lettera minuscola o il caratter underscore (_), ad esempio “casa”, si tratta di 

una variabile locale: questa variabile esiste solo nel metodo in cui è usata, dopodiché è cancellata e 

persa per sempre. 
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• Se comincia con una lettera maiuscola, è una costante: una volta creata, non può essere più 

modificata (se ci provi darà errore). 

• Se comincia con una chiocciola @, è una variabile d’istanza: è creata alla creazione dell’oggetto (o 

più precisamente, dell’istanza) o alla chiamata di un metodo, ed è distrutta alla sua eliminazione. In 

genere viene chiamato “attributo” della classe. 

• Se comincia con due chiocciole @@, è una variabile di classe: è creata quando è creato il primo 

oggetto di una classe ed è distrutta quando tutti gli oggetti appartenenti a quella classe sono 

eliminati. La variabile di classe ha un valore uguale per tutte le istanze della classe. 

• Se comincia con la lettera del dollaro $, infine, si tratta di una variabile globale. Questa esiste dal 

momento della sua creazione fino a quando non è chiuso il gioco, e può essere richiamata e 

modificata in qualsiasi momento e da qualsiasi istanza. 

Ricapitolando: 

Sintassi Descrizione Può essere modificata? Dove esiste 

variabile Variabile locale Sì Solo nei metodi 

@variabile Variabile d’istanza Si In classi istanziate e 
moduli8 

@@variabile Variabile di classe Si Nelle classi, anche senza 
istanza 

Variabile Costante No Ovunque 

$variabile Variabile globale Si Ovunque 

 

Ovviamente, tutte le variabili possono essere usate dai metodi. 

1. class Animale   
2.   def initialize   
3.     @peso = 100         #variabile di istanza   
4.     nasci           #chiama il metodo   
5.     luogo = luogo_di_nascita    #sbagliato! Non trova luogo_di_nascita!   
6.   end   
7.    
8.   def nasci   
9.     peso = @peso        #corretto: il metodo fa parte della   
10.                                 #classe, quindi puo' vederlo   
11.     luogo = "Napoli"        #la variabile luogo viene distrutta dopo   
12.                 #l’uscita dal metodo   
13.   end   
14. end   

La differenza tra una variabile d’istanza e una di classe è la seguente: in una variabile d’istanza è creata a 

ogni creazione di un oggetto, ed è unica per ogni oggetto. Ad esempio, abbiamo due istanze della classe 

Canini, cioè due oggetti cani: uno si chiama “Rex” e uno “Spike”, poichè la variabile @nome è una variabile 

d’istanza, ed è diversa per ogni oggetto. Invece, sono entrambi “onnivori” perché la variabile di classe 

@@dieta è “onnivoro”. Se viene cambiata questa variabile in “carnivoro”, tutti i cani saranno carnivori. 

  

                                                           
8 Vedrai tra poco cos’è un modulo 
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Uso degli oggetti 

Abbiamo visto come creare le classi e come assegnargli metodi e attributi. È arrivato il momento di vedere 

come utilizzare questi oggetti! 

Supponiamo di voler creare un nuovo animale. Proprio come le variabili, abbiamo bisogno di un letterale 

che ce li identifichi e di un operatore di assegnazione che leghi l’oggetto al letterale. Ad esempio: 

1. cane_rex = Canino.new   
2. cane_spike = Canino.new   

Quindi ora abbiamo creato due nuovi oggetti, cane_rex e cane_spike, appartenenti alla classe Canino. 

L’estensione .new indica che abbiamo chiamato il costruttore della classe Canino, ossia il metodo initialize. 

Abbiamo, insomma, creato l’istanza (l’oggetto fisicamente in memoria) e abbiamo assegnato il suo 

riferimento (la sua posizione in memoria insomma, un indirizzo esadecimale come “0x12f6a3b”) a cane_rex. 

Da questo momento in poi chiameremo l’istanza in memoria RAM (canino) + riferimento (cane_rex) un 

oggetto. 

Può essere richiamato un metodo all’interno di un oggetto mettendoci il punto e il nome del metodo in 

seguito. Ad esempio: 

1. class Canino < Animale          #canino sottoclasse di animale   
2.   def abbaia                    #metodo abbaia   
3.     <cose da fare per farlo abbaiare>   
4.   end   
5. end   
6.    
7.                             #inizio   
8. cane_rex =Canino.new        #crea un cane   
9. cane_rex.abbaia             #chiama il metodo abbaia del cane   

Anche gli oggetti, essendo variabili, possono usufruire della stessa gerarchia delle variabili: quindi possono 

essere a loro volta oggetti d’istanza, di classe, locali ecc.… 

L’esistenza in memoria 

Quando noi creiamo una nuova istanza, questa occupa effettivamente dello spazio in memoria RAM (uno 

spazio molto irrisorio, comunque). Il riferimento è ciò che ci collega all’indirizzo dove risiede. Quando 

facciamo in questo modo 

1. impiegato = Persona.new   
2. cliente = impiegato  

Ciò che succede è diverso da delle semplici variabili, perché non viene creata una copia di impiegato e 

passato a cliente, ma viene assegnato a cliente lo stesso riferimento. Insomma, sia impiegato che cliente si 

riferiscono al medesimo oggetto nella medesima zona di memoria. 

1. impiegato = Persona.new   
2. impiegato.nome = "Claudio"   
3. cliente = impiegato   
4. cliente.nome = "Federico"   
5. print impiegato.nome   
6. print cliente.nome   
7. #stamperà -> "Federico", "Federico".   

Perché appunto si riferiscono alla stessa istanza, come dal grafico: 
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Come dall’illustrazione, sia le variabili impiegato che cliente si riferiscono allo stesso oggetto che risiede 

nella memoria con indirizzo 0xbf4ae509. A questo punto bisogna introdurre il concetto di riferimento: 

Il riferimento è il collegamento (indirizzo) dell’oggetto che risiede nella memoria. Il valore delle 

variabili che contengono gli oggetti in realtà rappresenta solo il numero di indirizzo, mentre sarà il 

gioco a ripescare l’oggetto vero dalla memoria risalendo dall’indirizzo. 

È importante sottolineare questo punto, perché è molto importante nell’assegnazione e nel passaggio di 

parametri di un metodo. 

Quando in un’assegnazione o passaggio di parametri nei metodi viene passato come valore un 

oggetto, ciò che passa al metodo è il riferimento all’oggetto e non una copia del valore come 

succede nelle variabili. 

Una modifica del valore nel metodo quindi influenzerà l’oggetto stesso passato al metodo. Per passare una 

copia dell’oggetto dev’essere richiamato il metodo clone. 

Incapsulamento 

Eccoci arrivati alla parte più importante degli oggetti. Un oggetto ha anche degli attributi, ma è fortemente 

sconsigliato renderli pubbliici e poter essere modificati dall’esterno. Tuttavia è possibile modificarli tramite 

dei metodi creati appositamente, che quando chiamati modificano i propri attributi. Sembra una 

complicazione, ma in realtà è un sistema molto efficace per evitare errori e per rendere più facile l’uso degli 

oggetti. L’incapsulamento, appunto, fa in modo che l’utilizzatore dell’oggetto “non veda” direttamente i suoi 

attributi, ma possa vederli e modificarli grazie ai metodi: dobbiamo immaginare un oggetto come una 

scatola, dove non possiamo vedere né modificare manualmente cosa c’è all’interno, ma possiamo usare dei 

pulsanti per modificare i loro attributi, e abbiamo un display che ce li mostra. Questo, in sostanza, è 

l’incapsulamento. Questo metodo comporta vari vantaggi: 

Immaginiamo di avere l’attributo dell’età. Ovviamente, l’età non può essere un numero negativo, e un 

animale non può avere 200 anni. Dovremmo stare attenti a questi limiti ogni volta che andiamo a cambiare 

il parametro, ma in alternativa possiamo assegnare questo compito al metodo assegnato a modificare il 

parametro età in modo che faccia un controllo preventivo e, possibilmente, di correggere l’errore, 

permettendoci di modificare senza paura l’età del cane. 

                                                           
9 è esadecimale, ce lo dice 0x e bf4ae50 in decimale è 200584784, che è l’indice di posizione nella RAM 

<0xbf4ae50>

impiegato cliente
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Immaginiamo ancora, di voler cambiare il nome dell’attributo da eta a vecchiaia, nel bel mezzo della nostra 

programmazione. Sarebbe stata la fine del mondo nel caso molte parti si riferissero all’attributo, invece se ci 

si riferisce al metodo, basterà cambiare il riferimento della variabile solo al metodo che cambia l’età, e il 

gioco è fatto. In modo predefinito, tutti gli attributi (le variabili d’istanza insomma, quelle con la chiocciola) 

sono privati (ossia invisibili dall’esterno) e devono essere usati dei metodi per comunicare con l’esterno. 

Questo se non facciamo come segue. 

Per fare in modo che un attributo possa essere accessibile dall’esterno, abbiamo bisogno di dichiararlo alla 

stesura della classe, inserendo uno di questi termini: 

• attr_reader, da accesso solo alla lettura 

• attr_writer, da accesso solo alla scrittura 

• attr_accessor, da accesso a lettura e scrittura 

seguiti da un simbolo o una stringa, che indica l’attributo su cui è dato l’accesso. Ad esempio: 

1. class Animale   
2.   attr_accessor :nome   #attributo nome, accesso completo   
3.   attr_reader :dieta    #attributo dieta, accesso solo in lettura   
4.    
5.   def initialize   
6.     @nome = ""          #inizializza nome   
7.     @dieta = "Vegetariano" #inizializza la dieta   
8.   end   
9.    
10.   def dieta   
11.     return dieta        #restituisce la dieta   
12.   end   
13. end   

Come si vede, è preferire usare lo stesso nome degli attributi anche per i metodi che li usano per evitare di 

confondersi. 

A questo punto, è possibile accedere agli attributi di un oggetto in questo modo: 

1. class Animale   
2.   def verifica_dieta(dieta)   
3.     nome = @delfino.nome            #prende di nuovo il nome   
4.     case dieta   
5.     when "Vegetariano"   
6.       print nome + " mangia solo verdure!"   
7.     when "Carnivoro"   
8.       print nome + " mangia solo carne e pesce!"   
9.     when "Onnivoro"   
10.       print nome + " mangia di tutto!"   
11.     end   
12.   end   
13. end   
14.  
15. @delfino = Animale.new          #crea un animale   
16. #assegno un nome all’animale, richiamando il suo metodo:   
17. @delfino.nome = "Flipper"      
18. #richiamo il metodo per ottenere il nome del delfino:   
19. print "il mio delfino si chiama "+@delfino.nome   
20. #richiamo il metodo per ottenere la sua dieta   
21. dieta = @delfino.dieta   
22. verifica_dieta(dieta)           #non ha bisogno di spiegazioni   
23.  
24. #stampa quindi in sequenza:   
25. #"Il mio delfino si chiama Flipper"   
26. #"Flipper mangia solo verdure!"   
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Self 

Self è un iteratore che serve per indicare la classe stessa. Ad esempio, utilizzando la classe precedente: 

1. class Animale   
2.   attr_reader :nome     #attributo nome accesso completo   
3.   attr_reader :dieta    #attributo dieta accesso solo in lettura   
4.    
5.   def initialize   
6.     @nome = ""          #inizializza nome   
7.     @dieta = "Vegetariano"  #inizializza la dieta   
8.   end   
9.    
10.   def nome=(stringa)    #modifica il nome   
11.     @nome = stringa   
12.     print self.nome     #richiama il proprio attributo e stampa   
13.   end   
14.    
15.   def dieta   
16.     return @dieta       #restituisce la dieta   
17.   end   
18. end   

In questo caso, stampa il proprio nome una volta che è chiamato quel metodo. 

Liberazione della memoria e Garbage Collector 
Come il linguaggio Java, anche il Ruby possiede un “Garbage Collector”, ossia un servizio che elimina 

automaticamente gli oggetti che non ci servono più liberando la memoria. 

Per fare in modo che un oggetto sia eliminato, basta che venga eliminato qualsiasi 

riferimento ad esso: ad esempio impostandolo come nil potrebbe essere una buona 

idea, perché aiuta l'RGSS a eliminarlo più velocemente. 

1. oggetto = Oggetto.new   #creiamo un’istanza dell’oggetto 
2. oggetto = nil           #verrà liberata la memoria   

Ovviamente per essere eliminata un’istanza dalla memoria, devono essere eliminati tutti 

i riferimenti. Esempio: 

1. cane = Animale.new    #creo un'istanza di Animale   
2. fido = cane           #assegno anche a fido l'istanza di Cane   
3. cane = nil            #cane è nil, ma non viene liberata l'istanza   
4.                       #perché c'è ancora fido che la possiede   
5. fido = nil            #ora la memoria viene liberata   

Gli oggetti vengono eliminati a catena nel caso un’istanza che li contiene venga eliminata. Ad esempio, se 

abbiamo le classi 

1. class Canile   
2.   def initialize   
3.     @cani={}   
4.     @cani["Fido"] = Cane.new("Fido")   
5.     @cani["Bobby"] = Cane.new("Bobby")   
6.     @cani["Titti"] = Cane.new("Titti")   
7.   end   
8. end   
9.    
10. nido = Canile.new #viene creato il canile con i suoi 3 oggetti   
11. nido = nil #viene eliminato nido e in seguito i 3 cani   

Nota che anche quando si cambia riferimento, la vecchia istanza viene eliminata. Ad esempio: 

1. pet = Cane.new  #creazione dell'istanza cane e assegnazione a Fido   
2. pet = Gatto.new #creazione dell'istanza gatto   

Figura 5-il Garbage 
Collector che lavora 
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Quando pet diventa Gatto.new, l’istanza del cane perde ogni riferimento esterno e diventa “irraggiungibile”. 

A questo punto, l’istanza del cane viene automaticamente eliminata per liberare spazio nella RAM. 

Compiti a casa 
Pronti? Ci sarà da divertirsi. 

1. Creare una classe Contatto che ha come attributi Nome, Cognome, Telefono e Mail, e che nel 

costruttore vengano passati i valori di Nome e Cognome in un’unica stringa (Es. paolo = 

Contatto.new(“Paolo De Luigi”) -> @nome = “Paolo”, @cognome = “De Luigi”. Gli attributi sono tutti 

pubblici 

2. Impostare la classe Contatto creata precedentemente in modo che, nel caso si imposti un numero di 

telefono non corretto o una mail non corretta (rivedi la parte sulle espressioni regolari), stampi il 

messaggio “Errore: Valore non valido” e si rifiuti di modificare l’attributo. 

3. Crea una classe Rubrica che ha come attributi un array di contatti e che abbia i metodi per creare un 

nuovo contatto, cercare contatti tramite nome e cognome e restituire un array dei contatti creati 

(nel caso ci siano contatti omonimi), eliminare uno contatto (o più contatti nel caso di omonimi), 

restituire il numero di contatti e dire se un contatto è presente o no nella rubrica. Infine, creare un 

metodo che stampi tutti i contatti con rispettivi dati. 

4. Creare una classe Persona con attributi nome, cognome, data_nascita (in formato Time). Creare la 

classe Impiegato, che è sottoclasse di Persona ed ha come attributi aggiuntivi stipendio_mensile 

(predefinito 1300€) e totale_stipendio, e il metodo busta_paga che aggiunge a stipendio_mensile il 

valore busta_paga, ma aggiunge il 10% in più se questo mese è stato il suo compleanno. 

Classe Object 
Come abbiamo detto nell’introdurre le classi, qualsiasi cosa da una finestra, un eroe a una semplice stringa 

o variabile, è una sottoclasse della classe Object, classe madre di TUTTI gli oggetti, ossia ogni cosa che è 

stato, che è e che sarà. Quando la superclasse di un oggetto viene omessa, è implicito che sia sottoclasse di 

Object. Essendo tutti sottoclassi di object, qualsiasi oggetto può contare su dei metodi comuni, tra i quali: 

nil? 
1. oggetto.nil? #restituisce true se non esiste, false altrimenti.   
2. #equivale a:   
3. oggetto == nil   

freeze 
Blocca un oggetto dalla modifica. Non può più essere modificato alcun attributo. 

instance_of?(nomeclasse)  
Restituisce true se l’oggetto è un’istanza di quella classe 

1. fido.instance_of?(Cane)   
2. #equivale a   
3. fido.is_a?(Cane) #questo restituisce true anche se e' una sottoclasse   

initialize 
Ormai sappiamo cos’è: è l’inizializzazione dell’oggetto. Viene chiamato anche quando scriviamo .new su un 

nuovo oggetto. 

clone (oppure dup) 
Duplica una classe in un nuovo oggetto 

1. gemello = bimbo.clone   



 

 

 

43 La programmazione a oggetti 

Clone è un metodo molto utile nel caso vogliamo passare ad un metodo la copia di un oggetto senza far 

modificare l’oggetto stesso. La differenza tra clone e dup, è che dup non copia lo stato della classe (ad 

esempio se è in stato frozen). 

Attenzione a quando si usa clone! 

C’è da tenere a mente una cosa molto importante, però: l’oggetto clonato sarà una copia di tutti i suoi 

attributi. Nel caso questi siano tipi primitivi come numeri, non ci saranno problemi. Nel caso invece gli 

attributi siano oggetti come array, verrà copiato il riferimento. Ciò sta a significare che sia l’oggetto originale 

che il clone condivideranno lo stesso oggetto array, non avranno copie distinte! Facciamo un esempio: 

1. class Negozio   
2.     attr_reader :numero_articoli   
3.        
4.     def initialize   
5.         @articoli = []   
6.         @numero_articoli = 0   
7.     end   
8.        
9.     def aggiungi_articolo(articolo)   
10.         @articoli.push(articolo)   
11.         @numero_articoli += 1   
12.     end   
13.        
14.     def stampa_articoli   
15.         print @articoli * ', '   
16.     end   
17. end   

Questa classe rappresenta un negozio con i suoi articoli. Ha un array che contiene tutti gli articoli ed un 

contatore che ne tiene il conto (si potrebbe benissimo utilizzare il conteggio degli elementi dell’array, ma 

questo è solo un esempio). Il negozio ha i metodi per aggiungere gli articoli e per stamparli. Vediamo un 

esempio d’uso: 

1. amazon = Negozio.new   
2. amazon.aggiungi_articolo('Othello')   
3. amazon.aggiungi_articolo('Macbeth')   
4. amazon.stampa_articoli #=> 'Othello, Macbeth'   
5. print amazon.numero_articoli #=> 2   

Il funzionamento dovrebbe essere chiaro. Ora vediamo come si comporta un clone. 

1. libraccio = amazon.clone   
2. libraccio.aggiungi_articolo('Amleto')   
3. libraccio.stampa_articoli #=> 'Othello, Macbeth, Amleto'   
4. print libraccio.numero_articoli #=> 3   

Il quale è un comportamento che ci aspettavamo, perché alla copia aggiungiamo un libro. Vediamo ora di 

tornare ad operare su amazon: 

1. amazon.stampa_articoli #=> 'Othello, Macbeth, Amleto'   
2. print amazon.numero_articoli #=> 2   

Che stregoneria è mai questa! Anche sull’oggetto originale è stato aggiunto l’articolo! Però il numero degli 

articoli è quello di prima, cioè 2! 

Ciò accade perché, mentre la variabile numero_articoli è copiata perché è un valore primitivo, per l’array 

degli articoli viene copiato solo il riferimento, e quindi in realtà sia amazon che libraccio condividono lo 

stesso array. È importante essere consapevoli di ciò, ed ora vedremo come risolvere questa situazione. 

Il metodo più professionale è quello di effettuare un override del metodo clone in modo da clonare anche i 

propri oggetti, ma fortunatamente c’è un metodo in Ruby ancora più facile. Il modulo Marshal ci permette 
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di “dumpare” tutta la memoria collegata ad un oggetto e salvarla in un file. Tutto ciò che dobbiamo fare 

quindi è dumpare la classe e ricaricare ciò che abbiamo salvato in un nuovo oggetto: 

1. memoria_salvata = Marshal.dump(amazon)   
2. libraccio = Marshal.load(memoria_salvata)   

In questo caso non c’è pericolo, perché vengono salvate in una memoria separata tutte le istanze collegate e 

quindi ricaricate in un nuovo oggetto. 

Compiti a casa 
Non c’è molto da dire, quindi gli esercizi sono pochi ma molto significativi. 

1. Il metodo print come sapete stampa qualsiasi cosa gli diate in pasto, ma ogni volta bisogna 

aggiungere il carattere a capo. Creare il metodo println che automaticamente stampi il testo e va a 

capo alla fine. Ricordati come si inserisce un numero di valori indefinito. 

2. Questo piccolo script simula le condizioni meteo (a intervalli regolari, ciclico ogni 10 giorni). Ogni 

giorno ha una condizione meteo, e puoi avanzare di giorno in giorno con il metodo nuovo_giorno. 

Il metodo condizioni_meteo e temperatura ti dicono rispettivamente le condizioni meteo e la 

temperatura del giorno attuale. 

3. Aggiusta la classe Negozio descritta precedentemente: fai in modo che chiamando clone, venga 

copiata tutta la classe ed i suoi riferimenti senza necessità di utilizzare il modulo Marshal. 

1. class Meteo   
2.   attr_reader :n_giorno   
3.      
4.   def initialize   
5.     @n_giorno = 1   
6.   end   
7.      
8.   def nuovo_giorno   
9.     @n_giorno+=1   
10.   end   
11.      
12.   def condizioni_meteo   
13.     case @n_giorno % 10   
14.     when 1,2,5,6,8; return "Sereno"   
15.     when 0,3,4; return "Nuvoloso"   
16.     when 7,9; return "Pioggia"   
17.     end   
18.   end   
19.      
20.   def temperatura   
21.     case @n_giorno % 10   
22.     when 1,5;return 28   
23.     when 2,6;return 26   
24.     when 3;return 23   
25.     when 4,0;return 25   
26.     when 7,9;return 22   
27.     end   
28.   end   
29. end   

Senza modificarlo, crea un’istanza del meteo e fai stampare le previsioni per domani e dopodomani, senza 

però modificare realmente il giorno. 

Alias e modifica di una classe 
Spesso ci troveremo in condizione di dover creare script che amplificano, modificano e aggiungono ciò che 

già fanno gli script predefiniti di RPG Maker. All’inizio, tutto questo doveva essere fatto manualmente 

dall’utente che doveva installare lo script, modificando classe per classe varie righe di codice, rischiando di 

creare confusione e potenzialmente incompatibilità con altri script. Questo succedeva con RPG Maker XP, 



 

 

 

45 La programmazione a oggetti 

perché la struttura monolitica e con pochi e lunghi metodi obbligava l’utente a una modifica manuale 

(anche se adesso, alcuni script hanno un procedimento più semplice). Con l’avvento di RPG Maker VX e 

soprattutto con RPG Maker VX Ace, tutto questo non si fa più, ma basta copiare e incollare gli script 

abbastanza in basso (in genere dentro uno spazio riservato detto Materials), e lo script si occuperà di 

modificare le classi richieste al momento dell’avvio del gioco. 

Il merito di questo grande beneficio che ci permette di modificare gli script in modo così facile, è che 

l’interprete del Ruby, prima di avviare il gioco, legge tutti gli script partendo dall’alto verso il basso, e se 

trova una classe con lo stesso nome, ne integra o ne sovrascrive (se esistenti già precedentemente) tutti i 

suoi metodi e attributi. Facciamo un esempio: 

1. class Felino < Animale          #creo la classe Felino   
2.    
3.   def initialize                #creo il metodo initialize   
4.     @colore_pelo= "Grigio" 
5.   end   
6.    
7.   def colore_pelo               #creo il metodo colore_pelo   
8.     return @colore_pelo   
9.   end   
10.    
11.   def colore_pelo=(colore)      #creo il metodo colore_pelo=   
12.     @colore_pelo = colore   
13.   end   
14. end    

Abbiamo creato questa classe con un attributo e due metodi per gestirlo. Ora inseriamo più in basso (nella 

stessa pagina o in un’altra pagina dello script editor dell’RGSS, basta che sia in basso) 

1. class Felino < Animale           #richiamo la classe Felino   
2.    
3.   def initialize                #sovrascrivo initialize, già presente   
4.     @colore_pelo ="Grigio"   
5.     @razza = "Persiano"   
6.   end   
7.    
8.   def razza                 #creo un nuovo metodo, non era presente   
9.     return @razza   
10.   end   
11. end    

Alla fine, quando l’interprete avrà letto entrambi gli script, per lui lo script si presenterà in questo modo: 

1. class Felino < Animale 
2.    
3.   def initialize                   
4.     @colore_pelo="Grigio"   
5.     @razza = "Persiano"   
6.   end   
7.    
8.   def colore_pelo                  
9.     return @colore_pelo   
10.   end   
11.    
12.   def colore_pelo=(colore)         
13.     @colore_pelo = colore   
14.   end   
15.    
16.   def razza   
17.     return @razza   
18.   end   
19. end    
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Il codice in verde è originato dalla prima classe, quello in rosso dalla seconda. Ovviamente, questo codice 

noi non lo vedremo, ma sarà facile immaginarlo. Il metodo Initialize è sovrascritto a quello vecchio, perché 

poiché è presente in entrambi i codici, l’interprete prenderà quello scritto più in basso (perché in teoria 

dovrebbe essere quello scritto dopo). Il metodo razza invece, dato che non era presente precedentemente, 

sarà semplicemente aggiunto alla classe. 

per aggiungere o sovrascrivere metodi in una classe, devi accertarti che il nome della classe da 

scrivere non solo sia identico, ma che dev’essere scritta anche la sua superclasse, se ce l’ha. 

Com’è evidente, in questo modo possiamo cambiare un metodo sovrascrivendolo e creandone uno nuovo. 

Se però come spesso accade, più script personalizzati modificano lo stesso metodo, ci troveremo in grave 

conflitto, perché funzionerà solo lo script installato più in basso dato che quest’ultimo eliminerà i metodi di 

tutti gli altri script. 

Come facciamo quindi, ad aggiungere alcune istruzioni a un metodo senza sovrascriverlo? 

Semplice, si può usando gli Alias. Gli alias servono per “ridefinire” un metodo, ma il loro funzionamento in 

realtà consiste nel copiare esattamente un metodo, consentendoci di avere una specie di “backup” del 

metodo dopo averlo sovrascritto. Ecco come funziona: 

1. def metodo              #creo un semplice metodo   
2.   a = 5   
3. end   
4.    
5. alias nuovo_metodo metodo   #creo nuovo_metodo identico a metodo   
6.    
7. def metodo          #sovrascrivo metodo   
8.   nuovo_metodo      #chiamo la vecchia copia del metodo   
9.   b = 7             #aggiungo un valore   
10. end   

Dopo aver avviato il programma, l’interprete leggerà il metodo finale in questo modo: 

1. def metodo   
2.   a = 5   
3.   b = 7   
4. end   

Con questa procedura, è possibile che più script ridefiniscano lo stesso metodo senza incombere in conflitti: 

1. def metodo   
2.   a = 5   
3. end   
4.    
5. alias nuovo_metodo metodo   
6. def metodo   
7.   nuovo_metodo   
8.   b = 7   
9. end   
10.    
11. alias nuovo_metodo_due metodo  
12. def metodo    
13.   c = 9   
14.   nuovo_metodo_due 
15. end   

L’interprete leggerà uno a uno tre metodi, fino a ottenere il seguente risultato: 

1. def metodo   
2.   c = 9   
3.   a = 5   
4.   b = 7   
5. end   
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Attenzione: se il metodo presenta parametri in ingresso, si dovrà ricopiare anche quelli: 

1. def metodo(input)   
2.   a = input   
3. end   
4.    
5. alias nuovo_metodo metodo   
6.    
7. def metodo(input)   
8.   nuovo_metodo(input)   
9.   b = 5   
10. end   

Purtroppo, oltre ad aggiungere nuove istruzioni l’alias non può fare altro. Non si può ad esempio, eliminare 

o modificare una istruzione già presente, e in questo caso dovrai pensare tu stesso a una soluzione per 

aggirare il problema. 

In RPG Maker, quando si fa l’alias di un metodo è bene mettere accanto alla dichiarazione anche unless 

$@ per fare in modo che il metodo non venga ri-aliasato nel caso l’utente prema F12 per riavviare il gioco. 

Moduli 
Abbiamo detto che le classi possono avere solo una classe madre. Come possiamo fare però per 

implementare delle funzioni comuni a più classi, che sono completamente scollegate? (Ad esempio, 

collegare funzioni di salvataggio e caricamento del gioco sia dal menu che dal gioco). In questo caso, ci 

vengono in aiuto i moduli: con essi è possibile definire variabili e soprattutto metodi che possono essere 

usati da più classi, in qualsiasi momento, anche se queste non presentano alcuna eredità. 

I moduli non sono delle classi: infatti, non possono creare istanze, ma i metodi e gli attributi 

all’interno di un modulo possono essere usati da classi che ne hanno bisogno. 

Immaginiamo che in un programma (o in questo caso, nel nostro videogioco) ci siano un blocco d’istruzioni 

che dovremmo poter usare in diverse occasioni, indipendentemente dalle classi che le usa (o magari anche 

nel gioco). Dovremmo scrivere quel blocco di codice ogni volta che ci serve o, più comodamente, scriverlo 

una sola volta in un modulo che poi andremo a richiamare Nell’esempio vedremo uno script già creato per 

RPG Maker, che ci consente di aprire il browser a una pagina web. 

1. module Calc         #dichiarazione del modulo   
2.   def self.sum(a, b)#metodo del modulo   
3.     return a + b    #istruzione di ritorno   
4.   end               #fine del metodo   
5. end                 #fine del modulo   

Come si vede, la dichiarazione di un modulo è simile a quella di una classe. A differenza di una classe però, 

tutti i metodi di un modulo devono necessariamente avere self prima del nome. Perché? Perché il modulo 

non viene istanziato, e quindi i suoi metodi vengono eseguiti senza creare istanze e senza l’uso di oggetti. 

Per richiamare un metodo all’interno di un modulo bisogna usare la stessa sintassi delle classi: 

nome_modulo.metodo_del_modulo, in questo caso: 

1. c = Calc.sum(a, b)   

In un modulo, in genere vi sono solo costanti, ma spesso vengono anche usate variabili d’istanza, 

nonostante i moduli non sono mai istanziati. Ad ogni modo, tutte le costanti di un modulo possono essere 

lette senza problemi, come per i metodi, da qualunque classe, utilizzando doppiamente i due punti. 

1. module Saluto   
2.   Testo = "Ciao Mondo!"   
3. end   
4.    
5. class Main   
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6.   print Saluto::Testo   
7. end   
8.    
9. #stamperà "Ciao Mondo!"   

Usare i moduli per estendere le funzionalità delle classi 

Abbiamo visto che una classe può avere una sola classe madre, e quindi può ereditare metodi solo da quelli. 

Come fare allora in modo che alcune classi, completamente diverse tra loro, abbiano metodi in comune 

senza doverli riscrivere più volte? Si può fare includendo i moduli, contenenti i metodi che possono essere 

integrati nelle classi. Facendo l’esempio degli animali, supponiamo ci siano le classi uccello e pipistrello. Gli 

uccelli volano (quasi) tutti, ma non sono gli unici: ci sono anche i pipistrelli. Ma questi sono mammiferi, e 

nessun altro vola. Cosa fare quindi? Il metodo volo dev’essere scritto in un modulo Volante, che andrà poi 

ad essere integrato negli uccelli e nei pipistrelli. Esempio: 

Mammifero

-grandezza

-peso

Uccello

-grandezza

-peso

Pipistrello

-ali

-dieta

<<modulo>>

Volante

+vola

+atterra

Animale

+mangia

+respira

 

Figura 6-Diagramma delle classi UML 

In questo modo i metodi vola e atterra saranno propri delle classi Pipistrello e Uccello, nonostante siano 

diverse. In Ruby ciò è possibile usando il comando include <nome_modulo>. Dall’esempio precedente 

dello script del browser, possiamo ad esempio includere il modulo in questo modo: 

1. module Stampe   
2.   def stampa_nome   
3.     print "Franco"   
4.   end   
5. end   
6.    
7. class Prova_Script   
8.   include Stampe   
9.    
10.   def initialize   
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11.     stampa_nome   
12.   end   
13.    
14. end   

…e quindi usare i suoi metodi (e costanti) come se fossero propri della classe. 

Ricordati però che quando i moduli vengono inclusi, i metodi del modulo devono 

essere scritti senza self, perché adesso con l’inclusione viene creata un’istanza! 

In genere, i moduli sono anche utilizzati per dare all’utente una facile configurazione di uno script 

personalizzato. 

Module_function 

Come si può, a questo punto, fare che un modulo possa essere usato sia come funzione sé stante senza 

un’istanza e analogamente incluso in una classe? Semplice, con module_function. 

Basta integrare questa riga nel modulo, e i metodi del modulo potranno essere usati come più si vuole. 

Esempio: 

1. module Esempio   
2.   module_function #module_function   
3.      
4.   def stampa_esempio   
5.     print("Stampato")   
6.   end   
7.      
8. end   
9.    
10. class Prova   
11.   include Esempio   
12.      
13.   def initialize   
14.     stampa_esempio          #corretto   
15.     Esempio.stampa_esempio  #corretto anche questo   
16.   end   

È possibile anche fare in modo che non tutti i metodi del modulo possano essere utilizzati sia in un modo 

che in un altro. In questo caso, bisogna mettere un module_funcion + simbolo del metodo per ogni 

metodo che si vuole usare. Esempio: 

1. module Esempio   
2.   module_function :metodo1   
3.   module_function :metodo2   
4.      
5.   def metodo1; print("questo è il primo metodo"); end   
6.   def metodo2; print("questo è il secondo metodo"); end   
7.    
8.   #questo metodo funzionerà solo senza istanza   
9.   def self.metodo3; print("questo è il terzo metodo"); end   
10.    
11.   #questo metodo funzionerà solo se incluso in una classe   
12.   def metodo4; print("questo è il quarto metodo"); end   
13.      
14. end   

I moduli del Ruby 

Anche il Ruby ha dei moduli già configurati, come ad esempio i moduli Comparable ed Enumerable.  
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Comparable 

Integrare Comparable in una classe, ci permette di confrontarne gli oggeti tramite gli operatori <=>, ==, >=, 

<=, < e >. Ad esempio, noi sappiamo che è possibile confrontare due numeri, ma anche le stringhe possono 

essere confrontate. Infatti, confrontando due stringhe ad esempio: 

print "Europa" > "Asia" #=> true   

Viene fatto un confronto sul numero di caratteri. Ciò è possibile perché la classe String contiene il modulo 

Comparable. Immaginiamo di creare la solita classe Persona fatta in questo modo: 

1. class Persona   
2.   attr_accessor :nome   
3.   attr_accessor :cognome   
4.   attr_accessor :eta   
5.      
6.   def initialize(nome, cognome, eta)   
7.     @nome = nome   
8.     @cognome = cognome   
9.     @eta = eta   
10.   end   
11. end   

Vogliamo ora fare in modo che le persone siano confrontate per età, cioè, se Marco ha 15 anni e Andrea ne 

ha 20, allora Andrea > Marco. Per fare ciò, dobbiamo includere il modulo Comparable e inserire come 

metodo l’operazione di confronto <=> (vista all’inizio della guida) in questo modo: 

1. class Persona   
2.   include Comparable #inclusione del modulo   
3.   attr_accessor :nome   
4.   attr_accessor :cognome   
5.   attr_accessor :eta   
6.      
7.   def initialize(nome, cognome, eta)   
8.     @nome = nome   
9.     @cognome = cognome   
10.     @eta = eta   
11.   end   
12.      
13.   def <=> altra_persona   
14.     return self.eta <=> altra_persona.eta   
15.   end   
16. end   

L’operazione di confronto aggiunta restituisce come confronto tra persone il confronto tra le età. Facciamo 

un altro esempio, questa volta con la classe Impiegato (sottoclasse di Persona) e vogliamo confrontarli a 

seconda del grado (impiegato semplice, capo reparto, direttore) 

1. class Impiegato < Persona   
2.   attr_accessor :grado   
3.      
4.   def initialize(nome, cognome, eta, grado)   
5.     super(nome, cognome, eta)   
6.     @grado = grado   
7.   end   
8.      
9.   def <=> altro_impiegato   
10.     return 0 if @grado == altro_impiegato.grado   
11.     return -1 if @grado == "impiegato" && altro_impiegato.grado == "capo rep"   
12.     return -1 if @grado == "impiegato" && altro_impiegato.grado == "direttore"   
13.     return -1 if @grado == "capo rep" && altro_impiegato.grado == "direttore"   
14.     return 1 if @grado == "capo rep" && altro_impiegato.grado == "impiegato"   
15.     return 1 #ovviamente l'ultimo rimanente è il direttore, che è sempre magg.  
16.   end   
17. end   
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Enumerable 

Il modulo Enumerable invece viene definito all’interno delle collezioni, come gli array e gli hash. Questi sono 

i metodi che permettono di definire elementi della collezione come il minimo (metodo min), massimo 

(metodo max), ordinamento (sort) e tutti gli altri metodi comuni, ammesso però che gli elementi all’interno 

della collezione siano confrontabili (quindi che includono il modulo Comparable). Facciamo quache esempio 

d’uso del modulo Enumerable: 

1. numeri = [5, 3, 8, 25, 12, 100, 32]   
2. #prendere il massimo   
3. print numeri.max          #=> 100   
4. #prendere il minimo   
5. print numeri.min          #=> 3   
6. #ordinare l'array   
7. print numeri.sort         #=> [3,5,8,12,25,32,100]   
8. #controllare se è incluso un elemento   
9. print numeri.include?(7)  #=> false   
10. #sostituire ogni elemento dell'array con il risultato dell'operazione   
11. print numeri.collect{|num| num*2} #num è l'elemento   
12. #=> [10,6,16,50,24,200,64]   
13. #raggruppare gli elementi in un hash di array   
14. print numeri.group_by(|num| num%2} #=> {0=>[8,12,100,32],1=>[5,3]}   

Tutti gli altri metodi puoi trovarli qui http://ruby-doc.org/core-2.2.2/Enumerable.html 

Alias dei metodi dei moduli 

Modificare i metodi di un modulo (quelli con self) può dare dei problemi. L’alias infatti modifica i metodi 

della classe, e un modulo non è, appunto, una classe. Ma esiste una classe veramente, ed è quella a cui si 

riferisce il modulo. Per creare un alias di un metodo di un modulo bisogna entrare nella sua classe. È più 

facile spiegarlo con un esempio che teoricamente: 

1. module Stampanti   
2.   def self.stampa(stampante,messaggio)   
3.     stampante.print(messaggio)   
4.   end   
5. end   

Ammettiamo il caso di avere questo modulo, e di voler aggiungere un comando con un alias. Ecco la 

proceudura appropriata: 

1. module Stampanti   
2.   class <<self #si riferisce alla propria classe   
3.     alias stampa2 stampa #creiamo la copia del metodo   
4.   end   
5.    
6.   def self.stampa(stampante,messaggio)   
7.     stampa2(stampante,messaggio)   
8.     stampante.spegni   
9.   end   
10. end   

La programmazione multi-threading 
Questa parte della guida sarà un’introduzione al multi-threading, cioè la possibilità di eseguire le istruzioni 

in modo parallelo in processi a parte. Attenzione però: non confondete i processi paralleli di RPG Maker con 

il multi-threading, sono due cose completamente diverse. In verità, probabilmente non avrete mai bisogno 

di usare questa funzione in RPG Maker, soprattutto perché la gestione dei Thread nell’interprete RGSS è 

alquanto marginale e poco efficiente: non è possibile impostare le priorità del thread e, per questo, le 

prestazioni del gioco calano vertiginosamente. Ti consiglio quindi di usare i thread solo se proprio non c’è 

altra possibilità. 

http://ruby-doc.org/core-2.2.2/Enumerable.html
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Tutti credono che il computer sia in grado di eseguire tante operazioni contemporaneamente (ad esempio 

ascoltare musica mentre si naviga sul web e si stanno copiando dei file). In realtà non c’è nessuna 

contemporaneità: il processore è in grado di eseguire una sola operazione alla volta, dividendo i processi 

attivi in frammenti di milionesimi di secondo in modo da farli avanzare uno alla volta. Ovviamente, il 

processo è talmente veloce che noi non ce ne accorgiamo. Oggi abbiamo i processori multi-core, che ci 

permettono di associare un thread ad un altro core in modo da rendere effettivamente queste operazioni 

parallele. 

Lo stesso vale per l’RGSS: La scena è il motore principale del gioco: tramite il metodo update, aggiorna tutti 

gli oggetti. Quando noi vediamo processi paralleli, NPC che si muovono, condizioni atmosferiche e controlli 

del giocatore che funzionano in modo parallelo e indipendente l’uno dall’altro, in realtà non c’è nulla di 

parallelo, è solo un’illusione. All’interno del metodo update vengono aggiornati tutti questi componenti in 

perfetto ordine, ma ciò avviene in 1 60⁄  di secondo, e quindi il giocatore non si accorge affatto di tutto ciò. 

L’unica differenza è che non ci è “concesso” dividere un blocco di istruzioni in vari frammenti, quindi le varie 

operazioni nei metodi di aggiornamento devono essere brevi e ottimizzate per funzionare al meglio. 

Scenario. Immaginiamo di dover eseguire un metodo molto laborioso (come lunghi cicli di cicli) e che 

potrebbero far attendere molto il giocatore. A questo punto è possibile lanciare delle istruzioni in un nuovo 

thread in modo da farlo elaborare in modo parallelo e completamente asincrono mentre il resto degl iscript 

procede e, alla fine dell’esecuzione, ottenere il risultato. 

La classe Thread è quella che ci serve in questo caso. Esempio: 

1. @numero = 0               #inizializzo @numero   
2. Thread.new {              #creo un nuovo thread   
3.   loop {@numero += 1}     #ciclo di incremento   
4. }   
5. print @numero.to_s + "\n" #-> 0   
6. sleep(0.0001)   
7. print @numero.to_s + "\n" #-> 27360   
8. sleep(0.0001)   
9. print @numero.to_s + "\n" #-> 203531   
10. sleep(0.0001)   
11. print @numero.to_s + "\n" #-> 846051   
12. sleep(0.0001)   
13. print @numero.to_s + "\n" #-> 1232024   

Il Thread viene lanciato ed esegue il codice all’interno parallelamente all’esecuzione del gioco. In questo 

caso, ogni volta che facciamo pint @numero fuori dal thread ci darà un valore diverso. Attenzione, vedrai 

che ogni volta che apri il gioco, i valori sono completamente diversi. Questo perché la velocità del thread 

dipende dal carico di CPU in quel momento! 

Nota bene: non ho usato una variabile locale nel thread, ma una variabile d’istanza (@). Questo perché le 

variabili locali all’interno del thread sono diverse da quelle del processo principale! 

Le variabili locali non possono essere lette nel thread (a meno che non vengano passate) 

Il metodo sleep(tempo) ci permette di mettere in pausa il thread in cui viene usato. In questo caso, la 

pausa è il processo principale del gioco, mentre se l’avessi messo nel blocco del thread, si sarebbe messo in 

pausa quello. Il tempo è espresso in secondi, quindi un valore di 0.0001 indica una pausa di 0,1 millisecondi. 

Il thread parallelo così com’è procederà all’infinito senza possibilità di interromperlo. Possiamo fare in modo 

che il loop ad un certo punto finisca, oppure fermarlo brutalmente dal processo principale. 

1. @numero = 0               #inizializzo @numero   
2. thread_parallelo = Thread.new {#creo un nuovo thread come variabile   
3.   loop {@numero += 1}     #ciclo di incremento   
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4. }   
5. print @numero.to_s + "\n" #-> 0   
6. sleep(0.0001)   
7. print @numero.to_s + "\n" #-> 27360   
8. sleep(0.0001)   
9. print @numero.to_s + "\n" #-> 203531   
10. sleep(0.0001)   
11. print @numero.to_s + "\n" #-> 846051   
12. sleep(0.0001)   
13. print @numero.to_s + "\n" #-> 1232024   
14. Thread.kill(thread_parallelo) #uccidiamo il thread!   

È anche possibile mettere momentaneamente il thread in pausa con Thread.stop(nome_thread) e 
riprenderlo con Thread.run(nome_thread). 
Maggiori informazioni sui thread qui: http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Thread.html  

Fiber 
Più usato in RPG Maker, il Fiber è un tipo di thread più leggero, cooperativo e non preventivo. È stato ideato 

per eseguire blocchi di codice paralello che possono essere messi in pausa e ripresi quando si vuole senza 

compromettere il risultato finale. Le principali differenze rispetto al Thread sono: 

• I Fiber, a differenza dei Thread, non sono preventivi. Ciò significa che il processo separato non è 

gestito dal kernel sistema operativo ma da te, potendolo mettere in pausa e riavviato in punti del 

codice richiesti. 

• Una volta creati, vengono messi in pausa e solo quando servono, chiamati. 

• A differenza dei Thread, che possono essere arrestati in qualsiasi momento e quindi poter dare delle 

informazioni non corrette, i Fiber partono e finiscono in punti ben definiti. 

• I fiber possono restituire un risultato alla fine del lavoro 

I principali metodi di un Fiber sono: 

• yield, che mette in pausa il Fiber 

• resume, che, chiamato dal processo padre, riprende il funzionamento del Fiber dal punto in cui si 

era fermato. 

Esempio: 

1. fiber = Fiber.new do   
2.   Fiber.yield 'Creato'   
3.   'Finito'   
4. end   
5.    
6. puts fiber.resume #=> 'Creato'   
7. puts fiber.resume #=> 'Finito'   

Appena creato, il Fiber è in pausa. Chiamando la prima volta resume, il Fiber si mette in pausa con il 

comando yield e restituendo Creato. La seconda volta, il Fiber finisce e restituisce Finito. Se viene chiamato 

resume successivamente, avremo errore perché il Fiber è terminato. 

È anche possibile passare parametri al Fiber: 

1. fiber = Fiber.new do |value|   
2.   loop {   
3.     Fiber.yield value * 2   
4.   }   
5. end   
6.    
7. print fiber.resume(10) #=> 20   

http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Thread.html
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Possono essere passati più valori separati da una virgola. Il loop infinito ci permette di avviare il Fiber 

infinite volte. 

I Fiber sono molto utili per i processi paralleli di RPG Maker: infatti, sia per i processi dei comandi evento 

che per i messaggi di testo, vengono utilizzati i Fiber. 

Gestione dei file e delle cartelle 
Con il Ruby possiamo anche inoltrarci tra le cartelle (directory), vederne il contenuto e 

creare/leggere/eliminare dei file. 

Il Ruby utilizza le classi File e Dir per operare. Il procedimento per utilizzarla è più semplice di quanto pensi. 

Percorsi 

Prima di tutto, una precisazione: il Ruby gestisce i percorsi dividendo le directory con il simbolo di slash / nel 

modo Unix invece che con il backslash \ come su Windows. Questo può confondere, quindi tienilo a mente. 

Esempio: per raggiungere la cartella desktop, su Ruby sarà 

C:/Users/[nome_utente]/Desktop 

La cartella predefinita su cui opera il Ruby però è la cartella dove risiede il progetto. Ad esempio, se come 

percorso mettiamo 

./ 

Sta ad indicare che desideriamo riferirci alla cartella radice del progetto. Se ad esempio vogliamo 

raggiungere la cartella Pictures, basta scrivere 

./Graphics/Pictures 

Se vogliamo raggiungere un file 

./Graphics/Pictures/Immagine.png 

In realtà, il ./ si può anche omettere. Sta a voi la scelta di utilizzarlo o no. Non esiste solo il punto. I due 

punti ../ indicano la directory superiore (la cartella che contiene il progetto) 

Spostarsi tra le cartelle 
Ruby mette a disposizione tutti i metodi atti ad ottenere ad esempio la lista dei file di una cartella, verificare 

il percorso, ottenere informazioni sul file e tutto il resto. Potete trovare questi metodi anche nella guida al 

programma di RPG Maker. 

Dir.mkdir(nomecartella) crea una nuova cartella, mentre con Dir.rmdir(nomecartella) viene 

eliminata, con tutti i file all’interno. Esempio 

1. Dir.mkdir("./Salvataggi") #crea una cartella nel progetto   
2. Dir.mkdir("./Graphics/Battle Chars") #crea la cartella Battle Chars in Pictures   
3. # Il ./ si può anche omettere   
4. Dir.mkdir("Salvataggi")   
5. Dir.mkdir("Graphics/Battle Chars")   
6.    
7. Dir.rmdir("Graphics/Battle Chars") #elimina la cartella Battle Chars creata in precedenza  

Metodo che difficilmente userete, Dir.chdir cambia la root del progetto. Ad esempio 

1. Dir.chdir("Graphics") # ora ./ è la cartella Graphics, non più la root del progetto   

Con Dir.getwd potremo invece avere idea del nostro percorso root, mentre Dir.home restituisce il 

percorso home dell’utente. 
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1. print Dir.home #-> C:/Users/Francesco   
2. print Dir.getwd #-> C:/Users/Francesco/Documenti/RPGVXAce/Project1   
3. Dir.chdir("Pictures") #cambio la root in Pictures   
4. print Dir.getwd #-> C:/Users/Francesco/Documenti/RPGVXAce/Project1/Pictures   
5. Dir.chdir("..") # cambio di nuovo la root, cartella precedente   
6. print Dir.getwd #-> C:/Users/Francesco/Documenti/RPGVXAce/Project1   

Infine, possiamo gestire in un ciclo tutti i file della cartella con Dir.foreach(percorso). Esempio 

pratico: 

1. files = []   
2. Dir.foreach("./") do |file|   
3.   files.push(file)   
4. end   
5. print files   
6. #[".","..","Audio","Data","Game.exe","Game.ini","Game.rvproj2","Graphics","Movies","System

"]   
7.    
8. #proviamone un altra   
9. files = []   
10. Dir.foreach("./Audio") do |file|   
11.   files.push(file)   
12. end   
13. print files   
14. #-> [".","..","BGM","BGS","ME,"SE"]   

Il foreach include quindi anche la stessa cartella (.) e la cartella precedente (..). 

Un metodo più rapido per ottenere tutti i file di una cartella è però Dir.entries(nomecartella). 

Esempio: 

1. print Dir.entries("./") #-> l'array di prima...   

Usa questo metodo se vuoi la lista dei file, quello precedente se vuoi fare un’operazione più dettagliata. 

Il metodo File.directory?(nomefile) restituisce true se è una cartella o un collegamento ad una 

cartella, false se è un file o se non esiste. 

1. print File.directory?("Audio")    #-> true, è una cartella   
2. print File.directory?("Game.ini") #-> false, è un file   
3. print File.directory?("..")       #-> true, è la cartella superiore   
4. print File.directory?("Prova")    #-> false, non esiste   

Per approfondimenti sulle directory, vai a questa pagina: http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Dir.html  

Ottenere le informazioni di un file 

File.expand_path(nomefile) restituisce il percorso completo di un file. La variabile nomefile può 

anche contenere il percorso in cui risiede. 

File.atime(nomefile) restituisce invece l’ultima data di accesso e File.mtime(nomefile) la data di 

ultima modifica (in formato Time. Per sapere come si gestisce la classe Time, vedere http://ruby-

doc.org/core-1.9.3/Time.html) 

File.exist?(nomefile) restituisce true se il file esiste, false altrimenti. 

File.file?(nomefile) restituisce true se è un file, false altrimenti. 

File.dirname(nomefile) restituisce il nome della cartella in cui risiede il file. 

File.basename(nomefile[, suffisso]) restituisce il nome del file. Se si inserisce il suffisso, si 

elimina l’estensione. 

File.size(nomefile) restituisce la dimensione del file, in byte. 

http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Dir.html
http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Time.html
http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Time.html
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1. nome_file = "./Data/Map001.rvdata2"   
2. print File.expand_path(nome_file)   
3. #-> C:/Users/Francesco/Documenti/RPGVXAce/Project1/Pictures/Data/Map001.rvdata2   
4. print File.basename(nome_file)              #-> "Map001.rvdata2"   
5. print File.basename(nome_file, ".rvdata2")  #-> "Map001"   
6. print File.extname(nome_file)               #-> ".rvdata2"   
7. print File.basename(nome_file, ".*")   #-> "Map001"   
8. print File.exist?(nome_file)               #-> true   
9. print File.file?(nome_file)                 #-> true   
10. print File.dirname(nome_file)               #-> "Data"   
11. print File.mtime(nome_file)                 #-> 2015-02-11 08:53:13   
12. print File.size(nome_file)                  #-> 2281   

Leggere e scrivere in un file 
Abbiamo visto come ottenere le informazioni sul file. Ora vedremo come leggerli, modificarli e crearli. Per 

semplificazione ci concentreremo solo sui file di testo. 

Il metodo open ci permette di aprire un file in diversi modi: lettura, scrittura o sovrascrittura. Vedremo 

insieme tutti i modi. Per leggere e scrivere sul file usiamo un “cursore”, che è un indicatore che ci dice la 

posizione nel file dove stiamo andando a leggere o scrivere: è come un dito che scorre mentre leggiamo per 

ricordarci il punto in cui siamo con la lettura. La sintassi è  

File.open(nomefile, modo) 

Che restituisce un elemento File, dove nomefile è il nostro nome del file con eventuale percorso, modo è 

una stringa che può essere 

• r se vogliamo aprire un file solo per leggerlo 

• w se vogliamo aprire un file in sola scrittura posizionando il cursore all’inizio del file. Con questo 

possiamo creare un nuovo file o sovrascriverne uno se già è esistente. 

• a apre il file in sola scrittura, ma a differenza di w, il cursore viene posto alla fine del file, quindi non 

sovrascrive il file ma aggiunge il testo al documento. 

Mettendo + vicino al modo apre il file sia in lettura che in scrittura. 

• r+ apre il file in lettura/scrittura posizionando il cursore all’inizio del file. 

• w+ è come r+ ma elimina il contenuto del file se era già esistente. 

• a+ è come r+, ma se esiste già un file, il cursore viene posizionato all’inizio del file. 

Se infine aggiungiamo una b al modo, significa che non stiamo leggendo/scrivendo del testo, ma un flusso 

binario (vedremo dopo). 

Una volta aperto il file, possiamo chiuderlo con il metodo close o operare in un blocco di codice (se le 

operazioni sono brevi) 

Vediamo qualche esempio. 

1. file = File.open("file","r")   
2. # qui ci faccio qualcosa con il file   
3. file.close   
4.    
5. File.open("file","r") do |file|   
6.   #qui ci faccio qualcosa con il file   
7. end   
8.    
9. File.open("file","r") { |file|   
10.   #qui ci faccio la solita roba con il file   
11. }   
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Qualsiasi di questi tre metodi va bene, basta scegliere il metodo preferito. Nel primo si ha più libertà 

soprattutto se dev’essere tenuto aperto per molto tempo, ma bisogna ricordarsi di chiudere il file una volta 

che non serve più. Vediamo ora i metodi che ci servono per leggere e scrivere sul file una volta aperto. 

• each_line è inutile che ve lo spiego. È un ciclo che viene eseguito per ogni riga del file. 

• eof? Restituisce true se il cursore ha raggiunto la fine del file. 

• pos restituisce la posizione del cursore 

• pos=n dove n è un valore intero, imposta la posizione del cursore 

• read restituisce una stringa (o uno stream se aperto in binario) con i dati letti dal file. 

• write(contenuto) scrive sul file il contenuto a partire dalla posizione del cursore. 

• readlines restituisce un array dove ogni elemento è una riga del file. 

Proviamo qualche esempio. Creiamo un file mettendoci all’interno qualcosa. 

1. File.open("file.txt","w") do |file| #apro/creo il file in sola scrittura   
2.   file.write("Ciao mondo!")      #scrivo Ciao Mondo!   
3. end                              #chiudo il file   
4.    
5. File.open("file.txt","a") do |file| #apro il file in scrittura aggiungendo una riga   
6.   file.write("\n")               #aggiungo un nuovo rigo   
7.   file.write("Come va?")         #aggiungo una nuova stringa   
8. end                              #chiudo il file   
9.    
10. File.open("file.txt","r") do |file| #apro il file in sola lettura   
11.   print file.readlines           #->["Ciao mondo!\n","Come va?"]   
12.   file.pos = 0                   #-> riporto il cursore all'inizio   
13.   print file.read                #->"Ciao mondo!\nCome va?   
14.                                  #ovviamente \n non si vede, la stampa va a capo   
15. end   

Ovviamente, ogni volta che si legge o scrive nel file il cursore avanza, per questo ho dovuto far tornare il 

cursore a 0 per ri-leggere lo stesso file. 

Una volta eseguito questo codice, potrai verificare che all’interno del progetto c’è un file di nome file.txt con 

il testo che abbiamo inserito! 

Per eliminare il file creato basterà fare File.delete(nomefile) oppure per rinominarlo: 

File.rename(nomefile) 

Salvare su disco l’istanza di un oggetto e di tutti i suoi riferimenti 

A volte può accadere che abbiamo bisogno di salvare sul PC un intero oggetto come un eroe o un’arma, e 

certamente una stringa non è più sufficiente. È lo stesso procedimento con cui RPG Maker salva i dati di 

gioco e carica il database! Quello che sostanzialmente differisce da una normale lettura e scrittura di un file 

di testo, è prima di tutto il modo d’apertura. Come hai letto precedentemente, basta aggiungere b al modo 

per aprirlo in binario. 

Non basta però. Per scrivere sul file bisogna “convertire” l’oggetto ad una stringa che possa essere salvata e 

viceversa, convertire da stringa di nuovo all’oggetto quando dev’essere caricato sul file. Per fare ciò 

abbiamo bisogno del modulo Marshal, che con i metodi dump e load ci permettono, rispettivamente, di 

salvare un oggetto in un file e riportarlo allo stato precedente. Esempio: 

1. File.open("eroi.data","wb") do |file| #apro/creo il file in sola scrittura   
2.   Marshal.dump($data_actors, file)    #salvo i dati degli eroi sul file   
3. end                                   #chiudo il file   
4.    
5. File.open("eroi.data","rb") do |file| #apro il file in sola lettura   
6.   $data_actors = Marshal.load(file)   #carico i dati degli eroi   
7. end                                   #chiudo il file   
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Ovviamente per usare il Marshal.dump è necessario che l’oggetto sia dumpabile. Normalmente tutti gli 

oggetti di RPG Maker possono esserlo, tranne le bitmap (le immagini) e i file audio. 

Come vedremo in seguito, però, RPG Maker ha creato per noi due metodi chiamati save_data e load_data, 

che ci permettono di caricare e salvare un oggetto ancora più velocemente, rendendo superflua questa 

gestione avanzata. 

Ora sotto con la creazione di file! 

Gestione delle eccezioni (errori) 
Sicuramente se avrai cominciato a scriptare, ti sarà capitato di incombere in qualche errore: magari c’è stato 

un errore di scrittura, oppure l’oggetto non era stato ancora inizializzato. Per il primo caso, c’è poco da fare: 

devi far pratica! Per tutti gli altri invece magari è possibile che noi sappiamo che potrebbe lanciare 

quell’errore, e ci farebbe comodo poterlo gestire. 

In pratica, quando accade un errore nell’esecuzione degli script, si dice che “viene lanciata un’eccezione”. 

Questa blocca l’esecuzione del metodo e si propaga nel metodo chiamante e così via fino a quando non 

arriva al metodo iniziale e, se non è gestita, mostra un popup con l’errore e chiude il gioco. 

Begin, rescue, ensure 

Immaginiamo di voler aprire un file e modificarlo, ma il file potrebbe essere in sola lettura o non esistere, e 

quindi darci un errore. C’è questa possibilità, ma come facciamo per gestire l’errore quando si presenta? 

Quando stiamo per eseguire una parte di codice che potrebbe dare errori, si mette la clausola begin. Dopo 

il blocco di codice ci vuole la clausola rescue, che viene chiamata nel caso ci sia stato un errore 

nell’esecuzione del blocco tra il begin e il rescue. 

1. begin   
2.   #blocco di codice che potrebbe dare errore   
3. rescue   
4.   #cosa fare se viene lanciata una eccezione   
5. end   

Un qualsiasi errore generato dal blocco di codice fa partire il rescue. Un esempio per l’apertura del file: 

1. nome_file = "Game.ini"   
2. begin   
3.   File.open(nome_file,"r+") do |file| #apro il file in lettura e scrittura   
4.     testo = file.read                 #leggo il file   
5.     file.write("letto")               #scrivo letto sul file   
6.   end   
7. rescue   
8.   print "Errore nell'apertura del file."   
9. end   
10. print testo                           #stampo il contenuto   

Se tutto va come previsto, il file viene aperto, letto, scritto, chiuso e stampato il testo. Nel caso ci sia un 

qualsiasi errore, il blocco si interrompe e viene stampato il messaggio d’errore senza che il gioco vada in 

crash. Quindi viene stampato testo che potrebbe essere il testo letto o nil a seconda se sia riuscito a leggere 

o no il file. 

Se c’è una sola istruzione che potrebbe dare errore, si può mettere la calusola rescue direttamente di fianco 

all’istruzione. 

1. print 10/0 rescue print "Errore: divisione per zero!"   

Che ovviamente stamperà sempre l’errore. 
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Se non ci fosse il begin-rescue, l’eccezione passerebbe al metodo che ha chiamato questo metodo, e se non 

c’è un begin-rescue alla chiamata del metodo, l’eccezione si propagherà in modo ricorsivo fino alla chiamata 

principale dello script, che lancerà infine la finestra con l’errore. Quindi se vogliamo, possiamo usare begin-

rescue anche sui metodi la cui istruzione, o i cui metodi che a loro volta chiameranno, potranno lanciare 

un’eccezione. 

1. def apri_file   
2.   File.open("testo.txt","r") do |file|  #apro il file   
3.     txt = file.read                     #leggo il file. Se non sono riuscito   
4.   end                                   #ad aprirlo, non viene eseguito   
5.   return txt                            #idem   
6. end   
7.    
8. begin   
9.   txt = apri_file                       #chiamo il metodo apri_file   
10. rescue   
11.   txt = "File non aperto"               #se c'è un errore scrivo io nel txt   
12. end   
13. print txt   

C’è un problema di fondo però: come facciamo a sapere che il file sia stato chiuso correttamente se viene 

lanciata un’eccezione all’apertura? Ecco che ci viene in aiuto una terza clausola, ensure dove il codice 

all’interno dev’essere per forza eseguito. 

1. begin   
2.   file = File.open("documento.txt","r")   
3.   #faccio cose...   
4. rescue   
5.   print "Errore nell'apertura del file"   
6. ensure   
7.   file.close   
8. end   

 

Il rescue prende qualsiasi eccezione e gestisce l’errore. Ma spesso accade che vogliamo che un solo tipo di 

errore debba essere gestito in modo da aumentare la correttezza dello script. A questo punto basta mettere 

il tipo d’errore accanto al rescue per fare in modo che il rescue venga usato solo su quel tipo di errore. 

1. a = 10   
2. b = 0   
3. begin   
4.   c = a / b   
5.   print c   
6. rescue ZeroDivisionError   
7.   print "Errore: divisione per zero!"   
8. end   

Questo script stamperà il testo d’errore solo per b = 0, mentre tutti gli altri eventuali errori lanceranno la 

classica eccezione. 

Se volessimo invece fare cose diverse a seconda del tipo dell’errore? Basta mettere uno dopo l’altro tanti 

rescue quanti i tipi di errore che si vogliono gestire. Esempio: 

1. begin   
2.   c = a / b   
3.   print c   

ATTENZIONE: Begin-rescue è un’arma a doppio taglio, ed è bene usarlo solo nei casi in cui sai l’errore 

cosa può dare e sai che gli effetti possono essere corretti. Non usare begin-rescue per ogni cosa anche 

quando non sai perché ti accade l’errore, potresti trovarti con il gioco impazzito con strani 

comportamenti senza sapere il perché, visto che non ci sono messaggi d’errore. L’avviso delle eccezioni 

è un utilissimo strumento che ti permette di conoscere gli errori e di correggerli. 
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4. rescue ZeroDivisionError  #quando c'è una divisione per zero   
5.   print "Errore: divisione per zero!"   
6. rescue TypeError          #quando uno dei valori non è intero/float   
7.   print "Errore: uno dei valori non può essere convertito a intero!"   
8. rescue                    #tutti gli altri errori   
9.   print "Errore generico"   
10. end   

L’eccezione come oggetto 

In realtà l’eccezione è… Rullo di tamburi… Un’altra classe! Le eccezioni hanno attributi come le altre classi, e 

possono essere gestite come un normale oggetto. In questo caso ZeroDivisionError e TypeError 

sono sottoclassi della classe Exception. Puoi vederne alcuni con la loro descrizione se apri la guida di RPG 

Maker e vai su RGSS Reference Manual -> Standard Library -> Built-in Classes -> Object -> Exception. Il tipo 

di errore viene mostrato anche nella finestra di messaggio quando c’è un errore nell’esecuzione degli script. 

In particolare, le eccezioni che comunemente gestiremo sono sottoclassi di StandardError che a sua volta 

è sottoclasse di Exception. 

Le eccezioni StandardError sono le comuni eccezioni che possono verificarsi durante l’esecuzione 

del gioco. 

Le eccezioni hanno degli attributi comuni: backtrace e message. 

• Backtrace mostra la pila delle chiamate in modo da vedere il metodo che ha chiamato il metodo (e 

così via) ricorsivamente per vedere quale chiamata ha scaturito l’errore. 

• Message restituisce una stringa contenente il classico messaggio d’errore. 

L’eccezione generata viene memorizzata nella variabile $! e noi possiamo gestirla nel rescue. 

1. begin   
2.   c = a / b   
3.   print c   
4. rescue   
5.   print $!.message #=> undefined local variable or method for...   
6. end   

Possiamo anche creare delle nostre eccezioni personalizzate. Basta che siano sottoclassi di Exception! 

Esempio: 

1. class ParolaProibita < StandardError #dichiaro il tipo d'eccezione   
2. end   
3.    
4. frase = "Mangio una polpetta"   
5. if frase =~ /polpetta/   
6.   raise ParolaProibita.new("Non è possibile usare questa parola")   
7. end   
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Il metodo raise lancia l’eccezione a nostro comando. Come valori possiamo mettere il messaggio d’errore ed 

eventualmente un codice d’errore. Maggiori approfondimenti: http://ruby-doc.org//core-

1.9.3/Exception.html  

Uso di linguaggi esterni e librerie C++ 
Proprio per la sua struttura ad alto livello, spesso il Ruby può non essere sufficiente per delle operazioni più 

complesse che hanno bisogno di un approccio ad un livello più basso, vuoi per delle funzioni limitate (RPG 

Maker non ci permette di gestire la scheda grafica o le periferiche del nostro PC) o perché c’è bisogno di 

maggiori prestazioni, in quanto uno script farebbe rallentare tutto il gioco (come abbiamo visto all’inizio di 

questo testo, i linguaggi interpretati come il Ruby sono molto più lenti di linguaggi nativi come il C++). 

Possiamo però fare in modo che un codice esterno, compilato sottoforma di libreria .DLL, possa lavorare per 

noi. 

Dobbiamo utilizzare la classe Win32API. 

La classe Win32API esegue qualsiasi libreria DLL (Dynamic Link Library) all’interno del nostro progetto 

oppure presente nella cartella C:\Windows\system32 del nostro PC. Come usare questa funzione? La 

sintassi corretta è questa: 

1. libreria = Win32API.new("nomedll","nomeapi",[<tipi di parametri>], <tipo rest>)   

Quindi fare 

1. libreria.call(parametri)   

In <tipi di parametri> devono essere specificati che tipi di parametri devono andare alla chiamata. Il C++ è 

staticamente tipizzato, quindi bisogna specificare sempre il tipo di file su cui deve andare ad operare. 

Inserisci I se è un intero, S una stringa, L un numero con la virgola e P un puntatore ad un oggetto (in 

questo caso, non c’è bisogno di distinguere maiuscole e minuscole). Se richiede più tipi di parametri, puoi 

metterli in fila come una stringa o un array di caratteri (vedremo dopo). 

I puntatori sono delle variabili speciali che come valore contengono l’indirizzo di memoria di un 

altro oggetto o variabile (il riferimento, in poche parole). 

I puntatori hanno svariati usi, ma sono anche difficili da maneggiare. Non vengono usati in Ruby, ma solo in 

linguaggi come C e C++. L’importante è che tu sappia che le stringhe vengono passate come puntatori. 

Vediamo un esempio concreto. Non avendo una dll sotto mano, potremo usare le API di Windows. Le API 

sono l’acronimo di Application Programming Interface, e servono per comunicare tra un’applicazione (o 

gioco, in questo caso) e una piattaforma che può essere un servizio web o il nostro sistema operativo. Puoi 

trovare una documentazione di tutte le API di Windows sul sito MSDN 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff818516%28v=vs.85%29.aspx 

L’API GestSystemMetrics restituisce alcune informazioni sullo schermo come la risoluzione. La 

documentazione si può trovare qui https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/ms724385%28v=vs.85%29.aspx  

Vediamo che ha bisogno di un valore di tipo intero e restituisce un altro valore (sempre intero). Quindi la 

dichiarazione dell’API è 

1. GSM = Win32API.new("user32", "GetSystemMetrics", ['I'],'I')   

Il primo valore "user32" è il tipo di API nella cartella Windows\system32. "GetSystemMetrics" è l’API che 

abbiamo chiamato, ['I'] (avremmo anche potuto semplicemente scrivere 'I' senza parentesi) è l’array 

dei tipi di parametri che devono essere passati alla libreria, e 'I' è il tipo di parametro restituito. 

http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Exception.html
http://ruby-doc.org/core-1.9.3/Exception.html
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff818516%28v=vs.85%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724385%28v=vs.85%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724385%28v=vs.85%29.aspx
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La documentazione ci suggerisce quindi che gli diamo un parametro intero con la chiamata e restituisce un 

intero. Ma cosa va passato come parametro? Leggendo la documentazione, nIndex è un indice che a 

seconda del valore ci restituisce un’informazione. Sempre leggendo nella documentazione: 

 

leggiamo ad esempio che inserendo 0 avremo la risoluzione orizzontale dello schermo, e 1 la risoluzione 

verticale (come da figura). Inserendo diversi numeri avremo altre informazioni sul nostro sistema, e quali 

risultati avremo con quali numeri, è tutto scritto nella documentazione. 

Quindi un esempio d’uso dell’api potrebbe essere: 

1. GSM = Win32API.new("user32", "GetSystemMetrics", ['I'],'I')   
2. w = GSM.call(0)   
3. h = GSM.call(1)   
4. print sprintf("La risoluzione del tuo PC è %d x %d.", w, h)   

Passaggio dei puntatori 

Purtroppo, ahimè, il caso che abbiamo visto è particolare. Non sempre infatti le librerie ci restituiranno un 

numero intero, ma molto più frequentemente, degli oggetti più complessi come stringhe o strutture dati. 

Per questo, nel C e C++ come parametri in ingresso possono anche essere passati dei ‘puntatori’, cioè il 

riferimento a degli oggetti che verranno poi maneggiati (ed eventualmente modificati) direttamente dalla 

libreria esterna, delegando al valore intero di uscita soltanto l’informazione se la chiamata ha avuto 

successo o meno (in genere, 0 se è tutto ok, 1 o -1 se errore). 

Il Ruby, fortunatamente, gestisce di per sé l’arduo compito di passare il puntatore, mentre noi non 

dobbiamo far altro che inserirgli un “buffer” adeguatamente grande da memorizzare l’informazione 

passata. 

Il Buffer 

Il buffer non è altro che un flusso di byte che viene utilizzato per scambiarsi informazioni. Come creare un 

buffer in ruby? Semplicemente creando una stringa. 

Infatti, sapendo che alcuni caratteri come lo spazio equivale esattamente ad un byte, se vogliamo un buffer 

di 10 byte basterà creare una stringa di 10 spazi. Ad esempio, se vogliamo creare un buffer di 64 byte, 

basterà fare: 

1. buffer = " " * 64   

cioè una stringa di 64 spazi. 

Ora, cosa ci facciamo con questo buffer? Nel caso si tratti di semplice testo, si può passare il buffer così 

com’è come parametro della chiamata. Una volta che è stata effettuata la chiamata, quel buffer conterrà 

all’interno il testo generato (ma ci saranno delle operazioni da fare per estrapolarlo). 

I metodi pack e unpack 

Anche se noi lo trattiamo come una stringa, il buffer in genere è un flusso di byte che non sempre può 

essere letto così com’è (è come se aprissi un’immagine o un programma con il blocco note), anche perché 

spesso contiene al suo interno più dati di tipo diverso (ad esempio, possono contenere un’intera o più 

strutture di dati), e c’è bisogno di un modo per convertire le variabili di RPG Maker in un flusso binario e 

viceversa, per poter utilizzare al meglio le librerie scritte in C. 
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Ruby mette a disposizione i metodi pack degli array per convertire un array in una stringa di dati binari, e 

viceversa il metodo unpack delle stringhe per convertire una stringa in un array. Ciò che dobbiamo fare è 

dirgli, in ordine, quali tipi di dati verranno convertiti secondo le regole descritte nella documentazione 

ufficiale del ruby. 

Da dato a stringa con pack 

Una funzione ci chiede di inviargli come parametro un puntatore ad una struttura dati fatta in questo modo: 

1. struct NomeStruttura   
2. {   
3.   int16 CoordX;   
4.   int16 CoordY;   
5. };   

Quindi ha bisogno di una struttura dati composta da 2 interi da 16 bit. Il metodo pack vuole  il tipo di dati da 

convertire, e la lista completa si può trovare all’indirizzo seguente (che consiglio di salvare): https://ruby-

doc.org/core-2.2.0/Array.html#method-i-pack 

La pagina ci dice che la conversione ad intero a 16 bit (con segno) si fa con la lettera “s” minuscola, ma ne 

sono due: in questo caso si usano due “s”. 

Quindi scriveremo: 

1. coord_x = 54   
2. coord_y = 13   
3. input = [coord_x, coord_y].pack('ss')   

basterà passare la variabile input nella chiamata (call) della funzione. 

Da stringa binaria a dati con unpack 

Vediamo il contrario, che è anche il caso più comune. Una funzione ci restituisce le informazioni che ci 

servono come puntatore ad una struttura fatta in questo modo: 

1. struct Immagine {   
2.   char[20] nome;   
3.   int anno;   
4.   Dim dimensioni;   
5. }   

composta quindi da una stringa (in C sono trattate come array di caratteri), un intero ed un’altra struttura 

dati Dim che è definita in questo modo: 

1. struct Dim   
2. {   
3.   int larghezza;   
4.   int altezza;   
5. };   

Hai capito bene: in questo caso ho voluto rendere le cose difficili utilizzano una struttura dentro l’altra! Ma 

non preoccuparti, è più facile di quanto sembri! 

In questo caso dovremo utilizzare la funzione delle stringhe unpack, di cui troveremo la documentazione 

nella pagina delle stringhe: https://ruby-doc.org/core-1.9.3/String.html#method-i-unpack 

Quello che dovremo fare è inserire gli appositi parametri nell’ordine in cui compaiono, ossia stringa, intero 

e altri due interi per la struttura all’interno. Presupponendo che il puntatore che gli diamo e che verrà 

riempito dalla struttura sopra descritta venga chiamato buffer, la prima cosa da fare è crearlo. Ma quanto 

dovrà essere grande questo buffer? Basta fare una semplice somma. 

➢ 1 carattere = 1 byte. 

https://ruby-doc.org/core-2.2.0/Array.html#method-i-pack
https://ruby-doc.org/core-2.2.0/Array.html#method-i-pack
https://ruby-doc.org/core-1.9.3/String.html#method-i-unpack
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➢ 1 byte = 8 bit 

➢ Quindi, 1 intero da 16bit = 16/8 = 2 byte. 

Abbiamo una stringa da 20 caratteri + 3 interi da 2 byte. 

20 + (2 ∙ 3) = 26 

1. # nome DLL: immagini   
2. # nome funzione: infoimmagine   
3. # tipo in ingresso/uscita: puntatore   
4. # tipo di ritorno: intero   
5. libreria = Win32API.new('immagini','infoimmagine','P','I')   
6. # presupponendo che il valore di ritorno sia semplicemente   
7. # un controllo per verificare se sia andato bene, ignoriamolo   
8. buffer = " " * 26 # il nostro buffer   
9. libreria.call(buffer)   
10.    
11. # ora dobbiamo ottenere i dati   
12. dati = buffer.unpack('A*sss')   
13. # verifichiamo i dati   
14. print dati[0] #=> 'Pasqua 2016'   
15. print dati[1] #=> 2016   
16. print dati[2] #=> 5344   
17. print dati[3] #=> 3008   

Abbiamo utilizzato A* per ottenere la stringa. Perché? 

Il metodo unpack vuole insieme ad A anche il numero di caratteri di cui è composta la stringa. Avremmo 

potuto scrivere quindi buffer.unpack('A20sss'), ma in questo caso ci saremmo trovati a stampare una 

stringa così: 

1. "Pasqua 2016\0        "   

Invece, l’asterisco taglierà la stringa al carattere \0, che in C sta a significare il carattere di fine stringa. 

Esempi 

Ad esempio, l’api GetUserName ci restituisce il nome utente di Windows. La documentazione è qui 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724432%28v=vs.85%29.aspx  

 

Figura 7-Prototipo della funzione da chiamare 

La documentazione dice che vuole come parametri dei puntatori di tipo LPTSTR e LPDWORD che vedremo 

ora: 

• lpBuffer (lp sta per long-pointer) è il nostro buffer che la funzione riempirà del nostro nome. Il tipo 

LPTSTR è appunto un puntatore ad una stringa (_Out_ ci dice che verrà usato come risultato); 

• lpnSize è un parametro dove in ingresso gli forniamo la grandezza del buffer, ed in uscita invece la 

funzione la cambierà nella lunghezza della stringa generata (la dimensione del buffer è sempre la 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724432%28v=vs.85%29.aspx
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stessa, quindi anche se inseriamo un buffer di 64 byte, dobbiamo estrapolare solo i primi N 

caratteri, dove N sarà lpnSize restituito) di tipo LPDWORD (ossia un puntatore lungo a DWORD). Basta 

fare una rapida ricerca su Google per capire che DWORD è un intero senza segno (quindi solo 

positivo) da 16 bit (ossia 2 byte), che quindi può contenere un valore tra 0 e 65535 (in quanto 216= 

65536). Vedremo tra poco come trattare i puntatori di tipi diversi da stringhe. 

• La funzione infine, restituisce un valore di tipo BOOL (true o false) che è true se la chiamata ha 

avuto successo, false altrimenti (ad esempio, se il buffer era troppo piccolo per contenere il nome). 

La preparazione dell’API dal nostro codice è quindi 

1. get_name = Win32API.new('advapi32','GetUserName',['P','P'],'I')   

Ora dobbiamo passarci i parametri. Il primo è il buffer, 

ovviamente. Abbondiamo di spazio, quindi prepariamo una 

stringa da 64 byte: 

1. buffer = " " * 64   

Ora abbiamo bisogno di passare 64 come puntatore  nella 

funzione.  

Siamo pronti per chiamare l’API e ottenere il flusso di dati del 

nome che verrà memorizzato in buffer. Quindi dovremo fare 

1. get_name.call(buffer, "128")   

Nota che la grandezza del buffer va passato come stringa, dato che come abbiamo visto prima, 

nell’inizializzazione di get_name ci sono due P come tipi in ingresso. P è un puntatore, quindi c’è bisogno di 

inserire una stringa. 

Dopo la chiamata, buffer avrà il nostro nome utente all’interno. La stringa però è lunga 128 caratteri! Per 

togliere quelli superiori basta usare, come abbiamo visto in precedenza, il metodo unpack che serve a 

convertire flussi di byte stringhe. In questo caso, passiamo come valore A*. Viene restituito un array, di cui ci 

serve solo il primo elemento. 

1. print buffer.unpack("A*")[0]   

Possiamo elegantemente ignorare il ritorno del secondo parametro, fintanto che non abbiamo bisogno di 

sapere la larghezza della stringa di ritorno (unpack fa già il suo!). 

 

Abbiamo quindi concluso il capitolo Ruby, e nel prossimo vedremo come usare l’RGSS2 e RGSS3 usando gli 

strumenti che ci mette a disposizione RPG Maker, per programmare i nostri giochi nel modo più semplice 

possibile ed introdurre le nostre schermate, finestre, modifiche al database ecc.…  

*Il buffer è una variabile di comunicazione 

(generalmente una stringa) che viene 

riempita da un altro processo o da una 

periferica per poter essere poi letta. Le 

stringhe in C++ hanno una lunghezza di 

caratteri prefissata al momento della 

creazione, quindi dev’essere abbastanza 

grande da contenerne il risultato. 
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L’RGSS 
Siamo finalmente arrivati alla parte pratica, che ci consentirà di applicare le conoscenze fin qui acquisite per 

sviluppare dall'inizio alla fine, script che ci permetteranno di sfruttare tutti gli strumenti messi a disposizione 

dalla Enterbrain, in modo da ampliare le funzionalità del nostro progetto e personalizzarlo come più 

vogliamo. Questa parte del manuale sarà pesantemente arricchita da script e codice commentato, in modo 

da comprendere passo-passo tutti i passaggi che dovremo seguire per creare script completi (ad ogni modo, 

perché si tratta di una guida basilare, mostrerò semplici ma efficaci script, niente di troppo complesso). 

C'è solo una precisazione da fare: alcune funzioni dell’RGSS2 differiscono dall’RGSS3, causando differenze 

in una piccola parte del codice. Ad ogni modo, illustrerò prima di tutto i metodi e i moduli predefiniti 

dell’RGSS2 e 3, mostrandone le differenze: così facendo, mi limiterò a rappresentare script RGSS3 per RPG 

Maker VX Ace, chi invece usa il VX dovrà addestrarsi a riconoscere un comando esclusivo e ricordarsi la 

controparte RGSS2. Conoscendo quindi la struttura generale dell’RGSS e ovviamente, dando molti sguardi al 

manuale integrato nel programma (premendo F1), saremo capaci di prendere confidenza con l'ambiente e 

potremo "dialogare" con il programma. 

Usare la guida integrata 
La guida di RPG Maker è essenziale: non solo per imparare l’uso dell’RGSS, ma è un manuale che ci può 

servire quando abbiamo bisogno di una particolare informazione, come ad esempio come ricavarsi il nome 

di un eroe, il costo di un oggetto o come allargare un’immagine. Anche per chi ha dimestichezza, può 

sempre servire, per rinfrescarsi la memoria oppure per imparare cose nuove! 

Tutto ciò che bisogna fare, è premere F1 oppure andare su Aiuto -> Contenuti, quindi selezionare Ruby 

Sintax e navigare tra gli argomenti che ci interessano. 

 

Figura 8-La guida integrata 
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Cose da sapere su come funziona RPG Maker 

File supportati 

I file supportati da RPG Maker sono i seguenti: BMP, PNG, JPEG e GIF per le immagini (le GIF non saranno 

animate), mp3, Wav e .ogg per i file audio e, nel caso di VX Ace, ogv per i video. 

I file rvdata (o rvdata2) sono nativamente letti dal programma (in realtà l’estensione rvdata è solo 

orientativa, potrebbe esserci benissimo qualsiasi altra estensione), grazie ai comandi integrati che vedremo 

insieme. 

Schermo 

Lo schermo predefinito è 544x416, ampliabile fino a 640x480. Il frame-rate (la frequenza di aggiornamento 

dello schermo) è di norma 60 frame al secondo, questo significa che in un secondo avvengono 60 refresh 

dello schermo ed input dei comandi. 

Script 

Vi sono alcune classi e moduli non presenti nello script editor, ma sono nascosti in un file separato nel 

progetto. Anche se non possono essere visti, sono ampiamente descritti nella guida. 

Comandi 

L’RGSS non vede i comandi da tastiera come pressioni del tasto “Invio” o “esc”, ma come tasti “Azione”, 

“Annulla” e altri ancora, associati a quei tasti sulla tastiera. In questo modo non solo è possibile configurare 

da parte del giocatore e i comandi preferiti, ma è anche possibile giocare con un pad o un joystick. 

Funzioni integrate nell’RGSS 
Di seguito andremo a conoscere delle funzioni da usare negli script, che possono rivelarsi utili in 

molte occasioni. Ricordiamoci che quando ci sono le parentesi tonde significa che ha bisogno di un 

parametro in ingresso. Quando ci sono le parentesi quadre invece, significa che il parametro è 

opzionale. È importante ricordarti, che tutte queste funzioni che vedremo sono ampiamente 

descritte nella guida. Mi limiterò a spiegare le più importanti, cioè quelle che useremo più spesso; 

se vuoi espandere le conoscenze, prova a leggere i contenuti della guida. 

 

print (o semplicemente p) 

Serve per mostrare un messaggio su schermo. A seconda della versione di RPG Maker, ha diversi 

comportamenti. Ad esempio, la riga di codice: 

1. p "il mondo è bello perché vario"   

se eseguito su RPG Maker VX (RGSS2), questo fermerà temporaneamente il gioco e darà il seguente 

risultato: 

 

Nota: un ³ vicino alla funzione indica che questa è esclusiva per RGSS3, quindi funziona solo su Ace. 
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Nell’RGSS3 di RPG Maker VX Ace, questo comando ha una funzione abbastanza diversa. 

L’esecuzione del gioco sarà apparentemente normale, ma se noi abbiamo parallelamente aperto la 

finestra di debug, vedremo il messaggio stampato da riga di comando. 

 

Per ulteriori informazioni, vai avanti al paragrafo sul debugging. Alternativa al print, puts è un 

comando molto simile, ma che come differenza mostra il prossimo print a capo invece che di 

seguito. 

Per far sì invece che nell’RGSS3 compaia la classica finestra di pop-up, dobbiamo usare questo 

comando: 

msgbox(testo_da_mostrare)³ 

Mostra la finestra di messaggio su schermo, come su RPG Maker VX. 

rgss_stop³ 

Ferma l’esecuzione dell’RGSS, mantenendo comunque l’aggiornamento. Probabilmente una 

funzione che non useremo mai. In RGSS2, equivale a scrivere: 

 

load_data(nomefile) 

Carica un file di RPG Maker VX (rvdata2) e lo restituisce come oggetto. 

Grafica 

Controlli del modulo della grafica 

Graphics.update 

Aggiorna lo schermo e avanza di 1 il conteggio dei frame. In genere si trova nel processo di 

aggiornamento delle scene (vedi Scene per ulteriori informazioni) 

Graphics.wait(n) 

Il gioco si blocca e aspetta n frame prima di riprendere l’esecuzione. 

Graphics.fadeout(n) e Graphics.fadein(n) 

Crea una dissolvenza in entrata e in uscita dello schermo (ad esempio quando si cambia mappa), 

con una durata di n frame. 

Graphics.freeze 

Arresta la schermata corrente in attesa di una transizione. In genere viene usato prima di un fade. 

Graphics.transition([durata[, nomefile[, vaghezza]]]) 

Crea una transizione a sfumatura da una schermata all’altra, quando lo schermo viene fermato da 

Graphics.freeze. Opzionalmente si può inserire: 

loop { Graphics.update } 
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• durata, la durata della transizione (in numero di frame),  

• nomefile, il file di grafica da mostrare durante la transizione (il file viene cercato nell’RTP, se 

non è presente viene usato uno standard), 

• vaghezza, rappresenta l’ambiguità che si trova al bordo dello schermo durante la 

transizione dall’inizio alla fine. Se non viene inserito, il valore predefinito è 40. 

Graphics.snap_to_bitmap 

Restituisce una bitmap immagine dello schermo attuale. Molto utile se si vuole salvare lo 

screenshot del gioco come salvataggio (ma non è possibile direttamente, e lo capirai quando si 

parlerà del Marshal.dump!). 

Graphics.width e Graphics.height 

Restituiscono rispettivamente la larghezza e l’altezza della schermata di gioco. 

Graphics.resize_screen(larghezza, altezza) 

Cambia manualmente la risoluzione dello schermo inserendo I parametri di larghezza e altezza, 

fino a un massimo di 640x480. 

Graphics.play_movie(nomefile)³ 

Riproduce un video specificato da nomefile. 

Graphics.frame_count 

Controlla il conteggio del numero di frame, imposta 0 all’inizio del gioco per calcolare il tempo di gioco. 

Graphics.frame_rate 

Controlla la frequenza di aggiornamento dello schermo. Normalmente è 60, ma puoi impostarlo da un 

minimo di 10 a un massimo di 150. Ovviamente, maggiore è la frequenza d’aggiornamento, maggiore è la 

potenza richiesta dalla CPU. 

Graphics.brightness 

La luminosità dello schermo, da 0 a 255. Puoi controllare questo attributo per creare un fade. 

Audio 

Controlli del modulo dell’audio consentono di fermare ed eseguire suoni. 

Audio.bgm_play(nomefile[, volume[, altezza[, pos]]])³ 

Esegue un audio BGM. Bisogna inserire il nome del file della cartella Audio\BGM. È possibile definire 

volume (0~200), altezza, ossia la velocità di esecuzione(50~150) e la posizione d’inizio (quest’ultimo 

parametro funziona solo se il file è wav o ogg, non funziona sugli mp3). In RPG Maker VX non è possibile 

riprendere l’esecuzione di un BGM da un punto preciso, quindi se usi questa versione non puoi inserire il 

parametro posizione. 

Audio.bgm_stop 

Ferma il BGM. 

Audio.bgm_fade(tempo) 

Dissolve il BGM in un intervallo definito. 

Audio.bgm_pos³ 

Restituisce la posizione del BGM. Valido solo se è un file wav o ogg, restituisce altrimenti 0. 
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Audio.bgs_play(nomefile [, volume[, altezza[, pos]]]) (RGSS3)³ 

Identica alla funzione per I bgm ma questa volta si riferisce ai rumori di sottofondo. 

Audio.bgs_stop³ 
Ferma la riproduzione di un BGS 

Audio.bgs_fade(tempo) 

Identica alla funzione per I BGM. 

Audio.bgs_pos³ 

Restituisce la posizione del BGS. 

Audio.me_play(nomefile[, volume[, altezza]]) 

Esegue una melodia (come una fanfara). Il funzionamento è identico ai BGM e BGS. 

Audio.me_stop 

Ferma una melodia. 

Audio.me_fade(tempo) 

Dissolve una melodia. 

Audio.se_play(nomefile[, volume[, altezza]]) 

Esegue un suono, il funzionamento è identico alle melodie. 

Audio.se_stop 

Ferma un suono. 

Input 

Gestisce il controllo dei tasti, quando viene premuto un pulsante della tastiera o del joypad. 

Input.update 

Aggiorna lo stato dei tasti premuti. In genere viene chiamato ad ogni aggiornamento. 

Input.press?(tasto) 

Restituisce true se è attualmente premuto quel tasto. In RGSS3 come parametro bisogna inserire un 

simbolo, come :A o :C. In RGSS2 una costante, come Input::A o Input::C. 

Input.trigger?(tasto) 

Restituisce true se è stato premuto e poi rilasciato quel tasto. In RGSS3 come parametro bisogna inserire un 

simbolo, come :A o :C. In RGSS2 una costante, come Input::A o Input::C. 

Input.repeat?(tasto) 

Restituisce true se è attualmente premuto quel tasto. A differenza di “press”, questo simula l’azione di 

scorrimento del cursore, che aumenta di velocità se si tiene premuto a lungo. In RGSS3 come parametro 

bisogna inserire un simbolo, come :A o :C. In RGSS2 una costante, come Input::A o Input::C. 

Input.dir4 
Restituisce l’ID corrispondente alla direzione in cui sono premute le quattro freccie direzionali: 2,4,6 e 8. 

Input.dir8 
Restituisce l’ID corrispondente alla direzione in cui sono premute le combinazioni fino ad 8 direzioni, da 1 a 

8. 
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DataManager³ 

Il DataManager gestisce il caricamento ed il salvataggio dei dati. È un’esclusiva RGSS3: in RGSS2 questa 

funzione veniva amministrata dalle schermate del titolo e caricamento/salvataggio. Ora, con l’RGSS3, la 

gestione del salvataggio e del caricamento, nonché il caricamento iniziale del database, è stato separato 

dalle altre classi, in questo modo si può operare separatamente e la gestione dei dati è stata resa molto più 

semplice e resa indipendente dalle schermate di salvataggio e caricamento. Insomma, ad esempio si può 

cambiare la schermata di caricamento e salvataggio senza toccare il modo in cui il gioco viene salvato e 

viceversa. 

DataManager.load_database 

Carica il database all’avvio. 

DataManager.setup_new_game 

Prepara il gioco ad una nuova partita. 

DataManager.save_file_exists? 

Restituisce true se esiste almeno un salvataggio. 

DataManagrer.savefile_max 

Restituisce il numero massimo di slot di salvataggi. 

DataManager.load_game(slot) 

Carica il gioco da un salvataggio. Bisogna inserire lo slot del salvataggio come parametro. 

DataManager.save_game(slot) 

Salva la partita ad uno slot specifico. 

DataManager.delete_save_file(slot) 
Cancella un salvataggio dallo slot specificato. 

DataManager.savefile_time_stamp(slot) 

Restituisce la data di ultimo salvataggio di quell file. 

SceneManager 

In RPG Maker VX Ace è stato inserito anche un modulo che gestisce il passaggio da una schermata di gioco 

all’altra, per poter eseguire meglio e più facilmente i vari passaggi alle schermate. 

SceneManager.scene_is?(scena) 

Restituisce true se il giocatore si trova in una specifica schermata (ad esempio Scene_Title, Scene_Map e 

così via…) 

SceneManager.goto(scena) 
passa alla schermata desiderata. 

SceneManager.call(scena) 
Chiama la scena desiderata, conservando quella da cui proviene. 

SceneManager.return 

Torna alla scena che ha precedentemente chiamato quella attuale (se dalla mappa chiamo il menu, il menu 

ritorna alla mappa) 

SceneManager.exit 

Esce dal gioco. 
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Cambiare Schermata (in RGSS2) 

Dato che lo SceneManager non c’è in VX, il passaggio alle schermate è fatto nel modo seguente: 

1. $scene = Nuova_Scena.new     #passa alla nuova schermata   
2. $scene.is_a?(nome_scena)     #restituisce true se la scena è quella desiderata   
3. $scene = nil             #chiude il gioco   

$scene è infatti l’oggetto (e variabile globale) che rappresenta la schermata attuale. 

Classi predefinite 
Vediamo tra le classi predefinite dell’RGSS, quali sono quelle più importanti. 

Colore 
È la classe che gestisce i colori da applicare alle immagini ed agli sprite. 

Color.new(rosso, verde, blu[, alpha]) 

Crea un nuovo colore dandogli in parametri l’ampiezza del rosso, verde e blu (valore da 0 a 255) e volendo 

anche la trasparenza alpha(da 0 a 255). 

set(rosso, verde, blu[, alpha]) 

Reimposta i colori. 

Esempio: 

1. celeste = Color.new(0,100,250)  #creo il colore celeste   
2. celeste.set(0,150,255)          #reimposto il colore   

Rect 

Il rettangolo è un oggetto astratto (quindi non si vede su schermo) molto semplice: infatti non è altro che 

una classe con 4 attributi: x, y, width e height, che sono rispettivamente la coordinata X, Y larghezza e 

altezza. I rettangoli vengono usati negli script per diversi ambiti. 

Bitmap 
La classe bitmap rappresenta le immagini. Tuttavia, queste immagini non possono venire visualizzate fino a 

quando non vengono assegnate ad uno Sprite (che vedremo più avanti). 

Bitmap.new(nomefile)  

Crea una nuova bitmap dal file immagine. Spesso, questo procedimento è lasciato al modulo Cache. 

dispose  
Elimina la bitmap 

disposed? 
Restituisce true se è stata eliminata la bitmap. Nota che questo metodo funziona solo se precedentemente 

esisteva, altrimenti da errore. 

width 

Restituisce la larghezza dell’immagine 

height 
Restituisce l’altezza dell’immagine 

rect 
Ottiene il rettangolo dell’immagine (complesso, vedremo più avanti) 
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fill_rect(x, y, largh, altez, colore) 

Filled Rectangle. Crea un rettangolo inserendo come parametri la posizione, le dimensioni ed il colore 

(creato come illustrato precedentemente). 

gradient_fill_rect(x, y, larghezza, altezza, colore1, colore2[, verticale]) 
Crea un rettangolo gradiente, questa volta impostando due colori. Inserisci come ultimo parametro, true per 

creare un gradiente verticale. Altrimenti, non aggiungere niente per un gradiente orizzontale. 

get_pixel(x, y) 

Restituisce il colore del pixel a quelle coordinate. 

set_pixel(x, y, colore)  

Disegna un pixel. 

hue_change(miscela)  

Cambia la miscela (o blending) dell’immagine: 0 è Normale, 1 è Aggiungi, 2 è Negativo. 

blur 

Da un effetto sfuocatura alla bitmap. 

radial_blur(angolo, divisore) 
Crea una sfuocatura radiale sull’immagine. Angolo è un parametro da 0 a 360, divisore da 2 a 100. 

draw_text(x, y, larghezza, altezza, stringa[, allineamento]) 

Mostra una stringa sullo schermo. x ed y sono le coordinate, larghezza ed altezza il riquadro dove andrà il 

testo, stringa è il testo da scrivere ed allineamento (che è facoltativo) indica la posizione: 1 se centrato, 2 se 

allinea a destra. Non scrivere nulla per un classico allineamento a sinistra. 

Esempio: 

1. #carico l'immagine di una macchina   
2. macchina = Bitmap.new("C:/Documenti/Immagini/Ferrari.png")   
3. #prendo dall'immagine il colore del pixel a 50, 100   
4. colore_macchina = macchina.get_pixel(50,100)   
5. #creo un rettangolo con il colore preso precedentemente.   
6. rettangolo = Bitmap.new   
7. rettangolo.fill_rect(0,0,100,10,colore_macchina)   
8. macchina.dispose   

Sprite 

Gli sprite servono a rappresentare sullo schermo le immagini bitmap che carichiamo. 

Sprite.new([viewport]) 

Crea uno sprite. Opzionalmente, si può specificare un viewport (lo troverai descritto più avanti) in cui 

inserire l’immagine. 

dispose 

Elimina lo sprite. 

disposed? 

Restituisce true se lo sprite è stato eliminato. Come le bitmap, dev’essere usato solo se lo sprite è stato già 

creato. 

flash(colore, durata) 

Effettua un flash sull’immagine. 
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update 

Aggiorna lo sprite, nel caso sia in atto un flash o un’increspatura. 

width 
Restituisce la larghezza dello sprite. 

height 

Restituisce l’altezza dello sprite. 

bitmap 

Seleziona la bitmap da rappresentare nello sprite. 

src_rect 

Seleziona l’area del rettangolo preso da un’immagine (per maggiori informazioni, leggi la guida, sezione 

rect) 

visible 
Imposta True se vuoi che sia visibile, False se invisibile. All’inizio è True. 

x 

La coordinata x dello sprite 

y 

La coordinata y dello sprite 

z 

La priorità dello sprite sugli altri. Se più sprite si sovrappongono, quello con il valore più alto viene mostrato 

al di sopra. 

ox 

Imposta il punto di coordinata dell’immagine. 

oy 

Imposta il punto di coordinata dell’immagine. 

zoom_x 

Imposta lo “stretching” dell’immagine. Il valore predefinito è 1. Un valore di 1.5 da all’immagine una 

larghezza del 50% in più, un valore di 2 raddoppia la larghezza dell’immagine. Un valore di 0.5 dimezza la 

larghezza dell’immagine. Nota che “width” resterà sempre fisso e non varierà con lo zoom. Per conoscere la 

larghezza reale dell’immagine dovrai moltiplicare width * zoom_x. 

zoom_y 

Come la precedente, stavolta per l’altezza. 

angle 

L’angolo di rotazione dello sprite, un valore da 0 a 360. 

wave_amp , wave_length, wave_speed, wave_phase 

Gestiscono l’effetto “increspatura” dell’immagine. 

mirror 

Imposta true se vuoi che lo sprite venga riflesso come uno specchio. 

opacity 
Imposta l’opacità dello sprite. Inserisci un valore da 0 a 255. 
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blend_type 

Cambia la miscela (o blending) dell’immagine: 0 è Normale, 1 è Aggiungi, 2 è Negativo. 

tone 
Cambia la tonalità dell’immagine. 

Esempio, proviamo a caricare un’immagine e a metterla come sfondo, in modo che sia stretchata lungo 

tutto lo schermo, indipendentemente dalle sue dimensioni: 

1. def crea_sfondo   
2.   #creo una bitmap e carico l'immagine nella cartella Pictures del progetto   
3.   immagine = Bitmap.new("./Graphic/Pictures/Mare.jpeg")   
4.   sfondo = Sprite.new   
5.   sfondo.bitmap = immagine      #assegno la bitmap allo sprite   
6.   #calcolo in proporzione la larghezza dell'immagine allo sfondo   
7.   sfondo.zoom_x = Graphics.width / sfondo.width   
8.   #calcolo in proporzione l'altezza dell'immagine allo sfondo   
9.   sfondo.zoom_y = Graphics.height / sfondo.height   
10.   #rendo lo sprite leggermente trasparente   
11.   sfondo.opacity = 200   
12. end   

In questo modo, non solo abbiamo creato un’immagine sullo schermo, ma abbiamo anche fatto in modo 

che, calcolando le proporzioni della risoluzione della finestra, fosse adattata alla sua grandezza. 

C’è un modo molto più semplice però, di assegnare un’immagine bitmap ad uno sprite senza prima doverne 

inizializzare uno? Sì! Grazie al modulo cache inserito negli script. Questo modulo si occupa di “prelevare” 

l’immagine dalla cartella del progetto oppure, se non viene trovata, di cercarla negli RTP. Ad esempio, 

avremmo potuto scrivere: 

1. sfondo = Sprite.new   
2. sfondo.bitmap = Cache.picture("Mare")   

Grazie a questo stratagemma, risparmieremo di indicare il percorso e la destinazione del file, perché sarà il 

modulo Cache a cercare l’immagine e caricarla, nella cartella Pictures del progetto. 

Plane 

I Plane sono elementi grafici che, a differenza degli Sprite, non hanno coordinata e larghezza perché la 

bitmap associata si ripete come pattern in tutto lo schermo. Un classico esempio di Plane è lo sfondo in 

parallasse delle mappe. 

Come gli Sprite, i Plane hanno gli attributi bitmap, viewport, zoom_x, zoom_y, opacity, blend_type, color, 

tone, ox, oy, z. 

Come detto in precedenza, non hanno le coordinate x e y, e per farli muovere bisogna modificare ox e oy. 

Viewport 

Il viewport è un componente che viene assegnato a sprite e finestre. Serve per raggruppare insieme più 

elementi per poter assegnare uno stesso livello (coordinata z) a tutti gli elementi all’interno, spostarli tutti 

contemporaneamente o, cosa più importante, fare in modo che tutto ciò che è assegnato al viewport ed è 

fuori dal rettangolo del viewport non venga visto. Un esempio più facile da comprendere è quello di un 

rettangolo: il Viewport è costituido da un rettangolo sullo schermo. Quando uno sprite o una finestra ha 

assegnato quel viewport, se si trova fuori dalle sue coordinate, esso viene “tagliato”: 
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Figura 9-Come funziona un viewport 

Utile quando vogliamo mostrare una piccola finestra all’interno dello schermo e non vogliamo che gli 

elementi all’interno di esso fuoriescano. 

Ma le capacità dei viewport non finiscono qui. Infatti, se 

cambiamo le coordinate del viewport, anche tutti gli elementi 

collegati si sposteranno, e allo stesso modo, se rendiamo il 

viewport invisibile, cambiamo coordinata Z, origine, tonalità, 

colore e applichiamo un flash, questo avrà effetto anche su tutti 

gli elementi collegati al viewport. 

Nota bene: Stai attento a non usare dispose su un viewport prima di farlo su tutti gli elementi 

all’interno, o il gioco andrà in crash! 

Viewport.new(x, y, width, height) 

Crea un viewport, inserendo coordinate e dimensioni. 

Viewport.new³ 

Nell’RGSS3, se non vengono inseriti parametri nella creazione, allora sarà grande come tutta la finestra. 

dispose, disposed? flash(colore, durata), update, rect, visible, z, ox, oy, color, tone 

Stessa funzione come negli Sprite. 

Per avere le coordinate e le dimensioni del viewport, bisogna chiamare il suo rettangolo (Rect) von 

viewport.rect.x, y, width oppure height. 

Ad esempio, nome_viewport.rect.x modificherà la coordinata X del viewport. 

Ricorda: per assegnare un oggetto 

ad un viewport basta fare 

oggetto.viewport = nuovo_viewport 

(vale per sprite, finestre e plane) 
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Window 

Eccoci arrivati ad una importante parte della guida. Le finestre di gioco costituiscono i messaggi, i menu di 

selezione, l’equipaggiamento ecc… 

La classe Window è un po’ complicata, ma ha degli attributi e dei metodi comuni a tutte le sottoclassi, alcuni 

di questi così importanti che verranno utilzzati 8 volte su 10. 

 

10 Le proprietà principali della finestra 

Alcune proprietà di base: 

• width, height: larghezza e altezza della finestra 

• contents: bitmap dove vengono disegnati i contenuti 

• padding: larghezza della cornice 

La creazione delle finestre di RGSS2 è diversa dall’RGSS3: 

Window.new([x, y, width, height])³ 

per RGSS3. Si può direttamente specificare dimensioni e posizione alla creazione. Su RGSS2, è possibile 

inserirlo in un viewport con Window.new([viewport]). In entrambi i casi, si può creare un oggetto finestra 

come Window.new senza parametri. 

dispose, disposed? x, y, visible, width, height, viewport 

Sono metodi ed attributi che conosciamo già, non necessitano di presentazioni. 

update 

Aggiorna la finestra, nel caso ci sia un cursore all’interno. 

move(x, y, width, height)³ 

Esclusiva dell’RGSS3, reimposta posizione e dimensioni della finestra in un solo comando. 

openness 

Imposta l’apertura della finestra (valore da 0 a 255). 

open?³ 

Restituisce true se la finestra è completamente aperta. In RGSS2 equivale a scrivere: openness == 255 

close?³ 

Restituisce true se la finestra è completamente chiusa. 
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windowskin 

Imposta la windowskin della finestra. Si, con questo metodo ogni finestra potrebbe avere una differente 

windowskin. Non abusarne, o diventerai cieco! ;) 

contents 
Si riferisce alla bitmap che contiene la grafica della finestra. 

cursor_rect 

Si riferisce al rettangolo del cursore. Nell’RGSS3, è possibile creare un rettangolo basato sul rettangolo di 

selezione. 

active 

Lo stato di lampeggiamento del cursore. Se true, il cursore lampeggia. Se false, il cursore resta fermo. 

arrows_visible³ 

Esclusiva RGSS3, puoi impostare se visualizzare o meno le frecce che compaiono quando si deve scorrere il 

menu. 

padding³ 

La distanza della cornice dal testo, di default è 12 (16 su VX). È possibile modificarla solo nell’RGSS3. 

padding_bottom³ 

La distanza della cornice inferiore dal testo. 

opacity 

L’opacità dello sfondo e della cornice, valore da 0 a 255. I contenuti e il cursore restano inalterati. 

back_opacity 
L’opacità dello sfondo della finestra, cornice e contenuti restano invariati. 

contents_opacity 

L’opacità dei contenuti della finestra (testo, barre, cursore..). Sfondo e cornice restano invariati. 

tone³ 
Solo in RGSS3, è possibile cambiare la tonalità del colore di sfondo della finestra. 

Esempio di come creare una finestra 300x200 e metterla sullo schermo in coordinate 20 e 10: 

1. #in RGSS3:   
2. finestra = Window.new(20,10,300,200)   
3. #in RGSS2:   
4. finestra = Window.new   
5. finestra.x = 20; finestra.y = 10   
6. finestra.width = 300; finestra.height = 200   

Per inserire dei contenuti, come testo ed immagini in una finestra, abbiamo bisogno di creare una nuova 

sottoclasse (vedremo in seguito come) 

Scene 
Finalmente cominceremo la parte pratica! Cos’è una scena? Una scena è una schermata di gioco dove il 

giocatore interagirà: come la schermata del titolo, il menu, la mappa di gioco o la battaglia. Ognuna di 

queste cose è una scena. La scena è una classe speciale, perché è essenziale al funzionamento del gioco: se 

non c’è nessuna scena infatti, il gioco si chiude. 



 

 

 

79 L’RGSS 

I metodi fondamentali 

Le scene che conosciamo (ovvero le schermate di gioco) sono sottoclassi di Scene_Base, e sono composte 

da 3 metodi fondamentali: start, update e terminate. Esistono in tutte le scene, e se non ci sono in uno 

script, significa che sono direttamente ereditate dalla loro madre perché non hanno bisogno di modifiche. 

• start è l’inizio della scena: vengono inizializzate le variabili e creati gli 

oggetti e le finestre, infine lancia il metodo update_basic. 

• update è il metodo di aggiornamento: questo metodo viene ripetuto 

automaticamente ad ogni frame, quindi di norma 60 volte al 

secondo. In questo metodo vengono di solito gestiti gli input dei tasti 

e vari movimenti ed animazioni. 

• terminate è il metodo che viene eseguito prima della chiusura della 

scena per passare alla prossima: di solito, in questo metodo vengono 

eliminate (con dispose) immagini e finestre che non servono più. 

Come mai vengono chiamate automaticamente, cioè start all’apertura, 

update di continuo e terminate al cambiamento di schermata? Basta vedere 

il codice all’interno di Scene_Base e, se avrai appreso dimestichezza, lo 

capirai subito. 

In RPG Maker VX Ace è stata introdotta una ulteriore semplificazione rispetto 

al vecchio VX. L’aggiornamento delle finestre della schermata (movimenti dei 

cursori) e la loro eliminazione (dispose) dopo il cambio di schermata viene 

assegnata direttamente in update_basic e terminate. Anche la pressione dei 

tasti (ad esempio esc per tornare indietro o invio per selezionare un 

elemento della finestra del menu) è diventato ora compito delle finestre, 

quindi in molte scene che scripteremo per VX Ace, spesso non ci sarà 

neanche bisogno di implementare update e terminate, ma solo start per aggiungere i componenti. Vedremo 

in seguito come farlo. 

 

start

• inizializza le variabili principali

• lancia il metodo update_basic

update_basic 
(loop)

• aggiorna comandi

• aggiorna grafica

• chiama metodo update

terminate

• elimina i componenti grafici

initialize

start

Update_basic

terminate
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In questo modo vengono create tutte le scene. Le scene vengono create come tutte le classi, ossia i metodi 

comunemente più usati nella superclasse scene_base (start, update e terminate) devono essere 

implementati dichiarando super, così da implementare tutte quelle funzioni d’aiuto. 

1. class Mia_Scena < Scene_Base   
2.   def start   
3.     super   
4.     <codice da inserire>   
5.   end   
6.    
7.   def update   
8.     super   
9.     <codice da inserire>   
10.   end   
11.    
12.   def terminate   
13.     super   
14.     <codice da inserire>   
15.   end   
16. end   

È possibile arrivare a questa schermata usando il comando: 

• SceneManager.run(Mia_Scena) per RPG Maker VX Ace; 

• $scene = Mia_Scena.new per RPG Maker VX. 

È inutile dire che può esistere una sola scena alla volta. Ricordiamoci sempre di mettere super dentro ai 

metodi start, update e terminate, perché essendoci anche in scene_base, verranno eseguite delle 

operazioni comuni, e molto spesso necessarie, a tutte le scene. Ad esempio, nella superclasse Scene_Base il 

metodo update richiamerà update_basics, in cui vi sono i metodi Graphics.update e Input.update, necessari 

al corretto funzionamento del gioco. Nell’RGSS3 il metodo update aggiornerà automaticamente tutte le 

finestre, mentre nell’RGSS2 questa operazione sarà manuale. Nell’RGSS3 inoltre non serve utilizzare il 

metodo terminate per fare il dispose dei vari sprite/bitmap. 

Debugging 
Il debug è l’unione delle parole de-bug che sta a significare rimozione dei bug. Abbiamo visto come RPG 

Maker VX Ace ci metta a disposizione una comoda console. Possiamo usare questa console per stampare il 

valore di una variabile che vogliamo in alcuni punti, in modo da tenere sotto controllo l’andamento di 

variabili e di parti del programma che ci sembrano funzionare in modo anomalo. 

Un’altra cosa da tenere in considerazione sono le variabili globali $TEST e $BTEST. La prima variabile è true 

quando è in corso un test di gioco (cioè avviato da RPG Maker), false se il gioco è eseguito da Game.exe, 

cioè dal giocatore. $BTEST invece è true se è in corso il test di battaglia. Queste variabili ci sono molto utili se 

ad esempio vogliamo utilizzare degli strumenti nel gioco che ci facilitano il test, ma che non siano disponibili 

al giocatore che andrà a giocarci. 

Funzione spesso ritenuta fastidiosa o inutile per i novellini, è il messaggio d’errore quando viene data 

un’eccezione allo script, tipo 
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La finestra ci dà una serie di informazioni: 

• Lo script nel quale è situato l’errore (Scene_Title) 

• La linea dello script dove si è verificato l’errore (line 14) 

• Il tipo d’errore (NoMethodError) 

• Il messaggio, ossia la descrizione dell’errore (undefined method) 

Ciò che ci sta dicendo quindi è che alla linea 14 dello script Scene_Title, chiamiamo un metodo di Graphics 

(Module sta ad indicare che è un Modulo, se fosse stato Class allora una classe) che non esiste. Infatti, il 

metodo appropriato è freeze senza r finale. Presto imparerete che la maggior parte degli errori che 

troverete saranno errori di battitura o di distrazione. 

Quando viene lanciata un’eccezione, andando ad aprire la finestra degli script vi ritroverete nel 

punto dove questa si è verificata. 

Gli errori che troverete si distinguono in due tipi: Errori di sintassi (ad esempio, dimenticanza di chiudere 

una parentesi o un blocco con end) che vengono lanciati immediatamente all’avvio del gioco e sono i più 

facili da correggere, perché l’errore si palesa quasi sempre subito, mentre gli errori d’esecuzione (come 

l’esempio precedente) vengono lanciati solo quando lo script lo sta eseguendo, e spesso correggere questi 

errori richiede più tempo perché il problema non sempre si verifica nel punto lanciato dall’eccezione, ma 

magari nel metodo che l’ha chiamato o da tutt’altra parte. Ad esempio, se scrivo uno script del genere 

1. class Test   
2.   def initialize(valore)   
3.     @valore = valore   
4.   end   
5.      
6.   def somma_valore(addendo)   
7.     print @valore + addendo   
8.   end   
9. end   
10.    
11. @numero = 10   
12. test = Test.new(@mumero)   
13. test.somma_valore(5)   

A prima vista sembra tutto normale, ma in realtà mi darà il seguente errore errore 
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La riga 7 ha semplicemente un print tra due addendi, quindi è corretta anche se l’errore è stato generato lì. 

L’errore ci dice però che il primo addendo, quindi @valore, è nil. Il problema è nell’inizializzazione, 

quando è stato assegnato il valore a @valore? No, anche qui il metodo funziona bene. E infatti, lo sbaglio è 

stato commesso alla riga 12, quando all’inizializzazione, ho scritto @mumero con la m iniziale al posto della 

n, che essendo una variabile nulla, ha assegnato valore nullo. 

Bisgna quindi stare sempre attenti a cosa si scrive negli script, ed a saper arrivare alla causa 

dell’errore, procedendo a ritroso nel codice fino ad arrivare alla possibile fonte d’errore. 

Ricordate attentamente: il messaggio della finestra d’errore è il vostro più grande 

alleato, leggetela attentamente in modo da capire che tipo d’errore si è generato, 

chi l’ha generato e quindi come si può risolvere. 

Gli errori sono come le malattie, voi siete i medici e la finestra d’errore vi dice i sintomi in modo che 

possiate elaborare una diagnosi e quindi una cura. Così come non si può elaborare una diagnosi senza 

conoscerne i sintomi, non si può risolvere un errore senza conoscerne il tipo. 

Errori di stack 
Se nell’esecuzione del gioco vi trovate davanti questo errore 

 

Significa che lo stack di chiamate è pieno. Ma cos’è lo stack di chiamate? 

Parlando nel modo più sintetico possibile, per chi non lo sapesse lo stack (pila) è quella memoria assegnata 

all’applicazione che tiene in elenco l’ordine delle chiamate ai metodi e il ritorno quando questi sono finiti. 

Ad esempio, se metodo1 chiama metodo2 e questo chiama metodo3, lo stack conterrà metodo1 con 

l’istruzione successiva alla chiamata di metodo2, e metodo2 con l’istruzione successiva alla chiamata del 

metodo 3, in modo che alla fine dell’esecuzione del metodo3, andando a controllare lo stack, si riprenda il 

corso dello script dov’era rimasto il metodo due, e allo stesso modo il metodo 1. 
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Lo stack è una memoria molto grande, ma non è illimitata: in effetti è praticamente impossibile 

riempirlo se non commettendo degli errori. L’errore più comune è la ricorsione incontrollata. 

La ricorsione è una tecnica (difficile da padroneggiare, ma semplifica tantissimo molti lavori altrimenti 

complessi) che consiste in metodi che chiamano se stessi. Ad esempio, vogliamo creare una funzione che 

calcoli il fattoriale di un numero (il fattoriale è la moltiplicazione successiva di n numeri, ad esempio il 

fattoriale di 5 è 1*2*3*4*5 = 120). 

Come normale procedura, potremmo fare in questo modo 

1. def fattoriale(n)   
2.   risultato = 1   
3.   for i in 1..n   
4.     risultato *= i   
5.   end   
6.   return risultato   
7. end   
8.    
9. print fattoriale(5) #=> 120   

È tuttavia possibile un metodo più efficiente che fa meno operazioni (perché non fa cicli, i cicli hanno un 

carico di lavoro più alto delle normali operazioni) 

1. def fattoriale(n)   
2.   return n if n <= 1   
3.   return fattoriale(n - 1) * n   
4. end   
5.    
6. print fattoriale(5) #=> 120   

Come si vede, il metodo restituisce n se è minore o uguale a 1 (quindi 0 o 1), altrimenti calcola il fattoriale di 

n-1 e lo moltiplica a n. Seguendo questa operazione ricorsivamente, ecco cosa accade (arancione discesa, 

blu risalita): 

1. Chiamo il metodo fattoriale(5) 

2. 5>1, quindi chiamo il metodo fattoriale(4) 

3. In fattoriale(4), 4>1, quindi chiamo il metodo fattoriale(3) 

4. In fattoriale(3), 3>1, quindi chiamo il metodo fattoriale(2) 

5. In fattoriale(2), 2>1, quindi chiamo il metodo fattoriale(1) 

6. In fattoriale(1) 1=1, quindi restituisco 1 

7. In fattoriale(2) il numero restituito da fattoriale(1) è 1, quindi lo moltiplico x 2 e restituisco il 

risultato 2 

8. In fattoriale(3), il numero restituito da fattoriale(2) è 2, quindi lo moltiplico x 3 e restituisco 6 

9. In fattoriale(4) calcolo il risultato di fattoriale(3) per 4 e restituisco 24 

10. Infine, in fattoriale(5) calcolo 24*5 restituendo 120. 

Durante le chiamate, lo stack ha raggiunto un livello di profondità pari a 5 per poi, incontrando 1, ha 

cominciato a risalire la pila (e solo in questo momento a calcolare davvero il risultato) fino alla restituzione 

del risultato finale. 

Ma cosa sarebbe successo se non avessi messo la condizione return n if n<=1 ? Le chiamate si 

sarebbero susseguite all’infinito, raggiungendo il livello più basso dello stack e quindi lanciando l’errore. 

È un errore comune anche quando si inserisce uno script “doppione” scaricato da internet che, 

usando gli stessi alias, crea una ricorsione. 
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A volte nell’errore di stack sono implicati più metodi. Ad esempio, vogliamo che quando attivata una certa 

condizione, l’Attacco (parametro atk) del nostro eroe aumenti in percentuale allo Spirito (spi), e lo Spirito 

aumenti in percentuale all’attacco. Uno script di questo tipo 

1. class Actor   
2.   #parametro attacco, attacco di base + 25% di Spirito   
3.   def atk   
4.     return base_atk + spi/4   
5.   end   
6.   #parametro spirito, spirito di base + 25% di Attacco   
7.   def spi   
8.     return base_spi + atk/4   
9.   end   
10. end   

Quando si andrà a ricavare 

1. eroe = Actor.new   
2. print eroe.atk #=> stack level too deep   

Andrà sicuramente in errore, perché l’attacco prende lo spirito, che a sua volta prende l’attacco, che a sua 

volta prende lo spirito e così via fino a riempire la pila. È importante quindi fare attenzione a quando si 

chiama un metodo, ma la cosa più importante è che ora sapete cosa significhi quell’errore.  
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La pratica: iniziamo a scriptare per davvero! 
Siamo giunti finalmente alla parte dove dovremo realizzare scene e finestre. Cercherò di esprimermi nel 

modo più semplice possibile, facendo via-via esempi sempre più complessi. 

Creazione di Scene e Finestre 

Creazione di una Scena (o Schermata) 
La creazione di una schermata è estremamente semplice. Prima di tutto, bisogna scegliere se dev’essere 

una scena generica (sottoclasse di Scene_Base) o una schermata di menu (sottoclasse di Scene_MenuBase). 

La differenza sostanziale è che la schermata del Menu crea automaticamente lo sfondo sfuocato e possiede 

già il metodo per creare la finestra d’aiuto. 

1. class Scene_Esempio < Scene_MenuBase   
2. end   

Questa è già una schermata funzionante. Se da script daremo il comando  

SceneManager.call(Scene_Esempio) 

Il gioco ci porterà a una schermata completamente vuota. I prossimi passi da aggiungere sono creare il 

metodo start e terminate, che ci serviranno per creare i contenuti della schermata in entrata, ed eliminarli 

all’uscita (se necessario). Ma prima, dobbiamo creare una finestra. 

Creare una finestra semplice 

Per creare una finestra semplice (senza cursore), dobbiamo creare una sottoclasse di Windows_Base.  

Ricordati che: 

• contents è la bitmap della finestra in cui è possibile scrivere e mettere immagini 

• padding è la larghezza della cornice della finestra 

• contents_width e contents_height sono rispettivamente larghezza e altezza della bitmap 

contents, quindi lo spazio in cui puoi scrivere qualcosa. 

• Le finestre hanno il metodo draw_text, che non fanno altro che richiamare il metodo draw_text 

su content 

Bisogna creare il metodo initialize (senza dimenticarsi di super) e scriverci qualcosa all’interno tramite il 

metodo draw_text. 

1. class Finestra_Esempio < Window_Base   
2.   def initialize(x, y, larghezza, altezza)   
3.     super   
4.     draw_text(0, 0, contents_width, contents_height, "Ciao!", 1)   
5.   end   
6. end   

Quindi la integreremo nella schermata in questo semplice modo: 

1. class Scena_Esempio < Scene_MenuBase   
2.   def start   
3.     super   
4.     @finestra = Finestra_Esempio.new(20,100,400,60)   
5.   end   
6. end   
7.    
8. class Finestra_Esempio < Window_Base   
9.   def initialize(x, y, larghezza, altezza)   
10.     super   
11.     draw_text(0, 0, contents_width, contents_height, "Ciao!", 1)   
12.   end   
13. end   
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Ricordati di mettere sempre super nei metodi start, update e terminate. In questo caso non è necessario un 

metodo update e nemmeno terminate, perché il dispose delle finestre viene fatto automaticamente. Quello 

che vedremo è una finestra all’interno della schermata, dove 20, 100, 400 e 60 sono rispettivamente la 

posizione x, posizione y, larghezza e altezza della finestra. 

Come torniamo indietro? Ricordiamoci che per controllare la pressione dei tasti, dobbiamo utilizzare il 

modulo Input, in particolare il metodo trigger? per una pressione semplice. Il controllo dev’essere fatto 

di continuo, quindi va fatto nel metodo update della scena in queto modo: 

1. def update   
2.   super   
3.   return_scene if Input.trigger?(:B)   
4. end   

Il controllo dei comandi è molto semplice se si tratta di uno solo, ma può diventare complesso se ci sono più 

finestre e comandi. C’è allora un modo più semplice per evitare il controllo e lasciare ad altri questo onere? 

Sì. 

Una grande semplificazione che ha introdotto l’RGSS3, è quella di lasciare alle finestre di selezione (quelle 

con cursore) il controllo dei tasti premuti: noi non dovremo far altro che indicare alle finestre quale metodo 

eseguire alla pressione di un certo tasto della tastiera, tramite il metodo set_handler. Questo è un 

grande passo avanti rispetto ad RGSS2, dove era lo scripter che doveva, nel metodo update della finestra, 

predisporre un controllo ad ogni frame se i tasti erano premuti. Con RGSS3, si è passati ad una gestione 

degli input simile agli eventi di altri linguaggi ad alto livello, come Javascript e Java. 

Nel caso precedente, basta cambiare la superclasse della Finestra_Esempio da Window_Base a 

Window_Selectable per fare in modo che alla finestra possa assegnare un evento. 

La seconda cosa da fare è attivare la finestra nella Scena_Esempio dopo la creazione con il metodo 

activate, ed assegnare il metodo con set_handler: 

1. class Scena_Esempio < Scene_MenuBase   
2.   def start   
3.     super   
4.     @finestra = Finestra_Esempio.new(20,100,400,60)   
5.     @finestra.activate   
6.     @finestra.set_handler(:cancel, method(:return_scene))   
7.   end   
8. end   

Il metodo set_handler vuole come parametri il simbolo del comando e il metodo da chiamare. Il metodo 

method(nome_metodo) converte il nome di un metodo come metodo vero e proprio. Altri simboli dei 

comandi sono: 

• :ok per la pressione di Invio 

• :cancel per la pressione di ESC 

• :left, :right, :up, :down per le rispettive pressioni 

• :page_up, :page_down per i tasti Pagina Su e Pagina Giu. 

Creare una finestra con cursore 
Creare una finestra con cursore può sembrare difficile, ma in realtà è molto facile, o almeno lo è con 

l’RGSS3. Le finestre di selezione possono essere di due tipi: semplici window_selectable se vogliamo 

mostrare una collezione di oggetti (un array), oppure window_command se vogliamo una finestra con vari 

comandi (come quella del titolo o del menu) che eseguono determinate funzioni. Cominciamo con una 

collezione di oggetti. 

La creazione iniziale della finestra è piuttosto simile a quella di Window_Base. 
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Nell’inizializzazione della finestra, dobbiamo assegnare alla variabile @data l’array dei valori che 

riempiranno la nostra lista: Proviamo a mostrare una finestra di selezione di tutti gli eroi del gruppo. 

1. class Actors_Window < Window_Selectable   
2.   def initialize(x, y, w, h)   
3.     super   
4.     @data = $game_party.members # i membri del gruppo   
5.     self.index = 0 #imposta il cursore all'inizio   
6.     refresh #avvia la scrittura nella finestra   
7.   end   
8. end   

La variabile index è l’indice del cursore. Di default è impostato su -1 (ossia cursore invisibile), noi invece 

vogliamo farlo vedere e mostrarlo nel primo elemento (0, appunto). Ora ci serve creare i metodi item_max 

e draw_item: il primo dirà alla finestra il numero di oggetti rappresentati, il secondo si occuperà di 

disegnare ogni singolo oggetto nella finestra, ma solo se abbiamo prima chiamato il metodo refresh! 

1. def item_max   
2.   #ovviamente, il numero di elementi se @data è diverso da nil   
3.   #altrimenti imposta 0   
4.   @data.nil? ? 0 : @data.size   
5. end   
6.    
7. def draw_item(index)   
8.   rect = item_rect(index)     #prendo il rettangolo dedicato alla voce   
9.   actor = @data[index]        #prendo l'elemento   
10.   draw_text(rect, actor.name) #disegno il nome dell'eroe   
11. end   

Nella Scena_Esempio, quindi la finestra apparirà in questo modo. 
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Possiamo sfruttare la finestra help_window per mostrare la descrizione degli eroi. Prima di tutto, nella 

Scena_Esempio bisogna creare la finestra d’aiuto prima della creazione di quella degli eroi, poi collegare 

la finestra d’aiuto a quella degli eroi tramite il metodo help_window: 

1. class Scena_Esempio < Scene_MenuBase   
2.   def start   
3.     super   
4.     create_help_window   
5.     crea_finestra_eroi   
6.   end   
7.      
8.   def crea_finestra_eroi   
9.     y = @help_window.height #la finestra sta sotto quella d'aiuto   
10.     @finestra = Actors_Window.new(0, y, Graphics.width, Graphics.height - y)   
11.     @finestra.activate   
12.     @finestra.set_handler(:cancel, method(:return_scene))   
13.     @finestra.help_window = @help_window #assegno la finestra d'aiuto   
14.   end   
15. end   

La finestra comparirà, ma sarà vuota. Bisogna ora scrivere il metodo update_help nella finestra degli eroi 

per aggiornare la finestra d’aiuto: 

1. def actor #restituisce l'eroe evidenziato dal cursore   
2.   @data[self.index]   
3. end   
4.    
5. def update_help #aggiorna la finestra d'aiuto   
6.   @help_window.set_item(actor)   
7. end   

Il metodo actor è molto comodo per ottenere l’eroe evidenziato dal cursore. Inserendo il metodo 

update_help, possiamo dare in pasto alla finestra d’aiuto l’eroe. Sia chiaro che il metodo set_item della 

finestra d’aiuto funziona solo se l’oggetto che gli passiamo ha un metodo description, altrimenti dovremo 

passargli direttamente il testo con set_text. 
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Si può ulteriormente personalizzare la finestra implementando i seguenti metodi: 

• col_max (di default restituisce 1) restituisce il numero di colonne della finestra. Se ad esempio è 2, 

gli oggetti verranno mostrati su due colonne. 

• item_spacing è la spaziatura tra le colonne. Ovviamente serve solo se ci sono almeno 2 colonne. 

• item_width e item_height impostano larghezza e altezza dei cursori. 

Esempio. Basta aggiungere questo metodo alla finestra per mostrare gli elementi su due colonne: 

1. def col_max; 2; end   
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Ok, la finestra è bella. Ma può servire a qualcosa? Cosa potrebbe fare alla pressione del tasto Azione? Per 

provare, potremmo far aumentare di un livello il personaggio selezionato. La prima cosa da fare 

ovviamente, è mostrare anche il livello del giocatore nella finestra aggiungendo un altro draw_text nel 

metodo draw_item che mostri l’attributo. Impostando 2 come ultimo campo del metodo draw_text, il 

testo viene allineato a destra. 

1. def draw_item(index)   
2.   rect = item_rect(index)     #prendo il rettangolo dedicato alla voce   
3.   actor = @data[index]        #prendo l'elemento   
4.   draw_text(rect, actor.name) #disegno il nome dell'eroe   
5.   draw_text(rect, "Liv. #{actor.level}", 2) #disegno il livello eroe   
6. end   

Ora passiamo alla scena: dobbiamo creare un metodo che aumenti il livello dell’eroe e impostare il metodo 

come handler di selezione della finestra. 

1. def crea_finestra_eroi   
2.   y = @help_window.height #la finestra sta sotto quella d'aiuto   
3.   @finestra = Actors_Window.new(0, y, Graphics.width, Graphics.height - y)   
4.   @finestra.activate   
5.   @finestra.set_handler(:cancel, method(:return_scene))   
6.   @finestra.set_handler(:ok, method(:level_up))   
7.   @finestra.help_window = @help_window #assegno la finestra d'aiuto   
8. end   
9.    
10. def level_up   
11.   eroe = @finestra.actor #prendo l'eroe dal metodo actor della finestra   
12.   eroe.level_up          #aumento il livello dell'eroe   
13.   @finestra.refresh      #aggiorno la finestra   
14.   @finestra.activate     #riattivo la finestra   
15. end   
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La selezione disattiva automaticamente la finestra, quindi bisogna riattivarla. Una volta aumentato il livello 

dell’eroe, è essenziale che si faccia un refresh della finestra per mostrare i dati aggiornati. Ed ecco il 

risultato: 

 

Creare una finestra di comandi 

La finestra dei comandi è una particolare finestra di selezione che ad ogni elemento corrisponde un 

comando diverso. Per creare una finestra di comandi, bisogna creare una classe sottoclasse di 

Window_Command, oppure di Window_HorzCommand se si vuole una finestra di comandi orizzontale. 

La stesura dello script è molto semplice: basta aggiungere i vari comandi nel metodo make_command_list 

e aggiungere gli handler nella finestra. Per rendere meglio l’idea, facciamo un esempio di una finestra dei 

comandi dove un comando ci mostra una finestra di dialogo, un altro ci porta al Game Over e un altro 

ancora alla schermata del titolo. 

Per aggiungere i comandi dobbiamo usare il metodo add_command per ogni comando che vogliamo 

inserire: come parametri si devono passare il testo d’opzione che verrà mostrato e il simbolo da cui 

dev’essere impostato l’handler del comando. 

1. class Finestra_Comandi < Window_Command   
2.   def make_command_list   
3.     add_command("Mostra_Dialogo", :dialog)   
4.     add_command("Game Over",      :gameover)   
5.     add_command("Vai al Titolo",  :title)   
6.   end   
7. end   

Una finestra dei comandi viene inizializzata generalmente solo con le coordinate x e y (ma puoi certamante 

impostare l’inizializzazione a tuo piacimento riscrivendo il metodo initialize), e mentre l’altezza è automatica 
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e varia in base al numero di comandi, la larghezza è fissa a 160, ma possiamo modificarlo implementando il 

metodo window_width. 

1. class Finestra_Comandi < Window_Command   
2.   def make_command_list   
3.     add_command("Mostra_Dialogo", :dialog)   
4.     add_command("Game Over",      :gameover)   
5.     add_command("Vai al Titolo",  :title)   
6.   end   
7.      
8.   def window_width; 250; end   
9. end   

E quindi andremo ad aggiungere la finestra in Scena_Esempio 

1. class Scena_Esempio < Scene_MenuBase   
2.   def start   
3.     super   
4.     @command_window = Finestra_Comandi.new(0,0)   
5.   end   
6. end   

La finestra verrà mostrata in questo modo: 

 

Come ultima operazione, ma non meno importante, si devono impostare gli handler come abbiamo fatto 

precedentemente, ma questa volta usando le chiavi dei comandi che abbiamo inserito in 

make_command_list. 

1. class Scena_Esempio < Scene_MenuBase   
2.   def start   
3.     super   
4.     @command_window = Finestra_Comandi.new(0,0)   
5.     @command_window.set_handler(:dialog, method(:mostra_dialogo))   
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6.     @command_window.set_handler(:gameover, method(:vai_gameover))   
7.     @command_window.set_handler(:title, method(:vai_titolo))   
8.     @command_window.set_handler(:cancel, method(:return_scene))   
9.   end   
10.      
11.   def mostra_dialogo   
12.     msgbox("Ciao mondo!")   
13.     @command_window.activate #ricordati di riattivarla!   
14.   end   
15.      
16.   def vai_gameover   
17.     SceneManager.goto(Scene_Gameover)   
18.   end   
19.      
20.   def vai_titolo   
21.     SceneManager.goto(Scene_Title)   
22.   end   
23. end   

Altri esempi 
Vediamo altri esempi, in particolare con l’uso di una Window_Base senza la possibilità di impostare gli 

handler, quindi facendo un controllo nel metodo update di Scene_Base. 

1. class Finestra_Esempio < Window_Base #sottoclasse di Window_Base   
2.   def initialize   
3.     super(0,0,Graphics.width,Graphics.height) #finestra grande come lo schermo   
4.     @testo = "Nessun Testo"   
5.     refresh     #chiamo il metodo di rinfresco della finestra   
6.   end   
7.    
8.   def refresh   #rielabora i contenuti della finestra   
9.     contents.clear #cancella i contenuti creati in precedenza   
10.     draw_text(4,0,self.width-24, self.height-24,@testo,1)   
11.    
12.   def testo=(testo) #metodo per cambiare testo   
13.     @testo = testo  #cambia la variabile @testo da parametri   
14.     refresh         #rielabora i contenuti   
15.   end   
16. end   

Spiegazione.  

Initialize inizializza la finestra, richiama il metodo della superclasse con super, inserendogli i parametri di 

coordinate (0 e 0) e dimensioni (larghezza e altezza dello schermo). Quindi inizializza la variabile @testo e 

chiama il metodo refresh, che serve a rielaborare i contenuti della finestra (per convenzione si chiama 

refresh, ma potremmo mettere qualsiasi nome). 

Il metodo refresh quindi, pulisce la finestra da tutto ciò che c’era prima, e scrive la stringa contenuta nella 

variabile @testo. 

Il metodo testo infine, riceve come ingresso una nuova stringa, assegna la nuova stringa a @testo e 

rinfresca la finestra, in modo da mostrare il contenuto del nuovo testo. 

Abbiamo quindi creato una nuova classe, già pronta per essere utilizzata! Ma come la usiamo? Ci serve una 

schermata dove poterla usare. Per sperimentare al massimo le funzioni della finestra creata, creeremo un 

array pieno di stringhe, dove con la pressione dei tasti direzionali scorreremo l’array di parole e 

aggiorneremo la finestra. 

1. class Scena_Prova < Scene_Base       #classe   
2.   def start                 #inizio   
3.     super                   #chiama start della classe Scene_Base   
4.     @finestra = Finestra_Esempio.new    #crea oggetto finestra   
5.     @indice = 0             #inizializza indice   
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6.     #array di frasi                
7.     @frasi = ["C’era una volta, tanto tempo fa",   
8.     "in una terra lontana lontana",   
9.     "un folletto di nome Flame.",   
10.     "C’era invece nella montagna accanto,",   
11.     "un coniglio tutto rosso.",   
12.     "no, non era morto! Era solo rosso!",   
13.     "non so che altro inventarmi, quindi la finisco."]   
14.     @finestra.testo=@frasi[0]       #inserisce la prima frase   
15.   end   
16.    
17.   def update                    #aggiornamento   
18.     super   
19.     scorri_indietro if Input.repeat?(:LEFT) #scorre a sinistra   
20.     scorri_avanti if Input.repeat?(:RIGHT)  #scorre a destra   
21.     torna_alla_mappa if Input.trigger?(:B)  #torna alla mappa con esc   
22.   end   
23.    
24.   def scorri_avanti             #scorre le parole avanti   
25.     Sound.play_cursor           #esegue il suono del cursore   
26.     @indice += 1                #incrementa l’indice   
27.     @indice = 0 if @indice > @frasi.size-1 #torna da capo se supera il numero massimo   
28.     @finestra.testo= @frasi[@indice]    #aggiorna la finestra con la prossima frase   
29.   end   
30.    
31.   def scorri_indietro           #scorre le parole indietro   
32.     Sound.play_cursor           #esegue il suono del cursore   
33.     @indice -= 1                #decrementa l’indice   
34.     @indice = @frasi.size-1 if @indice < 0 #porta al Massimo se va sotto 0   
35.     @finestra.testo= @frasi[@indice]    #aggiorna la finestra con la frase preced.   
36.   end   
37.    
38.   def torna_alla_mappa          #torna alla mappa   
39.     Sound.play_cancel           #esegue il suono di annulla   
40.     return_scene         #va alla scena precedente (la mappa)   
41.     #$scene = Scene_Map.new se usi VX   
42.   end   
43. end   

Cosa fa questa classe?  

Nel metodo Start 

1. Dapprima, crea l’oggetto @finestra della classe Finestra_Esempio. 

2. Inizializza la variabile @indice, che ci serve per tenere in conto quale frase dell’array è attualmente 

selezionata. 

3. Creiamo poi l’array contenente le varie frasi, 

4. Quindi diamo in pasto alla finestra la prima frase. 

Nel metodo di aggiornamento 

1. Controlla se è premuto il tasto a Sinistra. Se è premuto, chiama il rispettivo metodo. 

2. Controlla se è premuto il tasto a Destra. Se è premuto, chiama il rispettivo metodo. 

3. Controlla se è premuto il tasto B (corrispondente ad Esci, a X o al tasto numerico 0) ed esegue il 

rispettivo metodo. 

Nel metodo scorri_avanti 

1. Esegue il suono del cursore 

2. Incrementa l’indice, in modo da impostare la lettura dell’array alla prossima parola 

3. Controlla se l’indice ha superato il massimo numero degli elementi dell’Array, azzerandolo in caso 

positivo. Questo modo ci permette di creare non solo uno scorrimento continuo, ma di evitare 

possibili errori. 
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4. Cambia il testo della finestra, chiamando il suo metodo e passandogli come parametro l’n-esimo 

elemento dell’array, dove n è la variabile dell’indice. 

Nel metodo torna_alla_mappa 
1. Esegue il suono 

2. Chiama return_scene per tornare alla scena precedente (return_scene è un metodo definito in 

Scene_Base) 

Nel metodo terminate 

1. Semplicemente, elimina la finestra evitando di ritrovarsela in tutto il gioco. 

Il risultato finale sarà il seguente: 

 

Con le frecce direzionali, vedrai scorrere le varie frasi! 

Modifica della schermata di Status 
Prendendo in considerazione RPG Maker VX Ace, guarda quanto spazio c’è nella finestra Status! Perché non 

riempiamo lo spazio superfluo con qualcosa di utile, come una lista di affinità elementali? 
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Potremo sfruttare lo spazio tra i parametri e l’equipaggiamento, magari spostando i primi a sinistra e i 

secondi a destra. Vediamo come fare… 

Prima di tutto, controlliamo com’è strutturata la classe Scene_Status: 
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In questo codice colossale, possiamo notare che l’unica finestra della schermata è @status_window, che è 

un’istanza di Window_Status. Bene, la finestra che andremo a modificare si chiama Window_Status. 

 

Si capisce subito che il metodo refresh (che viene richiamato dopo l’inizializzazione) contiene i comandi che 

disegnano i vari pezzi che compongono la finestra di Status.  

contents.clear libera la bitmap della finestra per una nuova scrittura. 

Line_height come abbiamo visto in precedenza è il metodo che restituisce l’altezza del rigo, quindi viene 

passato come parametro a tutti i metodi l’altezza, ossia la posizione rispetto al rigo. Si capisce subito, dalle 

righe che: 

▪ draw_block1 è il metodo che scrive nome, classe e titolo 

▪ draw_horz_line è il metodo che disegna la riga orizzontale (usato 3 volte) 

▪ draw_block_2 disegna volto, livello e tutte le informazioni contenute fino alla prossima riga 

▪ draw_block3 disegna parametri del personaggio e equipaggiamento 

▪ draw_block4 scrive la descrizione del personaggio. 

Bene, dovremo modificare il metodo draw_block3. 

 

Ed eccolo il nostro metodo che si mostra in tutta la sua maestosità! In pratica si occupa di richiamare altri 

due metodi, quello che scrive i parametri e quello che disegna gli equipaggiamenti. In fondo dovremo 

inserire anche il terzo metodo, quello che disegnerà le affinità elementali. Ma di questo ci occuperemo 

dopo, pensiamo prima a un modo per spostare i parametri più a sinistra e gli equip più a destra. Da questo 

metodo possiamo fare ben poco: se vogliamo esser certi che lo script sia pienamente compatibile, 

dobbiamo usare un alias e in questo metodo non c’è possibilità di usarlo. Possiamo però aggiungere un alias 

sia a draw_parameters che a draw_equipments in modo da modificare il parametro in ingresso a nostro 

piacimento. Senza neanche prendermi la briga di controllare come sono strutturati i metodi (ma tu se vuoi 

sei libero di farlo), si capisce subito che i due metodi vogliono come parametri in ingresso la coordinata x e y 

della finestra. 

1. class Window_Status < Window_Selectable   
2.   alias draw_parameters_asdd draw_parameters   
3.   def draw_parameters(x,y)   
4.     draw_parameters_asdd(x-32,y)   
5.   end   
6.    
7.   alias draw_equipments_asdd draw_equipments   
8.   def draw_equipments(x,y)   
9.     draw_equipments_asdd(x+32,y)   
10.   end   
11. end   
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In questo modo aumenteremo lo spazio di 64 pixel, e con quello che c’era già ne avremo a sufficienza per 

disegnarci uno stadio. 

 

Non è proprio larghissimo, ma vedremo di accontentarci. 

Andiamo a vedere come si vedono le affinità elementali, andiamo nella classe Game_Actor e cerchiamo con 

Ctrl+F la parola “element” per vedere tutto ciò che ha a che fare con gli elementi. 

Purtroppo non si trova niente a riguardo delle difese elementali, quindi non è in Game_Actor che restituisce 

la difesa elementale. Cerchiamo allora in Game_Battler, la superclasse di Game_Actor, ma anche qui non ci 

sono risultati. Allora dev’esserci per forza in Game_BattlerBase, la superclasse di Game_Battler, e infatti 

troviamo questo metodo: 

 

Bingo! A quanto pare, basta dargli in pasto l’ID dell’elemento, e lui ti sputa fuori la resistenza elementale. 

Proprio ciò di cui avevamo bisogno. Ora non ci resta che decidere come rappresentare gli elementi. Una 

scelta saggia imporrebbe un nome dell’elemento con a fianco il parametro, ma dato il poco spazio e perché 

sarà più stiloso, ho deciso che mostreremo l’icona dell’elemento invece che il nome. Per prima cosa, tocca 

vedere quali sono le icone adatte per ogni elemento… Inutile spiegarti come si fa a conoscere l’ID di 

un’icona, no? Bene… Basta aprire una qualsiasi selezione icone e vedere il numerino in basso alla finestra 

una volta selezionata, ignorante… 

Nel caso delle icone predefinite di RPG Maker VX Ace, queste sono: 

▪ Fuoco: 96 
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▪ Ghiaccio: 97 

▪ Lampo: 98 

▪ Acqua: 99 

▪ Terra: 100 

▪ Aria: 101 

È bene sapere che esiste un metodo già impacchettato nella classe Window_Base per disegnare un’icona. È 

il metodo draw_icon(id_icona, x, y). Ora abbiamo tutto ciò che ci serve (o almeno, dovresti sapere che per 

scrivere su una bitmap, come scritto più in alto, devi usare il metodo draw_text). A questo punto vediamo di 

costruire il codice. 

Per associare l’ID dell’elemento all’icona, nulla è meglio di un bell’hash ben preparato come questo: 

1. icone = {3=>96,4=>97,5=>98,6=>99,7=>100,8=>101}   

Se ricordi come funziona, viene associato ad esempio il numero 3 (che sarebbe l’elemento) con il numero 

96 (l’icona rispettiva). Inoltre dovremo costruire un alias al metodo draw_block3 in modo da aggiungerci 

quello per disegnare gli elementi 

1. alias db3_vecchio draw_block3   
2. def draw_block3(y)   
3.   db3_vecchio(y)   
4.   disegna_elementi(y)   
5. end   

E infine costruire il metodo vero e proprio usando un ciclo for da 3 a 8, che combaciano con gli ID degli 

elementi. 

1. def disegna_elementi(y)   
2.   x = 200 #posizione x sullo schermo   
3.   icone = {3=>96,4=>97,5=>98,6=>99,7=>100,8=>101}   
4.   for i in 3..8   
5.     draw_icon(icone[i],x,y) #disegno lâ€™icona   
6.     testo = @actor.element_rate(i) #ricavo il testo   
7.     draw_text(x+24,y,50,line_height,testo)   
8.     y += line_height #aumento di una riga   
9.   end   
10. end 

In questo caso il ciclo for va bene, perché gli ID sono tutti vicini consecutivi. Nel caso non lo fossero stati, si 

sarebbe dovuto ricorrere alla funzione each_key. Lo script completo è il seguente: 

1. class Window_Status < Window_Selectable   
2.   alias draw_parameters_asdd draw_parameters   
3.   def draw_parameters(x,y)   
4.     draw_parameters_asdd(x-32,y)   
5.   end   
6.    
7.   alias draw_equipments_asdd draw_equipments   
8.   def draw_equipments(x,y)   
9.     draw_equipments_asdd(x+32,y)   
10.   end   
11.      
12.   alias db3_vecchio draw_block3   
13.   def draw_block3(y)   
14.     db3_vecchio(y)   
15.     disegna_elementi(y)   
16.   end   
17.      
18.   def disegna_elementi(y)   
19.     x = 200 #posizione x sullo schermo   
20.     icone = {3=>96,4=>97,5=>98,6=>99,7=>100,8=>101}   
21.     icone.each_key do |icona|   
22.       draw_icon(icone[icona],x,y)   
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23.       draw_text(x+24,y,50,line_height,@actor.element_rate(icona))   
24.       y += line_height   
25.     end   
26.   end   
27. end   

Nel gioco, ciò che abbiamo fatto comparirà in questo modo: 

 

Il metodo element_rate restituisce un numero decimale, dove 1.0 significa che il danno viene subito al 

100% (serve per il calcolo del danno: danno_totale = danno * elemento). Infatti, una debolezza del 50% farà 

salire il valore a 1.5, che moltiplicato per il danno di base darà l’effetto incrementato. È un po’ brutto però 

mostrare il parametro in questo modo, meglio aggiustarlo un pochino moltiplicandolo ed usando il metodo 

sprintf. 

testo = sprintf("%d%",@actor.element_rate(i)*100)   

Spostando di 20 pixel un po’ più a sinistra, sostituendo il for con each e implementando la riga come sopra, 

lo script finale dovrebbe essere questo: 

1. class Window_Status < Window_Selectable   
2.   alias draw_parameters_asdd draw_parameters   
3.   def draw_parameters(x,y)   
4.     draw_parameters_asdd(x-32,y)   
5.   end   
6.    
7.   alias draw_equipments_asdd draw_equipments   
8.   def draw_equipments(x,y)   
9.     draw_equipments_asdd(x+32,y)   
10.   end   
11.      
12.   alias db3_vecchio draw_block3   
13.   def draw_block3(y)   



 

 

 

101 La pratica: iniziamo a scriptare per davvero! 

14.     db3_vecchio(y)   
15.     disegna_elementi(y)   
16.   end   
17.      
18.   def disegna_elementi(y)   
19.     x = 180 #posizione x sullo schermo   
20.     icone = {3=>96,4=>97,5=>98,6=>99,7=>100,8=>101}   
21.     icone.each_key do |icona|   
22.       draw_icon(icone[icona],x,y)   
23.       testo = sprintf("%d%",@actor.element_rate(icona)*100)   
24.       draw_text(x+24,y,50,line_height,testo)   
25.       y += line_height   
26.     end   
27.   end   
28. end   

 

E questo il risultato finale: 

 

Che ne dici? Un bel risultato, non trovi? Oh già, ora che ci penso, non era neanche necessario spostare gli 

equip più a destra… Beh, potremo riempire lo spazio con la resistenza agli status… Ma quello lo lascio fare a 

te! 

Impostare un livello minimo per equipaggiare oggetti 
In molti RPG occidentali, per equipaggiare certi oggetti spesso ci sono dei requisiti come il livello minimo. 

Questo metodo si usa quando puoi esplorare liberamente gran parte del mondo dall’inizio del gioco, ma 

non vuoi che il giocatore si procuri subito l’equipaggiamento più forte. Sicuramente, per gli equipaggiamenti 

esiste un metodo che decide se un oggetto si può equipaggiare oppure no, basta trovarlo e modificarlo. Ma 

prima di ciò, vediamo di aggiungere una nuova proprietà agli equipaggiamenti, ovviamente sto parlando del 
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livello richiesto. La classe che gestisce gli equipaggiamenti non può essere trovata negli script, ma è 

facilmente consultabile aprendo la guida, e precisamente si tratta della classe 

class RPG::EquipItem < RPG::BaseItem 

 

Non dovremo far altro che aggiungere un altro attributo a questa classe in questo modo: 

1. class RPG::EquipItem < RPG::BaseItem   
2.   attr_reader :level_required   
3. end   

Ovviamente, il livello minimo dev’essere prima inizializzato. Per inizializzare l’attributo, bisogna modificare il 

modulo DataManager e la cosa richiede un bel po’ di righe di codice. Ciò è consigliato quando 

quell’attributo viene usato spesso, soprattutto negli aggiornamenti. Quando l’attributo viene usato di rado, 

si fa prima a inserirci un metodo all’interno in questo modo: 

1. class RPG::EquipItem < RPG::BaseItem   
2.   def level_required   
3.     inizializza_l_r if @level_required == nil   
4.     return @level_required   
5.   end   
6. end   

In questo modo, quando viene chiamato il metodo viene effettuato un controllo, e viene chiamato il metodo 

di inizializzazione dell’attributo se il livello richiesto è nil. Vediamo come costruire questo metodo. 

 Spesso, per estendere le proprietà di un oggetto del database e modificarle in modo pratico, si fa uso dello 

spazio delle note. In questa occasione bisogna gestire le stringhe con le espressioni regolari. Se non hai 

capito ancora bene cosa sono le espressioni regolari, ti consiglio di leggere il capitolo dedicato. 

Costruendo un metodo del genere: 

1. class RPG::EquipItem < RPG::BaseItem   
2.   def inizializza_l_r   
3.     @level_required = 0   
4.     #divide le note dell’oggetto del database riga per riga, se trova un \n o   
5.     #un \r che sono i simboli da capo (come scritto precedentemente),   
6.     #quindi fa un each per ogni riga   
7.     self.note.split(/[\r\n]+/).each { |riga|   
8.     case riga   
9.     #questa è la parte complessa. L’espressione regolare cerca qualsiasi cosa   
10.     #che nel rigo equivalga a <livello minimo [qualcosa]> e mette quel   
11.     #qualcosa nella variabile globale $1. Il \d+ significa che dev’essere   
12.     #un numero intero positivo, altrimenti non viene preso in considerazione.   
13.     when /<livello minimo:[ ]*(\d+)>/i   
14.       @level_required = $1.to_i #assegna l’attributo a $1   
15.     end }   
16.     return @level_required   
17.   end   
18. end   

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ESPRESSIONI REGOLARI, VEDI IL CAPITOLO DEDICATO. 

Avendo capito come impostare un attributo all’equipaggiamento, non resta altro da fare che cercare un 

modo per non far equipaggiare l’oggetto all’eroe se non ha il livello minimo richiesto. Sicuramente ci sarà 

un metodo, ed è lo stesso metodo che non permette di equipaggiare una spada ad un mago! Cercando il 

metodo con lo stesso “metodo” (scusa il gioco di parole) di prima troviamo subito che il metodo che verifica 

se l’oggetto è equipaggiabile dal giocaore è il seguente: 

def equippable?(item) #nella classe Game_BattlerBase per Ace, Game_Actor per VX 

che, dalla descrizione, restituisce true se item è equipaggiabile dal giocatore, false altrimenti. 
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Basta solo aggiungere un altro controllo che verifichi se anche il livello minimo è soddisfatto! 

1. class Game_BattlerBase   
2.   alias more_level_c equippable? unless $@ #alias copia di equippable?   
3.   def equippable?(item) #riscrivo equippable?   
4.     return false if self.level < item.level_required #restituisce false se   
5.     #il livello del giocatore è minore del livello richiesto   
6.     return more_level_c(item) #altrimenti controlla il metodo classico   
7.   end   
8. end   

Lo script finale quindi sarà: 

1. class RPG::EquipItem < RPG::BaseItem   
2.    
3.   def level_required   
4.     inizializza_l_r if @level_required == nil   
5.     return @level_required   
6.   end   
7.    
8.   def inizializza_l_r   
9.     @level_required = 0   
10.     self.note.split(/[\r\n]+/).each { |riga|   
11.       case riga   
12.       when /<livello minimo:[ ]*(\d+)>/i   
13.         @level_required = $1.to_i   
14.       end   
15.     }   
16.     return @level_required   
17.   end   
18. end   
19.    
20. class Game_BattlerBase   
21.    
22.   alias more_level_c equippable? unless $@   
23.     def equippable?(item)    
24.     return false if self.level < item.level_required if item != nil   
25.     return more_level_c(item)   
26.   end   
27. end   

In questo modo basterà scrivere su un rigo delle note di un equipaggiamento il tag 

<livello minimo: x> o <LIVELLO MINIMO: x> 

Dove x sta al livello richiesto, e l’eroe potrà equipaggiare quell’oggetto solo al soddisfacimento del livello! 

Creare una barra extra per le mosse speciali 
Un esempio che i fan di Final Fantasy apprezzeranno: immaginiamo di creare una barra “Limit” o “Turbo” 

del personaggio che si riempie attaccando e subendo danni, e che quando è carica si possono eseguire 

attacchi devastanti. Usando il Ruby, implementare questa funzione è più facile a farsi che a dirsi! 

Aggiunta del parametro turbo 

La prima cosa che va fatta, è aggiungere il nuovo parametro Turbo al personaggio. Se vogliamo che anche i 

nemici possano averne una, bisogna aggiungerlo in BattlerBase in modo da essere presente in tutti i 

combattenti, altrimenti in Game_Actor. Per semplificazione, aggiungeremo il parametro in Game_Actor. 

1. class Game_Actor < Game_Battler   
2.   attr_reader :turbo #parametro turbo, solo in lettura per sicurezza   
3.   #--------------------------------------------------------------------------   
4.   # * Aggiungo l'inizializzazione del turbo del personaggio   
5.   #--------------------------------------------------------------------------   
6.   alias turbo_setup setup   
7.   def setup(actor_id)   
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8.     turbo_setup(actor_id)   
9.     @turbo = 0   
10.   end   
11.   #--------------------------------------------------------------------------   
12.   # * Metodo che assegna un nuovo valore al turbo tramite =   
13.   #--------------------------------------------------------------------------   
14.   def turbo=(valore)   
15.     @turbo = [[0, valore].max, turbo_max].min   
16.   end   
17.   #--------------------------------------------------------------------------   
18.   # * Metodo che restituisce il valore del turbo pieno   
19.   #--------------------------------------------------------------------------   
20.   def turbo_max   
21.     return 100   
22.   end   
23.   #--------------------------------------------------------------------------   
24.   # * Reset del turbo (non è proprio necessario, ma è comodo)   
25.   #--------------------------------------------------------------------------   
26.   def reset_turbo   
27.     @turbo = 0   
28.   end   
29. end   

def turbo=(valore) 

Implica che il metodo viene chiamato come se fosse una normale variabile (turbo = 5). Dato che sia il 

metodo che l’attributo hanno esattamente lo stesso nome, un utilizzatore potrà fare turbo += 5 senza 

problemi. 

[[0, valore].max, turbo_max].min 

È uno stratagemma per non sforare il valore tra 0 e il valore massimo del turbo. Prende prima il valore 

massimo nell’array composto da 0 e il valore, e il minimo tra il risultato e il turbo_max. In questo modo 

siamo certi che non può andare oltre 100. 

Modifica del turbo 

Ora che abbiamo aggiunto il parametro del turbo, dobbiamo fare in modo che il valore aumenti quando 

l’eroe subisce danni (o attacca, o causa stati alterati ecc…). Per semplificare, ci occuperemo solo di quando 

l’eroe le prende. 

Sempre usando il metodo di ricerca usato in precedenza, cerchiamo il metodo che viene chiamato quando 

l’eroe subisce danni e lo troviamo in Game_Battler, specificamente questo metodo: 

  #-------------------------------------------------------------------------- 
  # * Damage Processing 
  #    @result.hp_damage @result.mp_damage @result.hp_drain 
  #    @result.mp_drain must be set before call. 
  #-------------------------------------------------------------------------- 

  def execute_damage(user) 
    on_damage(@result.hp_damage) if @result.hp_damage > 0 
    self.hp -= @result.hp_damage 
    self.mp -= @result.mp_damage 
    user.hp += @result.hp_drain 
    user.mp += @result.mp_drain 
  end 

 

A questo punto possiamo aggiungere il metodo per incrementare il Turbo. Possiamo farlo in due modi: 

aggiungiamo il metodo in Game_Actor oppure facciamo un controllo nel metodo che aumenta il Turbo solo 

se il soggetto è un eroe. Scegliere l’uno o l’altro non cambia nulla a livello funzionale, è solo una questione 

di preferenze personali. Io scelgo la prima, anche perché posso mettere il metodo nella classe Game_Actor 

che ho già modificato. 
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1. class Game_Actor < Game_Battler   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Danno all'eroe, incremento del turbo   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def execute_damage(user)   
6.     super   
7.     self.turbo += 5 if result.hp_damage > 0   
8.   end   
9. end   

Ci sono diverse cose che voglio far notare in questo codice. 

• Super non viene chiamato con (user): solo nel caso che si utilizza super e che i valori abbiano lo 

stesso nome, questi si possono omettere (ma è buona abitudine metterli comunque) 

• Super è adatto perché semplicemente aggiunge delle istruzioni al metodo della superclasse, ma nel 

caso in cui un altro script volesse aggiungere lo stesso metodo, potrebbe dare conflitto. Nel caso in 

cui lo script lo volessimo pubblicare, meglio dare massima priorità alla compatibilità, e quindi usare 

un alias al posto di super. 

• Ho messo un controllo che incrementa il turbo solo se il danno è maggiore di 0, cioè se non è una 

cura. 

Visualizzazione della barra Turbo 

Ok, l’eroe ha una barra turbo che viene caricata di 5 punti ogni volta che viene colpito. Il sistema funziona 

(fidati!) ma il giocatore deve sapere se si sta riempiendo e quanto! Quindi il prossimo step è aggiungere la 

barra alla finestra dello stato di battaglia (dove vengono visualizzati anche HP, MP e TP degli eroi). 

Lo spazio nella finestra dello status di battaglia è davvero poco, quindi scelgo di inserire la barra sotto al 

nome degli eroi. Ci sono sicuramente tante altre soluzioni, ma l’esercitazione andrebbe a complicarsi 

ulteriormente e noi non vogliamo annoiarci, giusto? 

Il metodo che disegna lo stato dei personaggi è draw_item nella classe Window_BattleStatus (dovete far 

pratica nel cercare il metodo giusto, è essenziale). 

Aggiungiamo una nuova istruzione nel metodo draw_basic_area (quello che disegna nome eroe e status) 

per disegnare anche una barra. 

1. class Window_BattleStatus < Window_Selectable   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Aggiungo il metodo per disegnare la barra turbo   
4.   #   (prima dell'alias, così viene sotto il testo)   
5.   #--------------------------------------------------------------------------   
6.   alias draw_basic_area_tb draw_basic_area   
7.   def draw_basic_area(rect, actor)   
8.     draw_turbo_bar(rect, actor)   
9.     draw_basic_area_tb(rect, actor)   
10.   end   
11. end   

Aggiungiamo una nuova istruzione nel metodo draw_basic_area (quello che disegna nome eroe e status) 

per disegnare anche una barra. Il metodo per disegnare la barra è già costruito, dobbiamo solo chiamarlo 

ed inserire i parametri appropriati. 

1. class Window_BattleStatus < Window_Selectable   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Questo è il metodo per disegnare la barra   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def draw_turbo_bar(rect, actor)   
6.     #la posizione x della barra è quella all'inizio   
7.     x = rect.x   
8.     #la posizione y è sul fondo del rettangolo   
9.     y = rect.y   
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10.     #la larghezza della barra è quanto quella del rettangolo   
11.     width = rect.width   
12.     #questa è la proporzione tra turbo accumulato e massimo   
13.     rate = actor.turbo.to_f/actor.turbo_max   
14.     #i colori della bara sono il colore 2 e 10 del testo   
15.     #(quelli nella windowskin) partendo da 0   
16.     color1 = text_color(10)   
17.     color2 = text_color(2)   
18.     #chiamo il metodo draw_gauge(vedi dichiarazione)   
19.     draw_gauge(x, y, width, rate, color1, color2)   
20.   end   
21. end   

E con questa piccola modifica, ecco il risultato: 

 

Abilita  Turbo 
L’eroe ha il suo turbo, funziona e si vede sulla mappa. Manca solo una cosa: ovviamente, le abilità che 

utilizzano il turbo! 

Prima di tutto, bisogna escogitare un metodo per identificare le abilità che vengono usate quando il turbo è 

pieno. Faremo come gli equipaggiamenti: mettendo un tag <turbo> nelle note della skill, indicheremo che 

quella è una abilità Turbo. Aggiungiamo quindi un metodo che, se c’è il tag <turbo> nelle note, allora la skill 

va usata solo se il turbo è pieno. 

1. class RPG::Skill   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Restituisce true se la skill va usata con turbo   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def use_with_turbo?   
6.     self.note.split(/[\r\n]+/).each { |line|   
7.       case line   
8.       when /<turbo>/   
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9.         return true   
10.       end   
11.     }   
12.     return false   
13.   end   
14. end   

Come vedi, ho usato le // per indicare una espressione regolare, in modo da restituire true quando vede 

scritto <turbo> su una qualsiasi riga (è indifferente anche se c’è scritto altro sulla stessa riga). Una volta che 

l’abilità è identificabile, bisogna fare in modo di rendere l’abilità non utilizzabile se l’abilità è speciale e il 

turbo non è al massimo. Cerchiamo il metodo nel codice: sicuramente è il metodo che controlla che il costo 

MP dell’abilità è inferiore agli MP del personaggio. Per trovarlo possiamo vedere dove viene visto il costo 

MP dell’abilità, quindi facciamo CTRL+SHIFT+F per cercare in tutto lo script e scriviamo mp_cost. Invio. 

Il primo risultato è in BattleManager, che calcola il costo MP moltiplicato per bonus/malus consumo. 

Cerchiamo quindi skill_mp_cost nel codice e risaliamo al metodo in Game_BattlerBase 

skill_conditions_met?(skill) 

È il metodo che ci serve. Aggiungiamo quindi un alias 

1. class Game_BattlerBase   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Alias delle condizioni   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   alias normal_condition_met skill_conditions_met?   
6.   def skill_conditions_met?(skill)   
7.     return false if turbo_not_allowed(skill)   
8.     return normal_condition_met(skill)   
9.   end   
10.   #--------------------------------------------------------------------------   
11.   # * Restituisce true se la skill Ã¨ un turbo e il tubo accumulato non Ã¨ max   
12.   #--------------------------------------------------------------------------   
13.   def turbo_not_allowed(skill)   
14.     return false unless actor   
15.     return true if skill.use_with_turbo? && self.turbo < turbo_max   
16.     return false   
17.   end   
18. end   

E il metodo che verifica che le condizioni del turbo sono soddisfatte. L’ultimissima cosa che resta da fare, è 

azzerare il turbo uando viene usata l’abilità. È il metodo che viene eseguito quando una skill (o un oggetto) 

viene usata, in Game_Battler 

1. class Game_Battler   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Alias per resettare il turbo   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   alias normal_cons_item use_item   
6.   def use_item(item)   
7.     @turbo = 0 if item.is_a?(RPG::Skill) && item.use_with_turbo?   
8.     normal_cons_item(item)   
9.   end   
10. endend   

Con questo, lo script è completo. Il codicde accorpato è il seguente: 

1. class RPG::Skill   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Restituisce true se la skill va usata con turbo   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def use_with_turbo?   
6.     self.note.split(/[\r\n]+/).each { |line|   
7.       case line   
8.       when /<turbo>/i   
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9.         return true   
10.       end   
11.     }   
12.     return false   
13.   end   
14. end   
15.    
16. class Game_BattlerBase   
17.   #--------------------------------------------------------------------------   
18.   # * Alias delle condizioni   
19.   #--------------------------------------------------------------------------   
20.   alias normal_condition_met skill_conditions_met? unless $@ 
21.   def skill_conditions_met?(skill)   
22.     return false if turbo_not_allowed(skill)   
23.     return normal_condition_met(skill)   
24.   end   
25.   #--------------------------------------------------------------------------   
26.   # * Restituisce true se la skill è un turbo e il tubo accumulato non è max   
27.   #--------------------------------------------------------------------------   
28.   def turbo_not_allowed(skill)   
29.     return false unless actor   
30.     return true if skill.use_with_turbo? && self.turbo < turbo_max   
31.     return false   
32.   end   
33. end   
34.    
35. class Game_Battler   
36.   #--------------------------------------------------------------------------   
37.   # * Alias per resettare il turbo   
38.   #--------------------------------------------------------------------------   
39.   alias normal_cons_item use_item unless $@  
40.   def use_item(item)   
41.     @turbo = 0 if item.is_a?(RPG::Skill) && item.use_with_turbo?   
42.     normal_cons_item(item)   
43.   end   
44. end   
45.    
46. class Game_Actor < Game_Battler   
47.   attr_reader :turbo #parametro turbo, solo in lettura per sicurezza   
48.   #--------------------------------------------------------------------------   
49.   # * Aggiungo l'inizializzazione del turbo del personaggio   
50.   #--------------------------------------------------------------------------   
51.   alias turbo_setup setup unless $@ 
52.   def setup(actor_id)   
53.     turbo_setup(actor_id)   
54.     @turbo = 0   
55.   end   
56.   #--------------------------------------------------------------------------   
57.   # * Metodo che assegna un nuovo valore al turbo tramite =   
58.   #--------------------------------------------------------------------------   
59.   def turbo=(valore)   
60.     @turbo = [[0, valore].max, turbo_max].min   
61.   end   
62.   #--------------------------------------------------------------------------   
63.   # * Metodo che restituisce il valore del turbo pieno   
64.   #--------------------------------------------------------------------------   
65.   def turbo_max   
66.     return 100   
67.   end   
68.   #--------------------------------------------------------------------------   
69.   # * Danno all'eroe, incremento del turbo   
70.   #--------------------------------------------------------------------------   
71.   def execute_damage(user)   
72.     super   
73.     self.turbo += 5 if result.hp_damage > 0   
74.   end   
75. end   
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76.    
77. class Window_BattleStatus < Window_Selectable   
78.   #--------------------------------------------------------------------------   
79.   # * Aggiungo il metodo per disegnare la barra turbo   
80.   #   (prima dell'alias, così viene sotto il testo)   
81.   #--------------------------------------------------------------------------   
82.   alias draw_basic_area_tb draw_basic_area unless $@ 
83.   def draw_basic_area(rect, actor)   
84.     draw_turbo_bar(rect, actor)   
85.     draw_basic_area_tb(rect, actor)   
86.   end   
87.   #--------------------------------------------------------------------------   
88.   # * Questo è il metodo per disegnare la barra   
89.   #--------------------------------------------------------------------------   
90.   def draw_turbo_bar(rect, actor)   
91.     x = rect.x   
92.     y = rect.y   
93.     width = rect.width   
94.     rate = actor.turbo.to_f/actor.turbo_max   
95.     color1 = text_color(10)   
96.     color2 = text_color(2)   
97.     draw_gauge(x, y, width, rate, color1, color2)   
98.   end   
99. end   

Costruzione di un bestiario 
Vogliamo costruire un semplice bestiario che mostri tutti i nemici affrontati. La prima cosa da fare è creare 

due oggetti finestra: una che mostra la lista dei nemici incontrati, un’altra che mostra i dettagli del nemico 

selezionato. Ma prima dobbiamo anche vedere come fa il gruppo a memorizzare i nemici sconfitti. Quindi la 

prima cosa da fare è aggiungere un nuovo parametro in Game_Party che memorizzi i nemici sconfitti. La 

soluzione più sensata è un hash dove la chiave è l’ID del nemico. 

1. class Game_Party < Game_Unit   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Restituisce l'elenco dei nemici sconfitti   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def known_enemies   
6.     @known_enemies = [] if @known_enemies.nil?   
7.     return @known_enemies   
8.   end   
9.   #--------------------------------------------------------------------------   
10.   # * Aggiunta di un nemico a quelli sconfitti   
11.   #--------------------------------------------------------------------------   
12.   def add_enemy_dead(enemy_id)   
13.     @known_enemies = [] if @known_enemies.nil?   
14.     unless @known_enemies.include?(enemy_id)  #se non esiste questo nemico   
15.       @known_enemies.push(enemy_id)   #aggiungo il nuovo nemico   
16.       @known_enemies.sort             #riordino l'array   
17.     end   
18.   end   
19. end   

Ora bisogna vedere di aggiungere il nemico all’elenco quando viene sconfitto. Il modo più semplice è quello 

di andare a vedere qual è il metodo che viene usato quando un nemico muore. In Game_Enemy non c’è 

nulla, ma c’è il metodo die in Game_Battler. Possiamo aggiungere quello che ci serve con un alias, però 

stando attenti che, dato che Game_Battler può essere sia un nemico che un eroe, l’istruzione venga 

eseguita solo quando l’oggetto è effettivamente un nemico. 

Il codice dovrebbe essere così: 

1. class Game_Battler   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Inizio   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
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5.   alias bestiary_die die unless $@  #aggiungo l'alias   
6.   def die   
7.     bestiary_die  #normale esecuzione della morte   
8.     #aggiungo il nemico a quelli sconfitti se non è un eroe   
9.     $game_party.add_enemy_dead(self.enemy_id) unless actor?   
10.   end   
11. end   

Adesso che abbiamo il motore principale, possiamo dedicarci alla costruzione delle finestre. La prima 

finestra che ci conviene creare è quella per i dettagli sul nemico. È una semplice finestra statica, quindi una 

sottoclasse di Window_Base va più che bene. L’oggetto deve avere un metodo che come valore in ingresso 

riceve il nemico da cui deve estrapolare i dettagli, e quindi aggiornare i dati. 

1. class Window_EnemyInfo < Window_Base   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Inizializzazione classica   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def initialize(x, y, width, height)   
6.     super(x, y, width, height)   
7.     refresh   
8.   end   
9.   #--------------------------------------------------------------------------   
10.   # * Metodo per impostare il nemico   
11.   #--------------------------------------------------------------------------   
12.   def set_enemy(enemy)   
13.     @enemy = enemy #enemy è un RPG::Enemy   
14.     refresh   
15.   end   
16.   #--------------------------------------------------------------------------   
17.   # * Aggiornamento   
18.   #--------------------------------------------------------------------------   
19.   def refresh   
20.     self.contents.clear   
21.     return if @enemy.nil? # non fa niente se non c'è un nemico da visualizzare   
22.     draw_basic_info       # disegna nome e immagine   
23.     draw_parameters       # disegna i parametri   
24.     draw_drops            # mostra exp e drop   
25.   end   
26.   #--------------------------------------------------------------------------   
27.   # * Disegna nome e immagine   
28.   #--------------------------------------------------------------------------   
29.   def draw_basic_info   
30.     draw_text(0, 0, contents.width, line_height, @enemy.name)   
31.     draw_battler_image(0, line_height, @enemy)   
32.   end   
33.   #--------------------------------------------------------------------------   
34.   # * Disegna l'immagine del nemico   
35.   #--------------------------------------------------------------------------   
36.   def draw_battler_image(x, y, enemy)   
37.     battler_name = enemy.battler_name   #nome dell'immagine del nemico   
38.     hue = enemy.battler_hue             #valore della tonalità    
39.     bitmap = Cache.battler(battler_name, hue) #carico l'immagine   
40.     contents.blt(x, y, bitmap, bitmap.rect)   #disegno la bitmap sulla finestra   
41.   end   
42.   #--------------------------------------------------------------------------   
43.   # * Disegna i parametri   
44.   #--------------------------------------------------------------------------   
45.   def draw_parameters   
46.     for i in 0..7   
47.       draw_enemy_param(@enemy, 0, line_height*(1+i), i)   
48.     end   
49.   end   
50.   #--------------------------------------------------------------------------   
51.   # * Metodo che disegna il parametro chiamato da draw_parameters   
52.   #--------------------------------------------------------------------------   
53.   def draw_enemy_param(enemy, x, y, param_id)   
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54.     change_color(system_color)   
55.     draw_text(x, y, 120, line_height, Vocab::param(param_id))   
56.     change_color(normal_color)   
57.     draw_text(x + 120, y, 36, line_height, enemy.params[param_id], 2)   
58.   end   
59.   #--------------------------------------------------------------------------   
60.   # * Disegna i drop   
61.   #--------------------------------------------------------------------------   
62.   def draw_drops   
63.     #disegno l'exp che fa ottenere   
64.     text = sprintf("%s: %d", "Esperienza", @enemy.exp)   
65.     draw_text(0, line_height*9, contents.width, line_height, text)   
66.     #disegno l'oro   
67.     text = sprintf("%s: %d", "Oro", @enemy.gold)   
68.     draw_text(0, line_height*10, contents.width, line_height, text)   
69.     #disegno gli oggetti che droppa   
70.     for i in 0..@enemy.drop_items.size-1   
71.       drop_item = @enemy.drop_items[i] #drop_item è un RPG::Enemy::DropItem   
72.       case drop_item.kind   
73.       when 0 #se non è nullo   
74.         next #passa al prossimo   
75.       when 1   
76.         item = $data_items[drop_item.data_id]   
77.       when 2   
78.         item = $data_weapons[drop_item.data_id]   
79.       when 3   
80.         item = $data_armors[drop_item.data_id]   
81.       end   
82.       #disegno l'icona dell'oggetto   
83.       draw_icon(item.icon_index, 0, line_height*(11+i))   
84.       #disegno il nome dell'oggetto   
85.       draw_text(24, line_height*(11+i), contents.width, line_height, item.name)   
86.       #disegno la probabilità    
87.       rateo = sprintf("1/%d", drop_item.denominator)   
88.       draw_text(24, line_height*(11+i), contents.width-36, line_height, rateo, 2)   
89.     end   
90.   end   
91. end   

Se non ti è chiaro come ho preso i valori, controlla sulla guida di RPG Maker la classe RPG::Enemy. 

Ora dobbiamo creare la finestra che ci mostrerà l’elenco dei nemici. Essendo un elenco scorribile, 

dev’essere una sottoclasse di Window_Selectable in modo da avere già a disposizione il cursore e la 

maggior parte dei metodi già pronti. 

1. class Window_BestiaryList < Window_Selectable   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Inizializzazione   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def initialize(x, y, width, height)   
6.     super   
7.     get_enemies     # carico l'elenco dei nemici   
8.     self.index = 0  # metto l'index a 0   
9.     refresh         # aggiorno   
10.   end   
11.   #--------------------------------------------------------------------------   
12.   # * Crea l'elenco dei nemici sbloccati   
13.   #--------------------------------------------------------------------------   
14.   def get_enemies   
15.     @data = []   
16.     for i in 0..$game_party.known_enemies.size-1   
17.       enemy = $data_enemies[$game_party.known_enemies[i]]   
18.       next if enemy.nil?   
19.       @data.push(enemy)   
20.     end   
21.   end   
22.   #--------------------------------------------------------------------------   
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23.   # * Ottiene il mostro selezionato   
24.   #--------------------------------------------------------------------------   
25.   def item   
26.     @data && index >= 0 ? @data[index] : nil   
27.   end   
28.   #--------------------------------------------------------------------------   
29.   # * Numero degli oggetti   
30.   #--------------------------------------------------------------------------   
31.   def item_max   
32.     return @data.nil? ? 0 : @data.size    
33.   end   
34.   #--------------------------------------------------------------------------   
35.   # * Disegno il nome del mostro   
36.   #--------------------------------------------------------------------------   
37.   def draw_item(index)   
38.     enemy = @data[index]                    #prendo il mostro   
39.     rect = item_rect(index)                 #prendo il rettangolo della selezione   
40.     #disegno l'oggetto   
41.     draw_text(0, rect.y, rect.width, rect.height, enemy.name)   
42.   end   
43.   #--------------------------------------------------------------------------   
44.   # * Aggiornamento   
45.   #--------------------------------------------------------------------------   
46.   def refresh   
47.     create_contents   
48.     draw_all_items   
49.   end   
50. end   

A questo punto dobbiamo creare una nuova schermata che contenga le finestre delle informazioni sui 

mostri. Cominciamo a costruire lo scheletro: 

1. class Scene_Bestiario < Scene_MenuBase   
2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Inizio   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   def start   
6.     super   
7.     crea_finestre   
8.   end   
9.   #--------------------------------------------------------------------------   
10.   # * La Help Window di Scene_MenuBase non ci serve, quindi lo cancelliamo   
11.   #--------------------------------------------------------------------------   
12.   def create_help_window   
13.     #override con metodo vuoto, non crea la finestra   
14.   end   
15.   #--------------------------------------------------------------------------   
16.   # * Creazione delle finestre   
17.   #--------------------------------------------------------------------------   
18.   def crea_finestre   
19.     crea_lista_nemici   
20.     crea_dettagli_nemico   
21.   end   
22.   #--------------------------------------------------------------------------   
23.   # * Finestra lista nemici   
24.   #--------------------------------------------------------------------------   
25.   def crea_lista_nemici   
26.     @lista_nemici = Window_BestiaryList.new(0, 0, 200, Graphics.height)   
27.     @lista_nemici.set_handler(:cancel,   method(:return_scene))   
28.     @lista_nemici.activate  #attivo la finestra   
29.   end   
30.   #--------------------------------------------------------------------------   
31.   # * Finestra dettagli nemico   
32.   #--------------------------------------------------------------------------   
33.   def crea_dettagli_nemico   
34.     x = @lista_nemici.width #affiancato alla finestra della lista   
35.     @dettagli_nemico = Window_EnemyInfo.new(x, 0, Graphics.width - x, Graphics.height)   
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36.   end   
37. end   

@lista_nemici.set_handler(:cancel, method(:return_scene)) ci permette di lasciare il 

controllo del tasto esc per tornare alla finestra dei nemici, senza che dobbiamo curarcene noi. 

Ora c’è un solo problema: le finestre vengono create e visualizzate correttamente, ma non si vedono. Nel 

senso che la finestra delle informazioni del nemico non sa quale nemico ha selezionato la finestra della lista. 

Dobbiamo aggiungere un metodo alla finestra della lista che le dia in gestione la finestra delle informazioni, 

e sarà questa, ogni volta che la selezione cambia, ad aggiornare il nemico da mostrare nella finestra delle 

informazioni. Quindi alla finestra della lista aggiungiamo due metodi: uno che colleghi le info alla lista, e un 

altro che aggiorni le info quando il cursore si sposta. 

1. #--------------------------------------------------------------------------   
2. # * Imposta la finestra delle info   
3. #--------------------------------------------------------------------------   
4. def imposta_finestra_info(finestra_info)   
5.   @finestra_info = finestra_info   
6.   aggiorna_info   
7. end   
8. #--------------------------------------------------------------------------   
9. # * Cambiamento dell'indice   
10. #--------------------------------------------------------------------------   
11. def index=(index)   
12.   super   
13.   aggiorna_info unless @finestra_info.nil?   
14. end   
15. #--------------------------------------------------------------------------   
16. # * Aggiorna la finestra delle info   
17. #--------------------------------------------------------------------------   
18. def aggiorna_info   
19.   @finestra_info.set_enemy(item)   
20. end   

Quindi nella schermata del bestiario dobbiamo collegare info alla lista dopo aver creato le finestre. 

1. @lista_nemici.imposta_finestra_info(@dettagli_nemico)   

Ultimissima cosa da fare, aggiungiamo il bestiario alle voci del menu modificando la finestra del menu. La 

finestra Window_MenuCommand ha un metodo vuoto chiamato add_original_commands. È il metodo 

dedicato all’inserimento dei comandi degli script personalizzati, quindi inseriremo il nostro comando 

facendo l’alias di questo metodo. 

Il metodo add_command(testo, simbolo, attivato) usato nella classe Window_Command 

permette di aggiungere velocemente un comando al menu. Bisogna inserire in ordine il testo mostrato, un 

simbolo per identificare il comando e se viene mostrato come attivo o meno (facoltativo). Quindi il codice è 

1. class Window_MenuCommand < Window_Command   
2.   alias bestiary_command add_original_commands unless $@   
3.   def add_original_commands   
4.     bestiary_command   
5.     add_command("Bestiario",   :bestiary,   main_commands_enabled)   
6.   end   
7. end   

main_commands_enabled è un metodo che è true quando i comandi del menu sono abilitati. Inserendolo 

non migliora il nostro script, ma ne aumenta la compatibilità. 

L’ultima cosa che ci resta da fare è modificare la classe Scene_Menu per aggiungere il metodo che ci porta 

al bestiario quando viene selezionato il comando. 

1. class Scene_Menu < Scene_MenuBase   
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2.   #--------------------------------------------------------------------------   
3.   # * Alias di create_command_window   
4.   #--------------------------------------------------------------------------   
5.   alias bestiary_command_w create_command_window unless $@   
6.   def create_command_window 
7.     bestiary_command_w   
8.     #quando è selezionato il comando :bestiary, chiama il metodo :scena_bestiario   
9.     @command_window.set_handler(:bestiary,    method(:scena_bestiario))   
10.   end   
11.   #--------------------------------------------------------------------------   
12.   # * Vai al bestiario   
13.   #--------------------------------------------------------------------------   
14.   def scena_bestiario   
15.     SceneManager.call(Scene_Bestiario)   
16.   end   
17. end   

Con questo, il nostro script del bestiario è terminato. Il codice completo è 

1. #==============================================================================   
2. # ** Game_Party   
3. #------------------------------------------------------------------------------   
4. #  Aggiunta delle informazioni sui nemici sconfitti   
5. #==============================================================================   
6. class Game_Party < Game_Unit   
7.   #--------------------------------------------------------------------------   
8.   # * Restituisce l'elenco dei nemici sconfitti   
9.   #--------------------------------------------------------------------------   
10.   def known_enemies   
11.     @known_enemies = [] if @known_enemies.nil?   
12.     return @known_enemies   
13.   end   
14.   #--------------------------------------------------------------------------   
15.   # * Aggiunta di un nemico a quelli sconfitti   
16.   #--------------------------------------------------------------------------   
17.   def add_enemy_dead(enemy_id)   
18.     @known_enemies = [] if @known_enemies.nil?   
19.     unless @known_enemies.include?(enemy_id)  #se non esiste questo nemico   
20.       @known_enemies.push(enemy_id)   #aggiungo il nuovo nemico   
21.       @known_enemies.sort             #riordino l'array   
22.     end   
23.   end   
24. end   
25. #==============================================================================   
26. # ** Game_Battler   
27. #------------------------------------------------------------------------------   
28. #  Aggiunta del metodo che causa la morte   
29. #==============================================================================   
30. class Game_Battler   
31.   #--------------------------------------------------------------------------   
32.   # * Alias morte   
33.   #--------------------------------------------------------------------------   
34.   alias bestiary_die die unless $@  #aggiungo l'alias   
35.   def die   
36.     bestiary_die  #normale esecuzione della morte   
37.     #aggiungo il nemico a quelli sconfitti se non è un eroe   
38.     $game_party.add_enemy_dead(self.enemy_id) unless actor?   
39.   end   
40. end   
41. #==============================================================================   
42. # ** Finestra EnemyInfo   
43. #------------------------------------------------------------------------------   
44. #  Mostra le informazioni sul nemico   
45. #==============================================================================   
46. class Window_EnemyInfo < Window_Base   
47.   #--------------------------------------------------------------------------   
48.   # * Inizializzazione classica   
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49.   #--------------------------------------------------------------------------   
50.   def initialize(x, y, width, height)   
51.     super(x, y, width, height)   
52.     refresh   
53.   end   
54.   #--------------------------------------------------------------------------   
55.   # * Metodo per impostare il nemico   
56.   #--------------------------------------------------------------------------   
57.   def set_enemy(enemy)   
58.     @enemy = enemy #enemy è un RPG::Enemy   
59.     refresh   
60.   end   
61.   #--------------------------------------------------------------------------   
62.   # * Aggiornamento   
63.   #--------------------------------------------------------------------------   
64.   def refresh   
65.     self.contents.clear   
66.     return if @enemy.nil? # non fa niente se non c'è un nemico da visualizzare   
67.     draw_basic_info       # disegna nome e immagine   
68.     draw_parameters       # disegna i parametri   
69.     draw_drops            # mostra exp e drop   
70.   end   
71.   #--------------------------------------------------------------------------   
72.   # * Disegna nome e immagine   
73.   #--------------------------------------------------------------------------   
74.   def draw_basic_info   
75.     draw_text(0, 0, contents.width, line_height, @enemy.name)   
76.     draw_battler_image(0, line_height, @enemy)   
77.   end   
78.   #--------------------------------------------------------------------------   
79.   # * Disegna l'immagine del nemico   
80.   #--------------------------------------------------------------------------   
81.   def draw_battler_image(x, y, enemy)   
82.     battler_name = enemy.battler_name   #nome dell'immagine del nemico   
83.     hue = enemy.battler_hue             #valore della tonalità    
84.     bitmap = Cache.battler(battler_name, hue) #carico l'immagine   
85.     contents.blt(x, y, bitmap, bitmap.rect)   #disegno la bitmap sulla finestra   
86.   end   
87.   #--------------------------------------------------------------------------   
88.   # * Disegna i parametri   
89.   #--------------------------------------------------------------------------   
90.   def draw_parameters   
91.     for i in 0..7   
92.       draw_enemy_param(@enemy, 0, line_height*(1+i), i)   
93.     end   
94.   end   
95.   #--------------------------------------------------------------------------   
96.   # * Metodo che disegna il parametro chiamato da draw_parameters   
97.   #--------------------------------------------------------------------------   
98.   def draw_enemy_param(enemy, x, y, param_id)   
99.     change_color(system_color)   
100.     draw_text(x, y, 120, line_height, Vocab::param(param_id))   
101.     change_color(normal_color)   
102.     draw_text(x + 120, y, 36, line_height, enemy.params[param_id], 2)   
103.   end   
104.   #--------------------------------------------------------------------------   
105.   # * Disegna i drop   
106.   #--------------------------------------------------------------------------   
107.   def draw_drops   
108.     #disegno l'exp che fa ottenere   
109.     text = sprintf("%s: %d", "Esperienza", @enemy.exp)   
110.     draw_text(0, line_height*9, contents.width, line_height, text)   
111.     #disegno l'oro   
112.     text = sprintf("%s: %d", "Oro", @enemy.gold)   
113.     draw_text(0, line_height*10, contents.width, line_height, text)   
114.     #disegno gli oggetti che droppa   
115.     for i in 0..@enemy.drop_items.size-1   
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116.       drop_item = @enemy.drop_items[i] #drop_item è un RPG::Enemy::DropItem   
117.       case drop_item.kind   
118.       when 0 #se non è nulla   
119.         next #passa al prossimo   
120.       when 1   
121.         item = $data_items[drop_item.data_id]   
122.       when 2   
123.         item = $data_weapons[drop_item.data_id]   
124.       when 3   
125.         item = $data_armors[drop_item.data_id]   
126.       end   
127.       #disegno l'icona dell'oggetto   
128.       draw_icon(item.icon_index, 0, line_height*(11+i))   
129.       #disegno il nome dell'oggetto   
130.       draw_text(24, line_height*(11+i), contents.width, line_height, item.name)   
131.       #disegno la probabilità    
132.       rateo = sprintf("1/%d", drop_item.denominator)   
133.       draw_text(24, line_height*(11+i), contents.width-36, line_height, rateo, 2)   
134.     end   
135.   end   
136. end   
137. #==============================================================================   
138. # ** BestiaryList   
139. #------------------------------------------------------------------------------   
140. #  Mostra la lista dei nemici sconfitti   
141. #==============================================================================   
142. class Window_BestiaryList < Window_Selectable   
143.   #--------------------------------------------------------------------------   
144.   # * Inizializzazione   
145.   #--------------------------------------------------------------------------   
146.   def initialize(x, y, width, height)   
147.     super   
148.     get_enemies     # carico l'elenco dei nemici   
149.     self.index = 0  # metto l'index a 0   
150.     refresh         # aggiorno   
151.   end   
152.   #--------------------------------------------------------------------------   
153.   # * Crea l'elenco dei nemici sbloccati   
154.   #--------------------------------------------------------------------------   
155.   def get_enemies   
156.     @data = []   
157.     for i in 0..$game_party.known_enemies.size-1   
158.       enemy = $data_enemies[$game_party.known_enemies[i]]   
159.       next if enemy.nil?   
160.       @data.push(enemy)   
161.     end   
162.   end   
163.   #--------------------------------------------------------------------------   
164.   # * Ottiene il mostro selezionato   
165.   #--------------------------------------------------------------------------   
166.   def item   
167.     @data && index >= 0 ? @data[index] : nil   
168.   end   
169.   #--------------------------------------------------------------------------   
170.   # * Numero degli oggetti   
171.   #--------------------------------------------------------------------------   
172.   def item_max   
173.     return @data.nil? ? 0 : @data.size    
174.   end   
175.   #--------------------------------------------------------------------------   
176.   # * Disegno il nome del mostro   
177.   #--------------------------------------------------------------------------   
178.   def draw_item(index)   
179.     enemy = @data[index]                    #prendo il mostro   
180.     rect = item_rect(index)                 #prendo il rettangolo della selezione   
181.     #disegno l'oggetto   
182.     draw_text(0, rect.y, rect.width, rect.height, enemy.name)   
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183.   end   
184.   #--------------------------------------------------------------------------   
185.   # * Aggiornamento   
186.   #--------------------------------------------------------------------------   
187.   def refresh   
188.     create_contents   
189.     draw_all_items   
190.   end   
191.   #--------------------------------------------------------------------------   
192.   # * Imposta la finestra delle info   
193.   #--------------------------------------------------------------------------   
194.   def imposta_finestra_info(finestra_info)   
195.     @finestra_info = finestra_info   
196.     aggiorna_info   
197.   end   
198.   #--------------------------------------------------------------------------   
199.   # * Cambiamento dell'indice   
200.   #--------------------------------------------------------------------------   
201.   def index=(index)   
202.     super   
203.     aggiorna_info unless @finestra_info.nil?   
204.   end   
205.   #--------------------------------------------------------------------------   
206.   # * Aggiorna la finestra delle info   
207.   #--------------------------------------------------------------------------   
208.   def aggiorna_info   
209.     @finestra_info.set_enemy(item)   
210.   end   
211. end   
212. #==============================================================================   
213. # ** Scene_Bestiario   
214. #------------------------------------------------------------------------------   
215. #  La schermata del bestiario   
216. #==============================================================================   
217. class Scene_Bestiario < Scene_MenuBase   
218.   #--------------------------------------------------------------------------   
219.   # * Inizio   
220.   #--------------------------------------------------------------------------   
221.   def start   
222.     super   
223.     crea_finestre   
224.   end   
225.   #--------------------------------------------------------------------------   
226.   # * La Help Window di Scene_MenuBase non ci serve, quindi lo cancelliamo   
227.   #--------------------------------------------------------------------------   
228.   def create_help_window   
229.     #override con metodo vuoto, non crea la finestra   
230.   end   
231.   #--------------------------------------------------------------------------   
232.   # * Creazione delle finestre   
233.   #--------------------------------------------------------------------------   
234.   def crea_finestre   
235.     crea_lista_nemici   
236.     crea_dettagli_nemico   
237.     @lista_nemici.imposta_finestra_info(@dettagli_nemico)   
238.   end   
239.   #--------------------------------------------------------------------------   
240.   # * Finestra lista nemici   
241.   #--------------------------------------------------------------------------   
242.   def crea_lista_nemici   
243.     @lista_nemici = Window_BestiaryList.new(0, 0, 200, Graphics.height)   
244.     @lista_nemici.set_handler(:cancel,   method(:return_scene))   
245.     @lista_nemici.activate  #attivo la finestra   
246.   end   
247.   #--------------------------------------------------------------------------   
248.   # * Finestra dettagli nemico   
249.   #--------------------------------------------------------------------------   
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250.   def crea_dettagli_nemico   
251.     x = @lista_nemici.width #affiancato alla finestra della lista   
252.     @dettagli_nemico = Window_EnemyInfo.new(x, 0, Graphics.width - x, Graphics.height)   
253.   end   
254. end   
255. #==============================================================================   
256. # ** Window_MenuCommand   
257. #------------------------------------------------------------------------------   
258. #  Aggiunta del comando Bestiario   
259. #==============================================================================   
260. class Window_MenuCommand < Window_Command   
261.   alias bestiary_command add_original_commands unless $@   
262.   def add_original_commands   
263.     bestiary_command   
264.     add_command("Bestiario",   :bestiary,   main_commands_enabled)   
265.   end   
266. end   
267. #==============================================================================   
268. # ** Scene_MenuBase   
269. #------------------------------------------------------------------------------   
270. #  Aggiunta del processo di cambio schermata per bestiario   
271. #==============================================================================   
272. class Scene_Menu < Scene_MenuBase   
273.   #--------------------------------------------------------------------------   
274.   # * Alias di create_command_window   
275.   #--------------------------------------------------------------------------   
276.   alias bestiary_command_w create_command_window unless $@   
277.   def create_command_window   
278.     bestiary_command_w   
279.     #quando è selezionato il comando :bestiary, chiama il metodo :scena_bestiario   
280.     @command_window.set_handler(:bestiary,    method(:scena_bestiario))   
281.   end   
282.   #--------------------------------------------------------------------------   
283.   # * Vai al bestiario   
284.   #--------------------------------------------------------------------------   
285.   def scena_bestiario   
286.     SceneManager.call(Scene_Bestiario)   
287.   end   
288. end #fine dello script   

Il risultato finale è il seguente: 
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So che non è il massimo della bellezza, ma l’importante è che funzioni! Come al solito puoi svaghirti per 

personalizzare meglio lo script come vuoi. 

  



 

 

 

120 I consigli dagli esperti 

I consigli dagli esperti 

Cose da tenere in considerazione quando si sviluppano script da pubblicare  
Ora che sei diventato abbastanza pratico (si spera), è bene mettere un punto fermo sulla distribuzione degli 

script prima di continuare la lettura. Infatti quando si distribuisce uno script bisogna tenere in conto che il 

giocatore potrebbe non aver installato solo il vostro script, che magari voglia modificarlo oppure che non 

sappia come utilizzarlo.  

Scrivi una documentazione dettagliata all'inizio dello script  

Ricordati di inserire all'inizio dello script una descrizione su cosa lo script fa e su come installarlo ed usarlo. E 

se ci sono, anche le compatibilità e incompatibilità. 

Usare sempre gli alias ove possibile  

Usa sempre gli alias dei metodi anziché sovrascriverli, perché se un altro script modifica lo stesso metodo, 

potrebbe andare in conflitto. E se proprio sei costretto a sovrascriverlo, descrivilo esplicitamente nella 

documentazione (come detto precedentemente).  

Scrivi gli script in modo ordinato  

Un famoso programmatore diceva "scrivi codice con il pensiero che colui che lo userà sia un serial killer che 

sa dove abiti". Ricordati che scrivere un codice elegante e leggibile non solo favorisce chi lo andrà ad 

utilizzare per risolvere magari problemi di compatibilità o modificarlo a suo piacimento, ma perché non sarà 

difficile che se lo riprenderai in mano dopo mesi, e l'avrai scritto in modo pessimo, non capirai più cosa c'è 

scritto. Segui sempre queste semplici regolette:  

• Tieni sempre ordinata l'indentazione (ossia i blocchi di codice spostati verso destra quando si entra 

in classi, metodi, cicli e condizioni)  

• Non scrivere righe troppo lunghe (non farli uscire troppo fuori dal bordo della finestra)  

• Commenta il più possibile le classi e i metodi, in modo che chi va a vederli sappia cosa fanno e a 

cosa servono, e commenta anche gli attributi e i blocchi di codice complessi  

Lo ripeterò ancora: scrivi in modo ordinato e comprensibile. Scoprirai che non è affatto tempo 

perso se usi qualche minuto a sistemare e commentare ciò che fai. 

Scrivi il meno codice possibile 

Un buon programmatore non è quello che scrive di più, ma è quello che riesce a scrivere il meno possibile, 

utilizzando ciò che già c'è e sfruttando i metodi che RPG Maker mette a disposizione. È inutile oltre che 

dannoso infatti reinventare la ruota: controlla sempre se esiste già un metodo che fa ciò che cerchi o lo fa 

almeno parzialmente, ed usalo. Ad esempio, è inutile scrivere un metodo per disegnare il volto di un eroe 

nella finestra (carica la bitmap, prendi il riquadro appropriato, trasferiscila sulla finestra…) perché c’è già il 

metodo draw_face. Controlla sempre se c’è un metodo già creato in RPG Maker. Fatti aiutare anche dalla 

ricerca globale (CTRL+SHIFT+F) per trovare ciò che ti serve. 

Usa il piu  possibile i metodi di RPG Maker per ricavare le informazioni 

Facciamo un esempio. La risoluzione predefinita di RPG Maker VX Ace è di 544x416, e vogliamo creare una 

finestra larga quanto lo schermo. Non è saggio impostare la larghezza come 544, perché un altro utente 

potrebbe aver installato uno script che cambia la risoluzione del gioco. Usiamo quindi i metodi 

Graphics.width e Graphics.height per ricavarci la risoluzione del gioco, in modo tale che lo script risponda 

alle diverse risoluzioni dei giochi. 
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Un altro esempio è: voglio fare in modo che quando la barra TP dell’eroe è piena, questo cambia volto (tipo 

per mostrare un’aura o qualcosa del genere). Ovviamente tutti sappiamo che i TP massimi degli eroi sono 

100 e non sono modificabili, ma mettere una condizione if actor.tp == 100 non è comunque 

consigliata, perché magari l’utente ha installato uno script che gli permette di cambiare i TP massimi a 

piacimento. Quindi meglio usare actor.max_tp invece di 100. Questi sono piccoli accorgimenti che fanno la 

differenza tra uno script fatto per bene e uno di tipo MogHunter (coff! Coff!). 

Tieni in mente tutti i possibili casi 
Cerca di prevedere tutte le cose che possono accadere, fai vari test. Senza voler fare allarmismi, anche il più 

semplice script può diventare devastante se non si tiene in considerazione un caso particolare. 

Scrivere bene in Ruby 
Il Ruby richiede molte regole rigide per scrivere in modo elegante il codice. Da notare che queste regole 

sono del tutto facoltative, ma decisamente apprezzate. Ci sono addirittura strumenti come Rubocop che 

controllano se il codice è scritto in modo stilisticamente corretto! 

Scrivere bene i nomi delle variabili 

I nomi delle variabili e dei metodi devono essere lunghe almeno di due caratteri. Se sono di più parole, 

devono essere separate da underscore (_). Le costanti vanno scritte tutti in maiuscolo. Esempio: 

• Variabili: nome, cognome, secondo_nome, data_di_nascita 

• Costanti: ALTEZZA, ALTEZZA_INIZIALE, LARGHEZZA, LARGHEZZA_INIZIALE 

• Metodi: calcola_altezza, stampa_saluto 

Utilizzare gli apici singoli per le stringhe, apici doppi solo in presenza di stringhe innestate 

Benché nei nostri script abbiamo fatto largamente uso delle stringhe con doppi apici, questi sono 

sconsigliati e dovrebbero essere utilizzati solo gli apici singoli. Quindi è meglio utilizzare 

1. messaggio = 'Benvenuto a Napoli!'   

e non 

1. messaggio = "Benvenuto a Napoli!"   

ma si utilizzano i doppi apici quando si innestano variabili in una stringa: 

1. citta = 'Napoli'   
2. messaggio = "Benvenuto a #{citta}!"   

Omettere il return se e  l’ultima istruzione 

Come abbiamo spiegato nella sezione dei metodi, il return non è obbligatorio: il metodo restituirà l’ultimo 

valore trovato automaticamente (ammesso che questo abbia un valore). Ad esempio: 

1. def somma(a, b)   
2.   return a + b   
3. end   

equivale a 

1. def somma(a, b)   
2.   a + b   
3. end   

In Ruby è preferibile omettere il return in questi casi. 

Ovviamente, è consentito il return nel caso il metodo debba terminare per evitare di eseguire il codice 

successivo. 
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Utilizzare simboli come chiavi hash 

Anche se abbiamo detto che è possibile utilizzare qualsiasi oggetto come chiave, il Ruby preferisce che 

vengano utilizzati esclusivamente i simboli. Quindi, bisogna evitare (ove possibile) cose del tipo: 

1. libro = {'Titolo' => 'RGSS in pillole',    
2.   'Autore' => 'Francesco Bosso',   
3.   'Editore' => 'Fantasy Editori'   
4. }   

Ma utilizzare i simboli, in questo modo: 

1. libro = {:titolo => 'RGSS in pillole',    
2.   :autore => 'Francesco Bosso',   
3.   :editore => 'Fantasy Editori'   
4. }   

In realtà, con Ruby 1.9.2 c’è un trucco ancora più facile per scrivere gli hash con i simboli. Possiamo infatti 

definirli in questo modo: 

1. libro = {   
2.   titolo: 'RGSS in pillole',    
3.   autore: 'Francesco Bosso',   
4.   editore: 'Fantasy Editori'   
5. }   
6.    
7. print libro[:titolo] => 'RGSS in pillole'   

Evita righe o metodi troppo lunghi 

Semplicemente, sono brutte. Se una riga è troppo lunga, ti conviene spezzarla in più righe. Se un metodo ha 

troppe righe, suddividi il metodo in più sottometodi. 

Evita di commentare cose ovvie 

Tipo: 

1. #questo mi da l'arma   
2. weapon = actor.weapon   
3. #prendo il nome dell'arma   
4. name = weapon.name   

Si capisce anche da solo. 

Evita controlli ridondanti 

Esempio sbagliato: 

1. def maggiorenne?   
2.   if @eta >= 18   
3.     return true   
4.   else   
5.     return false   
6.   end   
7. end   

Esempio corretto: 

1. def maggiorenne?   
2.   @eta >= 18   
3. end   

la condizione >= restituisce già true o false (e come abbiamo visto si può omettere il return) 

Inserisci l’else nei case 

Anche quando non c’è bisogno, è sempre una buona cosa inserire un else nei case nel caso non rientri in 

nessun caso definito (chiedo scusa per lo scioglilingua). Esempio: 
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1. case comando   
2.   when :attacca   
3.     comando_attacca   
4.   when :difendi   
5.     comando_difendi   
6.   when :oggetti   
7.     comando_oggetti   
8.   else   
9.     print 'Comando non valido'   
10. end   

 

Ottimizzazione del codice 
È una parte complicata, ma molto importante: sappi che ogni comando che impartisci negli script richiede 

una porzione di tempo dal computer. Si tratta di tempi infinitamente piccoli, insignificanti se si tratta di 

piccole istruzioni, ma che possono essere problematici se sono all’interno di cicli, perché ripetuti n volte. 

Ancor più problematici se ci sono cicli su cicli, perché possono essere ripetuti n² volte, n³ volte e così via a 

seconda dei cicli innestati. Neanche tutte le istruzioni richiedono lo stesso tempo, infatti 

• Le istruzioni di assegnazione a=b e somma e differanza sono quelle che richiedono meno tempo 

• Le operazioni prodotto e divisione richiedono più tempo (soprattutto la divisione), tranne la 

divisione e la moltiplicazione per potenze di 2 (2, 4, 8 ecc…) che sono più rapide 

• Le condizioni (if) sono leggermente più lente 

• I cicli sono più lenti perché svolgono sia una condizione che un valore incrementale. 

• Le chiamate ai metodi sono le operazioni più lente (due volte le normali operazioni) 

Cose da evitare sono le ridondanze (cioè ripetere inutilmente la stessa cosa), ad esempio: 

1. def calcola_saldi   
2.   #altra roba   
3. end   
4.    
5. for scarpa in inventario   
6.   scarpa.prezzo /= calcola_saldi   
7. end   

Costringe il calcolo dei saldi ad ogni ripetizione del ciclo e crea maggiore dispendio di tempo (chiamata al 

metodo, calcoli vari…) che crescere al crescere del numero di scarpe nell’inventario. 

Invece se assegnamo una variabile al risultato, eseguiamo il metodo una sola volta: 

1. def calcola_saldi   
2.   #altra roba   
3. end   
4.    
5. sconto = calcola_saldi   
6. for scarpa in inventario   
7.   scarpa.prezzo /= sconto   
8. end   

Di norma quindi, se sappiamo che un processo abbastanza complicato viene eseguito molte volte, come 

può essere anche la gestione di un file, meglio memorizzare prima il valore in una variabile, e poi riutilizzarlo 

diverse volte. È lo stesso procedimento del modulo Cache che, quando andiamo a caricare un’immagine o 

un file audio per la prima volta, viene preso dall’hard disk, ma poi viene anche memorizzato in una “cache” 

e, la prossima volta che lo script andrà a chiamare la stessa risorsa durante la partita, non dovrà riprenderla 

dal disco ma dalla RAM, risparmiando molto tempo. 
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La gestione delle bitmap è lenta 

Tutto sommato, oggi i processori sono diventati abbastanza veloci da poter ignorare la maggior parte di 

queste accortenze, ma c’è ancora qualcosa che può far rallentare il gioco: la grafica. 

Nonostante sia grafica 2D, RPG Maker nei suoi script non consente di gestire le librerie DirectX né la scheda 

grafica. Di conseguenza, alcune operazioni grafiche vengono fatte dal processore, il quale non è fatto per 

questo scopo e di conseguenza l’esecuzione è più lenta: e mentre alcune funzioni come la gestione degli 

sprite (movimento, opacità, tonalità, ondulazione) sono veloci, non si può dire lo stesso di quando si lavora 

sulle bitmap, come fare un draw_text, disegnare barre e pixel, aggiungere una sfuocatura e cose del 

genere: insomma, tutti quei metodi che nella guida sono definiti come time-consuming. 

Per questo, fare un “refresh” delle finestre andando a cancellare e riscrivere continuamente può far 

rallentare il gioco in modo significativo, e quindi bisogna evitare di mettere questi tipi di metodi in cicli, 

come ad esempio nel metodo update. 

Un metodo intelligente prima del refresh effettivo è quello di controllare preventivamente che sia 

effettivamente cambiato qualcosa, e procedere quindi alla cancellazione e riscrittura solamente se ci sono 

dei cambiamenti. 

Utilizzare il modulo di supporto di Holy87 
Il modulo di supporto contiene dei metodi utili per estendere le funzioni dell’RGSS ad un livello più 

professionale e capace di interagire con il sistema e con la rete. 

Non bisogna spaventarsi troppo, in quanto l’utilizzo del modulo non è affatto complicato (lo è stato per la 

creazione) ma è estremamente facile. Si tratta infatti di semplici metodi che vengono chiamati. 

Il modulo di supporto si concentra su 3 aspetti principali: 

• Estensione del gameplay 

• Interazione con il sistema operativo 

• Connessione ad internet 

Vedremo uno alla volta tutti e tre, approfondendo il terzo argomento successivamente sul come creare un 

servizio web per delle funzioni online del gioco. 

Estensione del gameplay 
Le estensioni al gioco sono in pratica solo due classi: una è Game_Settings, l’altra è Game_Version. La prima 

serve a memorizzare delle informazioni universali del gioco che non dipendono dal salvataggio (ad esempio 

elementi sbloccati in una partita che possono essere visibili negli extra della schermata del titolo), la 

seconda contiene una versione (ovviamente del gioco, ma può essere usato per altro) 

Game_Settings 
RPG Maker permette di salvare le informazioni solo all’interno dei salvataggi. Però potrebbe essere 

problematico nel caso in cui vorremmo che una certa variabile venga resa permanente, con o senza 

salvataggi: immaginiamo ad esempio una sezione artwork nella schermata del titolo, che sblocca le varie 

figure mano a mano che si soddisfino determinate condizioni all’interno del gioco. Ovviamente non solo 

queste informazioni devono essere disponibili senza caricare il gioco, ma devono anche essere indipendenti. 

Per rendere tutto ciò possibile, il modulo universale mette a disposizione l’istanza $game_settings, dove 

si può memorizzare all’interno, come un hash, qualsiasi cosa. Ad esempio, facendo in questo modo 

1. $game_settings["storia"] = 15   
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Abbiamo salvato un valore globale dandogli un nome da cui essere raggiungibile. Quindi basta richiamarlo 

in qualsiasi parte del gioco, senza bisogno che il salvataggio sia lo stesso e tantomeno sia caricato: 

1. print $game_settings["storia"] #=> 15   

Questi dati vengono salvati nel file del gioco Game_Settings.rvdata2, ma può essere modificato lo script per 

andare ovunque. 

Il dato viene salvato automaticamente appena assegnato, ma nel caso sia semplicemente modificato un 

dato più complesso come un oggetto, bisogna usare il metodo save per assicurarci di aver salvato i 

cambiamenti nel gioco. Esempio 

1. $game_settings["giocatore"].nome = "Federico"   
2. #Il nome è cambiato, ma non sono ancora state salvate le modifiche sul disco   
3. $game_settings.save #ora viene salvato   

Game_Version 
Le versioni di un programma sono genericamente rappresentati da cifre seguiti da numeri, ad esempio 1.0, 

2.5, 2.5.3, 2.3.25.3, 1.0.0.2 ecc… cosa significano queste cifre? 

In genere sono sempre dai due ai quattro numeri separati da punti, dove quello più a destra è il più 

importante. Da destra verso sinistra, i numeri indicano 

• Major release, ossia una versione stravisitata con diverse modifiche e miglioramenti. Nei giochi 

resta quasi sempre ad 1, visto che non viene mai stravolto troppo 

• Minor release, ossia cambiamenti sostanziali del gioco che aggiungono nuove funzionalità, luoghi, 

personaggi ecc… 

• Build, ossia cambiamenti che migliorano le prestazioni, la stabilità e aggiungono contenuti e 

rifiniture 

• Revision, ossia piccole correzioni di errrori 

Quindi un gioco rilasciato comincia dalla versione 1.0, oppure dalla 1.0.0.0 a seconda delle comodità. Se ci 

sono delle correzioni dopo il rilascio, la nuova versione sarà 1.0.0.1, poi 1.0.0.2 e così via, fino a quando non 

ci sarà un cambiamento più sostanziale che porterà il gioco alla versione 1.0.1.0, che introduce cambiamenti 

e stabilità. In seguito il maker potrebbe pensare di espandere il gioco aggiungendo nuovi contenuti, nuove 

missioni ecc… Allora il gioco passa alla versione 1.1.0.0… Quindi si torna a rifixare bug, lasciando la 1.1.0.1 e 

così via. 

In RPG Maker non si può gestire nativamente la versione del gioco. Usando il modulo di supporto, basta 

creare un file di testo all’interno del progetto e rinominarlo in version.ini, quindi scriverci all’interno la 

versione del gioco. 

Per ottenere la versione del gioco via script, basta chiamare il metodo $game_system.game_version che 

restituirà la versione attuale, altrimenti darà 1.0.0.0 se non esiste un file version.ini. 

Per creare un oggetto “versione”, basta scrivere 

1. versione = Game_Version.new("2.0")   
2. #oppure   
3. versione = Game_Version.new("1.0.2")   
4. #oppure, ancora   
5. versione = Game_Version.new("1.1.0.5")   
6. #oppure   
7. versione = Game_Version.now #=> restituisce la versione del gioco   

La classe Game_Version contiene gli attributi major, minor, build e revision. Esempio: 

1. versione = Game_Version.new("1.0.300.3")   
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2. print versione.major   #=> 1   
3. print versione.minor   #=> 0   
4. print versione.build   #=> 300   
5. print versione.release #=> 3   

Inoltre la classe include il modulo Comparable, che come abbiamo visto nel capitolo dei moduli ci permette 

di fare un confronto tra le versioni per vedere qual è quella maggiore. Esempio 

1. v1 = Game_Version.new("1.0.5.4")   
2. v2 = Game_Version.new("1.0.6.8")   
3. print v1 > v2 #=> false, la build è maggiore in v2   
4. print v1 > "1.0.3.0" #=> true   

Oltre a questi metodi, ci sono alcune operazioni con le stringhe: String.random restituisce una stringa 

con caratteri a caso (String.random(x) se vuoi una stringa lunga x caratteri), mentre 

base64_encode(stringa) e base64_decode(stringa) codificano e decodificano rispettivamente 

una stringa in Base64 (vedremo successivamente l’utilità di questa codifica). 

Interazione con Windows 
Un gioco professionale deve anche conoscere alcune informazioni del sistema operativo e dell’utente, 

magari per salvare o caricare un file sul desktop, conoscere la versione di Windows, la risoluzione o la lingua 

del sistema. 

1. print Win.version #=> 6.3   
2. #Restituisce la versione del kernel di Windows.   
3. #È facile risalire a quale versione si riferisce:   
4. #5.0: 2000, 5.1: Xp, 6.0: Vista, 6.1: 7, 6.2: 8, 6.3: 8.1, 10.0: 10   
5. print Win.username #=> "Francesco"   
6. #Restituisce il nome dell'utente   
7. print Win.homepath #=> "C:/Users/Francesco"   
8. #Restituisce il percorso della cartella Home di Windows   
9. print Win.getFolderPath(:docs) #=> "C:/Users/Francesco/Documenti"   
10. #Oltre a :docs, puoi inserire i simboli :imgs per le immagini, :deskt per   
11. #il desktop, :musc per la musica, :vdeo per i video e :prog per   
12. #la cartella C:/Programmi.   
13. print Win.language #=> 1040 #restituisce il codice della linuga   
14. print Win.screen_resolution #=> [1024,730]   
15. #Restituisce un array contenente la risoluzione dello schermo.   
16. #È IMPORTANTE tenere conto che la risoluzione si riferisce alla parte   
17. #di schermo non nascosta dalla barra delle applicazioni, in modo da   
18. #conoscere quanto si può allargare la finestra.   

Oltre ad ottenere informazioni, ci sono i metodi 

• Win.shutdown che spegne il PC 

• Screen.resize(larghezza,altezza) che ridimensiona lo schermo di gioco alle dimensioni 

desiderate. 

Connessione ad internet 
Ciò che consente di fare il modulo universale è permettere al gioco di connettersi ad internet ed usufruire 

dei più semplici collegamenti per aprire una pagina internet, scaricare un file o mandare una richiesta e 

ricevere risposta da un servizio web (di questo ce ne occuperemo nel capitolo successivo) 

Browser.open(indirizzo) apre istantaneamente una pagina web indicata dall’indirizzo usando il browser 

predefinito. Ad esempio, 

1. Browser.open("www.rpg2s.net")   

Apre il browser predefinito alla pagina iniziale del sito RPG2s. 
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Scaricare un file 

Per scaricare un file dobbiamo usare il modulo HTTP. Questo contiene una serie di metodi per scaricare un 

file, controllarne lo stato, le dimensioni ecc… 

HTTP.download(percorsofile[,destinazione[,bassa priorità]]) 

Scarica un file contenuto in percorso file. Il primo valore è obbligatorio, il secondo, se omesso scarica il file 

nella cartella del gioco, altrimenti nella cartella indicata. Il terzo valore è false se viene omesso: se impostato 

su true, il download influisce di meno sulle prestazioni del gioco, ma è più lento. 

Solo dopo iniziato il download, è possibile utilizzare i seguenti metodi per ottenerne le informazioni: 

• HTTP.downloaded?(nomefile) restituisce true se il file è stato scaricato 

• HTTP.progress(nomefile) restituisce in percentuale il completamento del download (da 0.0 a 100.0) 

• HTTP.filesize(nomefile) restituisce in bit le dimensioni del file. Se vuoi ottenere il numero di byte, 

basta dividere il risultato per 8. 

• HTTP.sizeloaded(nomefile) restituisce invece i bit scaricati al momento. 

Questi altri metodi invece si possono usare sempre 

• HTTP.downloads restituisce tutti i download in corso 

• HTTP.completed restituisce tutti i download completati 

• HTTP.get_file_size(url) restituisce le dimensioni del file da un indirizzo senza però scaricarlo 

Esempi: 

1. HTTP.download("http://www.miosito.com/foto.png","Graphics/Pictures/")   
2. #Scarico un'immagine da internet in Pictures   
3. HTTP.download("http://www.miosito.com/descrizione.txt")   
4. #Scarico un file di testo da internet   
5. print HTTP.progress("foto.png") #=> 15.3   
6. print HTTP.filesize("descrizione.txt") => 160   
7. print HTTP.downloads #=> {"foto.png" => 0x6789af, "descrizione.txt" => 0x25v6d}   
8. loop {break if HTTP.downloaded?("foto.png")}   
9. print "Foto scaricata"   

Ottenere una risposta da un indirizzo 
Talvolta vogliamo solo ottenere dei dati senza scaricarli in un file. In questo caso si può usare il metodo 

get_server_response che vuole un indirizzo e il nome della risposta (a piacere, non è importante quale 

nome si scelga) e invierà una richiesta come GET (ossia, parametri passati via link). 

La risposta in una pagina HTML consiste nel suo codice della pagina, nel caso di un file di testo online, nel 

suo contenuto mentre in uno script PHP restituisce il risultato delle sue operazioni (come vedremo in 

seguito). Esempio: 

1. HTTP.get_server_response("http://www.google.it","Google")   
2. #altro codice...   
3. if HTTP.downloaded?("Google")   
4.   print HTTP.response("Google") #stampa il codice HTML della pagina   
5. end   

Un metodo più semplice da usare è await_get_server_response, che a differenza del precedente vuole solo 

l’indirizzo e nient’altro, e restituisce direttamente la risposta (ferma il gioco fino a quando la risposta non è 

arrivata). È molto più immediato da usare, ma dev’essere usato solo durante i caricamenti o i cambi di 

schermata, perché potrebbe bloccare lil gioco fino a quando non si ottiene risposta. 

1. print HTTP.await_response("http://www.google.it")   
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Download asincroni 

I metodi asincroni per i download sono ispirati al C#, dove l’esecuzione dell’applicazione non viene bloccata 

se si attendono dei risultati che impiegano diverso tempo, e vengono eseguiti in un thread separato. 

Sono molto facili da usare e permettono, ad esempio di avviare un download o richiedere una risposta e 

lasciar proseguire il gioco fino a quando la risposta non è stata completamente scaricata, e al momento 

opportuno viene lanciato automaticamente un metodo che ne gestisce il download completato. 

Non puoi usare i metodi asincroni ovunque, ma solo nelle classi che importano il modulo Async_Downloads 

(scene e finestre già ce l’hanno, quindi puoi tranquillamente usarli lì). Per fare in modo di usarli in un’altra 

classe, magari creata da te, devi importare il modulo e inserire il metodo per il controllo dei download e 

richieste all’interno di update, così: 

1. class Mia_Classe   
2.   include Async_Downloads # inclusione del modulo   
3.    
4.   def update   
5.     check_async_downloads #controlla i download   
6.     check_async_requests  #controlla le richieste   
7.   end   
8. end    

download_async(url, metodo[, priorità, cartella]) 

permette di scaricare un file dall’url. Quando il download è completo, viene lanciato il metodo definito da 

metodo. Ad esempio: 

1. class Scene_MiaScena < Scene_Base   
2.   def download_scaricato   
3.    print "Il file è stato scaricato"   
4.   end   
5.      
6.   download_async("http://www.miosito.com/immagine.png", method(:download_scaricato))   
7. end   

get_response_async(url, metodo) 

Ottiene una risposta dall’url, e viene lanciato il metodo quando la risposta è ottenuta. Cosa importante: il 

metodo deve avere un parametro da passare, che corrisponde alla risposta ricevuta. Esempio: 

1. class Scene_MiaScena < Scene_Base   
2.   def risposta_ricevuta(risposta)   
3.    print "Risposta: " + risposta   
4.   end   
5.      
6.   download_async("http://www.miosito.com", method(:risposta_ricevuta))   
7. end   

await_response(url) 

Semplicemente restituisce una risposta dall’url, come il metodo visto nel modulo HTTP. 

Inviare una richiesta utilizzando il metodo POST 

Il metodo GET visto precedentemente, è molto utile in ambiti di compatibilità in quanto i parametri della 

richiesta sono semplicemente dei link. Questo però pone determinati limiti: 

• La lunghezza dei parametri è limitata, ad esempio non si può inviare un lungo testo 

• I parametri della richiesta sono ben visibili 

• Problemi di sicurezza 
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Per risolvere il problema, si utilizza il metodo POST (disponibile nel modulo di supporto dalla versione 1.7), 

la cui principale differenza è che i parametri non vengono passati nell’URL di collegamento, ma nell’header 

della richiesta http (inutile che vi spieghi cosa sia). Ecco un esempio su come inviare una richiesta POST da 

RPG Maker utilizzando il modulo di supporto. Immaginiamo di richiedere ad un server i parametri di un 

giocatore tramite nickname e password: 

1. # questi parametri sono puramente inventati   
2. # a scopo esemplificativo   
3. nickname = $game_player.nickname   
4. password = $game_player.password   
5. # preparo l'hash con i parametri   
6. request = {   
7.   username: nickname,   
8.   password: password   
9. }   
10. # il link al servizio web   
11. url = 'http://www.mygame.it/services/player_info.php'   
12. # il comando del POST. Nella variabile response   
13. # viene memorizzata la stringa di risposta del server   
14. response = submit_post_request(url, request)   
15.    
16. if response == 'connesso'   
17.   print 'Sei registrato'   
18. else   
19.   print 'Non riesco a collegarmi'   
20. end   

Un’altra semplificazione di questo metodo è che i parametri della richiesta vengono definiti attraverso un 

hash, rendendo il codice molto più semplice da leggere. 

Preparare un servizio web per il collegamento client-server 
Aggiungere al gioco funzionalità online dà allo sviluppatore grande soddisfazione, e al giocatore più 

divertimento. Non ti esaltare troppo però: con questo modulo e questa guida non potrai creare un gioco 

MMORPG costantemente connesso, dove i giocatori possono interagire contemporaneamente. Piuttosto, 

sarà ingrado di mandare richieste per memorizzare dei dati su un server e ricevere informazioni, come ad 

esempio una bacheca dei punteggi online, registrazioni utenti, servizi postali ecc…, ossia il server dev’essere 

utilizzato in modo passivo. 

Come funziona? Il collegamento avviene tra il client, cioè il gioco, e il server, cioè un PC connesso ad 

internet e raggiungibile tramite un indirizzo IP o un dominio. 

Registrare uno spazio web 
Dato che non possiamo avere sempre il nostro PC acceso, e dato che per la stragrande maggioranza di noi 

l’indirizzo IP cambia continuamente, dobbiamo affidarci ad un servizio esterno. Altervista 

(www.altervista.org) ci permette di avere un host, cioè uno spazio web, con un dominio e un database 

MySQL dove possiamo metter su il nostro servizio in modo gratuito (ci sono anche espansioni a pagamento, 

ma per ciò che ci serve il contratto gratuito è più che sufficiente). 

Andando su Altervista, dovrai registrare un nuovo spazio di hosting in questo mdoo: 

http://www.altervista.org/
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Figura 11-Pagina iniziale Altervista 

  

Una volta cliccato su Crea Sito, Altervista proporrà di creare un sito basato su Wordpress. Ciò non ci 

interessa, ma vogliamo gestire noi tutto l’hosting. Quindi clicchiamo su Volevi solo il servizio di hosting? In 

basso, come da immagine: 

 

Figura 12-Registrazione con Altervista 

  

A questo punto, inseriamo il nome del dominio (ad esempio il nome del gioco), inserire i dati di accesso e 

cliccare su Prosegui. 
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Terminati di inserire i campi successivi, avremo registrato il nostro primo spazio web con il nome 

miogioco.altervista.org (è obbligatorio altervista.org). Automaticamente verrà creata anche una home page 

di base, ma questa è una cosa che non ci riguarda. 

Una volta completata la registrazione, andiamo sul sito appena registrato (miogioco.altervista.org) e 

clicchiamo sulla voce Vai a Pannello di Controllo 

 

Il pannello di controllo contiene tutto ciò che possiamo fare con il nostro spazio. 

Avendo registrato l’host, abbiamo diritto ad uno spazio web di circa 3GB accessibile tramite FTP (File 

Transfer Protocol) che può essere la pagina di Altervista oppure un programma come FileZilla. Non importa 

se si usa il sito web di Altervista. 

Se si usa il sito di Altervista, dal Pannello di Controllo clicca su Accedi come da immagine 

 

Se invece vuoi usare FileZilla, dopo aver scaricato e installato il 

programma, clicca su File e quindi su Gestore Siti, clicca su Nuovo 

sito e inserisci nella scheda a fianco i seguenti dati: 

• Host: migioco.altervista.org 

• Tipo di accesso: Normale 

• Utente: miogioco 

• Password: la password scelta 

Dove miogioco viene sostituito dal dominio da te registrato. 

 

Figura 13-Configurazione FileZilla 

https://filezilla-project.org/
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Una volta fatto tutto, clicca su Connetti per connetterti all’FTP. Nel caso dia errore di accesso, prova a 

selezionare come Criptazione: Usa solo FTP non sicuro. 

Sulla colonna a sinistra ci sono i file e le cartelle presenti sul nostro spazio web. 

Usare XAMPP 
Nel caso si voglia testare un servizio web sul PC locale prima di pubblicarlo, possiamo utilizzare XAMPP per 

simulare un web server (con PHP, database ecc…) sulla nostra macchina in tutta comodità. Per fare ciò, 

andiamo su www.apachefriends.org e scarichiamo XAMPP, quindi installiamolo. Il programma dovrebbe 

installarsi sulla root del nostro disco, quindi in C:\xampp. 

Ora dobbiamo avviare il server. Andiamo in C:\xampp e eseguiamo l’applicazione xampp-control.exe, quindi 

clicchiamo su Start sia per Apache che per MySQL, che dovrebbero cambiare lo stato in Running.

 

Figura 14-Pannello di controllo XAMPP 

D’ora in poi, i file html e php potremo inserirli in C:\xampp\htdocs e accedervi dal browser all’indirizzo 

http://127.0.0.1, e a PHPMyAdmin all’indirizzo http://127.0.0.1/phpmyadmin.  

Creare un servizio web tramite PHP 
Il PHP è il linguaggio più adatto (per il nostro scopo) a creare un servizio web, perché è facile da usare, ha 

già integrate numerose funzioni internet ed è già supportato da Altervista e dalle altre piattaforme. Mi 

limiterò a spiegare il minimo indispensabile, ma se hai letto fino a questo punto avrai già una padronanza 

del Ruby, e imparare il PHP sarà tutt’altro che difficile. 

Programmare in PHP: le basi 

Per programmare in PHP ti serve soltanto un editor di testo: il blocco note va già bene, ma se vuoi qualcosa 

in più puoi usare il programma gratuito Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/) che può colorare la 

sintassi e talvolta avvertirci se stiamo commettendo degli errori di battitura. Vuoi editor validi, gratuiti e più 

avanzati? Prova questi: 

http://www.apachefriends.org/
http://127.0.0.1/
http://127.0.0.1/phpmyadmin
https://notepad-plus-plus.org/
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• Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/ 

• Sublime Text: https://www.sublimetext.com/ 

Per entrambi è consigliato installare le estensioni per PHP per sfruttare al massimo le loro potenzialità. 

Per prima cosa, creiamo un nuovo file di testo sul desktop e rinominiamolo con l’estensione .php invece che 

.txt, ad esempio codice.php, quindi apriamolo con il nostro editor di testo. La prima cosa da scrivere nel file 

sono i due tag per delimitare l’inizio e la fine del codice: 

1. <?php   
2.   //qui ci va il codice   
3. ?>   

Per commentare una riga in PHP si usano i doppi slash //. 

Altre differenze con il Ruby sono: 

• Tutte le variabili devono cominciare con il simbolo del dollaro $ 

• Tutte le istruzioni devono finire con il punto e virgola 

• Metodi e blocchi di codice vengono racchiusi all’interno delle parentesi graffe { e } 

• Le stringhe non si uniscono con il simbolo +, ma con il punto 

• Attributi e metodi non si chiamano con il punto, ma con -> 

• La stampa e l’output avviene tramite il metodo echo 

Esempio: 

1. <?php   
2.     $testo = "Ciao ";   
3.     if ($soggetto == "Mondo") {   
4.         echo $testo.$soggetto;   
5.     } else {   
6.         echo "Ciao Mondo";   
7.     }   
8. ?>   

Il metodo echo è un output che viene visto quando tramite il browser andiamo all’indirizzo dov’è situato il 

file php. Ad esempio, creiamo un file chiamato mioscript.php e ci mettiamo dentro questo codice: 

1. <?php   
2.     echo "Ciao mondo!";   
3. ?>   

Carichiamolo quindi tramite FTP sul nostro spazio web, oppure nella cartella C:\xampp\htdocs se utilizziamo 

XAMPP. 

Aprendo il browser internet all’indirizzo www.miogioco.altervista.org/provascript.php 

(127.0.0.1/provascript.php su xampp) vedremo: 

 

https://code.visualstudio.com/
https://www.sublimetext.com/
http://www.miogioco.altervista.org/provascript.php
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A questo punto sono chiare due cose: lo script PHP viene eseguito quando noi andiamo all’indirizzo dove si 

trova con il browser, e l’echo viene mostrato sul browser. 

Il metodo echo non mostra solo i testi sul browser, ma restituisce anche la stringa come risposta dei metodi 

che abbiamo visto precedentemente. Ad esempio, se nello script del nostro gioco faremo: 

1. print HTTP.await_response("http://miogioco.altervista.org/mioscript.php")   

Stamperà “Ciao mondo!”. 

Hai già intuito che così facendo, possiamo recuperare via internet qualsiasi informazione ci serva, basta solo 

preparare uno script PHP per l’occasione! Già immagini cosa potrai fare? Questa è solo la punta 

dell’iceberg! 

La maggior parte delle volte però è essenziale che noi inviamo dei dati al server, e che questo li elabori 

fornendoci una risposta. Come passare questi valori allo script PHP? Il PHP supporta i metodi GET e POST 

visti precedentemente, per prelevare delle informazioni aggiunte al link che andiamo a visitare tramite le 

variabili superglobali $_GET (se è una richiesta GET) e $_POST (se è una richiesta POST), che non è altro che 

un hash con tutti i parametri che diamo allo script per lavorare. Ad esempio, questo semplice script prende i 

due parametri f1 e f2 da $_GET e ne restituisce il prodotto: 

1. <?php   
2.   $fattore1 = $_GET['f1'];   
3.   $fattore2 = $_GET['f2'];   
4.   //intval è il metodo che restituisce la conversione a intero   
5.   echo intval($fattore1) * intval($fattore2);   
6. ?>   

Per chiamare lo script con i valori (ad esempio 5 e 7), dovremo andare all’indirizzo 

http://miogioco.altervista.org/mioscript.php?f1=5&f2=7 

Quindi si deve aggiungere il punto interrogativo seguito da nomevariabile=valore e separati dalla & (e 

commerciale). Ovviamente si possono inserire infiniti valori, ma tieni a mente che il numero massimo di 

caratteri di un url è 255 caratteri. Se ti stanno troppo stretti, puoi inviare una richiesta POST (vedere in 

seguito). 

Offuscare le comunicazioni 

Per fare in modo che una persona non possa avere accesso via browser ai file php inserendo i parametri che 

vuole e ricevendo le informazioni, e quindi combinare guai, è una buona cosa crittografare sia i parametri da 

dare allo script, sia ciò che ritorna. Anche in questo caso possiamo usare il metodo di codifica Base64 del 

modulo di supporto, mentre questi metodi sono integrati nativamente in PHP, che sono base64_encode e 

base64_decode. 

Utilizzando l’esempio precedente, lo script PHP prima decodificherà i parametri, calcolerà il risultato, lo 

codificherà e restituirà la stringa al client. Il gioco farà l’opposto: invierà la richiesta con i parametri 

codificati, quindi decodificherà il risultato. Lo script PHP si presenterà così 

1. <?php   
2.   $fattore1 = base64_decode($_GET['f1']);   
3.   $fattore2 = base64_decode($_GET['f2']);   
4.   echo base64_encode(intval($fattore1) * intval($fattore2));   
5. ?> 

Mentre lo script nel gioco sarà così: 

1. val1 = base64_encode('5')   
2. val2 = base64_encode('7')   
3. link = "http://miogioco.altervista.org"   
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4. result = HTTP.await_response(link + "?f1=#{val1}&f2=#{val2}")   
5. print Base64.decode(result)   

Ora sappiamo come creare un servizio web che faccia da collegamento tra client e server! Se vuoi 

approfondire il concetto di programmazione PHP, puoi controllare la documentazione a questo indirizzo: 

http://php.net/manual/en/index.php 

Padroneggiando già il Ruby, ti sarà molto facile usare anche il PHP dato che i concetti sono molto simili. 

Database 
Nella maggior parte dei casi, la comunicazione client-server serve a inviare dei dati dal client al server che 

quest’ultimo memorizzerà, e viceversa leggere i dati del server. I dati possono essere tranquillamente 

memorizzati in un file di testo, ma ciò è riduttivo, anche perché spesso i dati sono dinamici, vengono uniti e 

ordinati secondo certi requisiti. 

Bisogna quindi costruire un vero e proprio database usando MYSQL. 

Introduzione al MySQL 
Che diavolo è MySQL? Probabilmente ne avrete sentito parlare, ma non avete la vaga idea di cosa sia e a 

cosa serva. 

MySQL è una tecnologia di memorizzazione dei dati che utilizza il linguaggio SQL. Non è un vero e proprio 

linguaggio di programmazione: serve solo a memorizzare i dati e fare determinate ricerche. 

I dati vengono memorizzati in “tabelle” proprio come le celle di Excel: ogni colonna rappresenta un campo, 

mentre ogni riga un record. Facendo il classico esempio delle persone, una tabella “Persone” SQL dovrebbe 

essere una cosa simile: 

ID Nome Cognome DataNascita CodFiscale 

1 Mario Rossi 15/06/1970 RSSMRA70H15XXXG 
2 Federico Barbarossa 4//03/1152 BRBFDR52D04XXXF 
3 Francesco Bianchi 22/07/1992 BNCFDR92L22XXXD 
Un database può avere molte più tabelle, ed i dati possono essere collegati tra loro. Nei database ogni 

record della tabella ha un campo “chiave” (o ID, proprio come nel database di RPG Maker) che è univoco e 

serve ad identificare quel dato record quando noi vogliamo cercarlo. 

Come creare un database nel nostro servizio web? Andiamo sempre nel nostro pannello di controllo di 

Altervista e clicchiamo questa volta su Accedi a PhpMyAdmin. 

 

Cliccando ci troveremo in una schermata come questa: 

http://php.net/manual/en/index.php
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Figura 15-schermata principale di PHPMyAdmin 

Sulla colonna a sinistra c’è l’elenco dei database. Attualmente creato c’è il database my_miogioco, dove 

miogioco sarà il nome del nostro dominio registrato.  

Cliccando sul + verranno mostrate le tabelle (attualmente non ce ne sono) e il tasto Nuova che ci permette 

di creare una nuova tabella. 

 

Figura 16-Creazione delle tabelle in PHPMyAdmin 

In questa schermata possiamo dare un nome alla tabella e creare i campi che ci servono (ce ne propone 4, 

ma possiamo aggiungerne di più cliccando su Esegui). 

Ogni campo ha: 

• nome, inutile spiegarlo 

• un tipo (INT, VARCHAR se è una stringa, TEXT se è un testo più lungo, DATA se è una data ecc…),  

• Lunghezza/Valori corrisponde al numero massimo di caratteri se è un TEXT, al valore massimo se è 

un INT. 

• Un valore predefinito (NULL o personalizzato) 

• Codifica caratteri (non toccare) 

• Attributi (non ci serviranno) 

• La spunta Null che indica se quel campo può essere nullo o meno 

• L’indice, che può essere: 

o PRIMARY, se quell’attributo è la chiave primaria (è per definizione anche unica) 
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o UNIQUE, se non può esserci un altro record con lo stesso valore di quell’attributo 

o Altri campi che non ci interessano. 

• A.I serve ad auto-incrementare quel valore. In genere si mette nel campo degli ID delle chiavi 

primarie, così da assegnare automaticamente un nuovo ID all’inserimento di un record. 

• Commenti invece sono dei commenti inseriti per ricordarci a cosa serve quel campo. 

In questo caso, se volessimo creare la tabella “Persone” avremmo dovuto fare in questo modo: 

 

Una volta creata la tabella, è il momento di inserire i record. Possiamo inserirli cliccando sulla scheda 

Inserisci, oppure via PHP da un comando di gioco. 

Query 

Per fare un inserimento, modifica e ricerca di record di un database, si usano le query SQL. Questo codice ci 

servirà per interagire con il database tramite il PHP. La sintassi è molto senplice ed usa un linguaggio 

naturale: usa determinate clausole (INSERT, UPDATE e SELECT) e valori. Vediamoli in dettaglio 

Inserimento 

Per inserire un record in una tabella bisogna usare la clausola INSERT in questo modo: 

1. INSERT INTO nometabella   
2. VALUES (valore1, valore2, valore3,...);   

oppure 

1. INSERT INTO nometabella (colonna1, colonna2, colonna3,...)   
2. VALUES (valore1, valore2, valore3,...);   

Ad esempio, per inserire una persona nella tabella Persone dovremmo scrivere: 

1. INSERT INTO Persone (nome, cognome, data_nascita, cod_fiscale)   
2. VALUES ('Mario', 'Rossi', 19700615, 'RSSMRA70H15XXXG');   

Il campo ID essendo attivato A.I. viene assegnato automaticamente, mentre la data dev’essere passata nel 

formato YYYYMMDD (che è universale), ma puoi anche scrivere '1970-06-15', '1970/06/15' oppure 

'70.06.15'. 

Ricerca 

Per la ricerca viene usata la clausola SELECT. Questa se padroneggiata è capace di tirar fuori qualsiasi 

risultato vogliamo. La sintassi è: 

1. SELECT campo1, campo2   
2. FROM nometabella;   

che ci restituirà una nuova tabella formata solo dai campi1 e 2 della tabella nometabella. Oppure 

1. SELECT *   
2. FROM nometabella;   

restituirà la tabella intera così com’è. 
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Si può aggiungere WHERE per specificare che vogliamo dalla tabella solo determinati record che soddisfano 

delle condizioni: 

1. SELECT *   
2. FROM nometabella   
3. WHERE condizione;   

In questo caso, se volessimo trovare tutti coloro che si chiamano Mario nella tabella persone, la sintassi 

sarebbe: 

1. SELECT *   
2. FROM Persone   
3. WHERE nome = 'Mario';   

Si può infine aggiungere la clausola ORDER BY [nomecampo] in modo che il risultato sia ordinato per 

nomecampo (aggiungendo DESC alla fine viene ordinato in modo discendente). 

Nel WHERE si possono utilizzare più condizioni concatenandole con AND e OR. 

Aggiornamento 
Oltre ad inserire ed eliminare, c’è anche l’aggiornamento dei dati. In questo caso bisogna usare la clausola 

UPDATE: 

1. UPDATE nometabella   
2. SET campo1=valore1, colonna2=valore2,...   
3. WHERE campo=valore;   

Ad esempio, se volessimo cambiar nome a Mario Rossi, il codice sarebbe: 

1. UPDATE Persone   
2. SET nome='Roberto', cognome='Bianchi'   
3. WHERE nome='Mario' AND cognome='Rossi';   

Il WHERE nell’aggiornamento è obbligatorio, perché specifica quali record si vuole modificare. 

Eliminazione 
Ultima, l’eliminazione di un record viene fatta con la clausola DELETE: 

1. DELETE FROM nometabella   
2. WHERE condizione;    

Come collegare più tabelle con il JOIN 

Un altro strumento essenziale dei database è fare una ricerca unendo più tabelle. Immaginiamo di avere 

una tabella degli account dei giocatori chiamata Giocatori aventi come campi nome id, nome_utente, 

password, email ed avatar ed una tabella Punteggi dove viene memorizzato il tabellone dei punteggi, avente 

come campi id del record, id del giocatore e punteggio. 

Vogliamo ottenere la tabella dei punteggi (ordinata dal punteggio più alto al più basso) contenenti nome del 

giocatore, avatar e punteggio. La SELECT sarà fatta in questo modo: 

1. SELECT Utenti.nome_utente, Utenti.avatar, Punteggi.punteggio   
2. FROM Utenti JOIN Punteggi ON Utenti.id = Punteggi.id_giocatore   
3. ORDER BY Punteggi.punteggio DESC   

Per evitare ambiguità (nel caso ci siano campi omonimi), quando si usano si utilizzano più tabelle in una 

query si usa mettere Nometabella.nomecampo in modo da specificare da quale tabella prendere il campo. Il 

JOIN unisce la tabella Utenti e Punteggi a seconda degli ID. Verranno mostrati tutti i record dove l’id di un 

utente corrisponde all’id giocatore della tabella dei punteggi e viceversa. 

Questo JOIN prende solo i record che hanno una relazione con gli utenti, non verranno visti utenti senza 

punteggi e punteggi senza utenti. Nel caso si voglia fare diversamente, bisogna usare altri tipi di JOIN come 
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LEFT JOIN e RIGHT JOIN che non tratterò in questo testo. Se vuoi approfondire il linguaggio SQL, puoi dare 

un’occhiata qui http://www.w3schools.com/sql/default.asp 

Usare MySQL da PHP 
PHP integra già le librerie MySQL, che sono divise in mysql e mysqli. MySQL è una libreria deprecata perché 

insicura, pertanto utiizzeremo solo MySQLi (dove la i sta per improved). 

Per prima cosa, bisogna creare un collegmento al database usando il seguente codice: 

1. <?php   
2.   $link = mysqli_connect('localhost', '');   
3.   if (!$link) {   
4.     die ('Non riesco a connettermi: ' . mysqli_error());   
5.   }   
6.    
7.   $db_selected = mysqli_select_db($link,'my_miogioco');   
8.   if (!$db_selected) {   
9.     die ("Errore nella selezione del database: " . mysqli_error());   
10.   }   
11. ?>   

La prima parte serve ad aprire la connessione, la seconda a connetterci col database (in questo caso 

my_miogioco va sostituito con il nome del tuo database). 

Per evitare di scrivere tutto ciò in ogni script, salviamo questo script chiamandolo connessione_db.php e 

carichiamolo sul server. Tutti gli script che accederanno al database, includeranno questo script con il 

comando 

include 'connessione_db.php';   

Ad esempio, vogliamo che uno script PHP, dando in pasto nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, 

inserisca una nuova persona nella tabella. Il codice sarà: 

1. <?php   
2.     //Inclusione del database   
3.     include('connessione_db.php');   
4.        
5.     //Raccolta dei dati   
6.     $nome =     mysqli_real_escape_string($_GET['nome']);   
7.     $cognome =  mysqli_real_escape_string($_GET['cognome']);   
8.     $data =     mysqli_real_escape_string($_GET['data']);   
9.     $codice =   mysqli_real_escape_string($_GET['codice']);   
10.        
11.     //Preparazione della query   
12.     $query = "INSERT INTO Persone (nome, cognome, data_nascita, cod_fiscale)   
13.     VALUES ('$nome', '$cognome','$data', '$codice')";   
14.        
15.     //Esecuzione della Query. Il risultato viene memorizzato in $result   
16.     $result = $link->query($query);   
17.        
18.     //Controllo se l'inserimento ha avuto successo   
19.     if (mysqli_insert_id($link) > 0) {   
20.         echo 'Inserimento completato';   
21.     } else {   
22.         echo 'Non sono riuscito ad inserire la persona.';   
23.     }   
24. ?>   

Il metodo mysqli_real_escape_string serve per proteggerci da attacchi SQL Injection (trattato 

successivamente), mentre mysqli_insert_id restituisce l’ID del nuovo record creato. 

http://www.w3schools.com/sql/default.asp
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Vogliamo che ci restituisca tutti i record? L’importante è sapere in che formato vengono restituiti i risultati e 

quindi interpretati dal gioco. Possiamo ad esempio separare i valori con una virgola (se siamo sicuri che non 

ci sono virgole), e separare ogni record con un carattere, ad esempio |. 

1. <?php   
2.     //Inclusione del database   
3.     include('connessione_db.php');   
4.    
5.     //Preparazione della query   
6.     $query = "SELECT nome, cognome, data_nascita, cod_fiscale   
7.     FROM Persone";   
8.        
9.     //Esecuzione della Query. Il risultato viene memorizzato in $result   
10.     $result = $link->query($query);   
11.        
12.     if(!$result) {   
13.         //se non c'è risultato   
14.         echo "errore";   
15.     }   
16.        
17.     $dati = ""; //Stringa dei dati da restituire   
18.     //Controllo i risultati riga per riga   
19.     while($row = mysqli_fetch_array($result)) {   
20.         $dati .= $row[0].",".$row[1].",".$row[2].",".$row[3]."|";   
21.     }   
22.     echo $dati;   
23. ?>   

Il metodo mysqli_fetch_array prende dal risultato una riga alla volta (ogni volta che viene chiamato 

passa alla riga successiva) e restituisce un array contenente i valori del record. 

Quando $row sarà nullo (e quindi avrà finito le righe) il ciclo si interrompe. 

I dati restituiti saranno qualcosa del tipo  

'Mario,Rossi,1970/06/15,RSSMRA70H15XXXG|Federico,Barbarossa,1952/03/04,BRBFDR52D04XXXF' 

Il nostro gioco quindi, mandata la richiesta riceverà questa stringa e la elaborerà utilizzando il metodo split 

delle stringhe. Esempio: 

1. class Persona   
2.     attr_accessor :nome   
3.     attr_accessor :cognome   
4.     attr_accessor :data_nascita   
5.     attr_accessor :cod_fiscale   
6. end   
7.    
8. persone = []   
9. risultato = HTTP.await_response("http://miogioco.altervista.org/persone.php");   
10. righe = risultato.split("|"); #divido per il carattere |   
11. for elemento in righe   
12.     riga = elemento.split(","); #divido i valori   
13.     persona = Persona.new   
14.     persona.nome = riga[0];   
15.     persona.cognome = riga[1];   
16.     persona.data_nascita = riga[2];   
17.     persona.cod_fiscale = riga[3];   
18.     persone.push(persona);   
19. end   

Così abbiamo memorizzato tutti i record in un array di persone che possiamo gestire come vogliamo nel 

nostro gioco. 
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Protezione da SQL Injection 

L’SQL Injection è un tipo di attacco informatico che permette di alterare una query per ottenere tutti i 

risultati del database, e quindi di rubarne i dati. Ad esempio, facciamo che un server che abbia la tabella 

utenti con i valori username, mail e password. Un login utente funzionerebbe in questo modo: 

1. <?php   
2.   //Inclusione del database   
3.   include('connessione_db.php');   
4.    
5.   //Preparazione della query   
6.   $username = $_POST['user'];   
7.   $password = $_POST['password'];   
8.        
9.   $query = "SELECT * FROM Utenti WHERE user = ".$username." AND password = ".$password;   
10.   //altro codice   
11. ?>   

La query funzionerebbe, ma che succederebbe se nel campo password l’utente scrivesse qualcosa del tipo 

“coseacaso OR 1=1”? 

La Query verrebbe interpretata come 

SELECT * FROM Utenti WHERE user = useracaso AND password = coseacaso OR 1=1 

Ovviamente quell’ 1=1 finale renderà qualsiasi condizione giusta e restituirà tutti i record, e così il 

malintenzionato potrebbe rubare tutti i dati degli utenti. Usare quindi il metodo 

mysqli_real_escape_string ci permette di stare tranquilli da questo attacco. 

Crittografia delle password 
Quando un utente si registra è scontato che il server dovrà memorizzare nel database nome utente e 

password. Ciò implica che l’utente affida i suoi dati personali all’amministratore del sito e quindi del 

database. 

La memorizzazione delle password è una questione delicata, perché l’amministratore, anche se affidabile, 

conosce tutte le password di tutti gli utenti, e non solo è una violazione della privacy, ma esponde anche 

l’utente a diversi rischi: 

• L’utente può utilizzare la stessa password per più siti (ad esempio la mail, i social…), quindi 

chiunque abbia accesso al database potrebbe prendere queste password e provarle ovunque 

avendo accesso ai suoi dati personali. 

• Un hacker potrebbe entrare nel database ed appropriarsi di tutti i dati di accesso degli utenti 

Per evitare ciò, la password dev’essere criptata in modo che neanche l’amministratore sappia realmente la 

password dell’utente. Per questo la password dev’essere memorizzata usando l’algoritmo MD5, SHA1 o 

SHA2, che sono particolare perché una stringa può essere solo criptata, e non esiste un algoritmo che possa 

recuperare la stringa originale (tranne nel caso si usino i cosiddetti metodi a forza bruta, dove un 

programma prova tutte le combinazioni di caratteri fino a trovare una chiave criptata che coincide con la 

stringa presa, ma a meno che non si usino dati estremamente preziosi e segreti, nessuno si metterebbe a 

spendere ore se non giorni a trovare la password giusta). L’MD5 non è l’algoritmo più sicuro al mondo: ce 

ne sono di più recenti e sicuri come SHA1 (che ti consiglio di utilizzare), ma la scelta resta a te. Occorre 

anche sapere che la stringa generata da una crittografia MD5 è sempre di 32 caratteri mentre quella SHA1 

è 40, quindi ricordati di impostare la lunghezza del campo password del database sempre su questa 

lunghezza. 

Domanda lecita: come faccio a verificare se la password è corretta, quando non so nemmeno la password 

memorizzata? Il bello è che non ci serve sapere la password memorizzata: basta criptare con lo stesso 
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algoritmo la password immessa e confrontare se le stringhe crittografate coincidono. Ad esempio, la 

registrazione utente dal PHP sarebbe qualcosa tipo 

1. <?php   
2.   include ('connessione_db.php');   
3.   $username = mysqli_real_escape_string($link,$_POST["user"]);   
4.   $pass_chiara = $_POST['password']; //Recupero la password dal get   
5.   $pass_sha = sha1($pass_chiara);    //cripto la password in sha1   
6.   $password = mysqli_real_escape_string($link, $pass_sha);   
7.    
8.   $query = "INSERT INTO Utenti (username, password) VALUES ('$username', '$password')";   
9.   $link->query($query);     
10. ?>   

Mentre un possibile login sarà: 

1. <?php   
2.   include ('connessione_db.php');   
3.   $username = mysqli_real_escape_string($link,$_POST["user"]);   
4.   $pass_chiara = $_POST['password']; //Recupero la password dal get   
5.   $pass_sha = sha1($pass_chiara);        //cripto la password in sha1   
6.   $password = mysqli_real_escape_string($link, $pass_sha1);   
7.        
8.   $query = "SELECT * FROM Utenti WHERE username = '$username' AND password = '$password'";

   
9.   $result = $link->query($query);       
10.   if (mysqli_num_rows($result) == 1) //se c'è una riga nella query   
11.   {   
12.     echo "LOGIN OK";   
13.   } else   
14.   {   
15.     echo "LOGIN ERRATO";   
16.   }   
17. ?>   

 

Risultati degli esercizi 

Introduzione, array, stringhe e strutture di controllo 
Esercizio 1 

1. array = [15,6,87,1520,568,-87,58,65,30]   
2. min = array[0]   
3. for i in 1..array.size-1   
4.   #comincio da 1 perché min è già a 0   
5.   min = array[i] if array[i] < min   
6.   #min diventa array[i] se è minore del min   
7. end   
8. print min #-87   

Esercizio 2 

1. a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]   
2. print a.count{|elemento| elemento % 3 == 0}   

Esercizio 3   

3. elemento1 = 0   
4. elemento2 = 1   
5. for i in 2..12 #dal secondo elemento   
6.   fibonacci_i = elemento1 + elemento2   
7.   elemento1 = elemento2   
8.   elemento2 = fibonacci_i   
9. end   
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10. print fibonacci_i   

Esercizio 4 

1. a = ["Francesco","Marco","Tiziana","Federico","Maria", "Angela","Guglielmo"]   
2. m = []   
3. f = []   
4. a.each do |elemento|   
5.   if elemento[-1].chr == 'o'   
6.     m.push(elemento)   
7.   else   
8.     f.push(elemento)   
9.   end   
10. end   
11. print m   
12. print "\n"   
13. print f   

Nota come abbia scritto elemento[-1], che sta a significare l’ultimo carattere della stringa. In un array o una 

stringa, infatti, se l’indice è negativo viene preso l’elemento che parte dall’ultimo posto. 

Esercizio 5 

1. case Time.now.month   
2. when 1,2,12   
3.   print "Siamo in inverno"   
4. when 3,4,5   
5.   print "Siamo in primavera"   
6. when 6,7,8   
7.   print "Siamo in estate"   
8. when 9,10,11   
9.   print "Siamo in autunno"   
10. end   

Esercizio 6 

1. #Primo metodo senza cicli:   
2. print "Goku Vegeta Gohan Trunks Crillin Piccolo".gsub(" ","\n")   
3. #Secondo metodo con ciclo:   
4. nomi = "Goku Vegeta Gohan Trunks Crillin Piccolo".split(" ")   
5. nomi.each do |nome|   
6.   print nome + "\n"   
7. end   

Metodi 

Esercizio 1 

1. def area_triangolo(base, altezza)   
2.   print (base * altezza) / 2   
3. end   

Esercizio 2 

1. def fattoriale(n)   
2.   fatt = 1   
3.   for i in 1..n   
4.     fatt *= i   
5.   end   
6.   return fatt   
7. end   
8. print fattoriale(5)   

Esercizio 3 

1. def parole(frase, stringa = "")   
2.   words = frase.split(" ")     #divido la stringa in array   
3.   words.each{|x| x << stringa} #per ogni parola aggiungo la stringa   
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4.   return words   
5. end   

Espressioni regolari 
Esercizio 1 

1.   if stringa =~ /(mucc[a4e]|c[a4]v[a4]ll[a40oie3]|p[e3]c[0o]r[a4e3]/i   
2.     print "Hai inserito una parola tabù"   
3.   end   

Esercizio 2 

1. def immagine_da_tag(tag)   
2.   if tag =~ /<img[ ]+src[ ]*=["'](.+)["']>/i   
3.     return $1   
4.   end   
5. end   
6. print immagine_da_tag("<img src='www.sito.it/immagine.jpg'>")   

Esercizio 3 

1. /Oggi è il #{Time.now.day}/   

Esercizio 4 

1. /[\d]{4}-[\d]{4}-[\d]{4}-[\d]{4}/   

Esercizio 6 

L’espressione riconosce una stringa al cui all’interno dei due angoletti ci siano una parola tra atk, def, spi e 

agi e un valore positivo o negativo, come ad esempio <atk-3> o <spi +65>. $2 quindi sarà -3 o +65 

Classi 

Esercizio 1 

1. class Contatto   
2.   attr_accessor :nome       #attributo nome, accesso completo   
3.   attr_accessor :cognome    #attributo cognome, accesso completo   
4.   attr_accessor :telefono   #telefono, accesso completo   
5.   attr_accessor :mail       #mail, accesso completo   
6.   def initialize(nome = nil)   
7.     if nome != nil  #se nome non è nil   
8.       nm = nome.split(" ")   
9.       @nome = nm[0] #prima riga   
10.       @cognome = nm[1..nm.size-1] * " "   
11.     end   
12.   end   
13. end   

Esercizio 2 

1. class Contatto   
2.   attr_accessor :nome       #attributo nome, accesso completo   
3.   attr_accessor :cognome    #attributo cognome, accesso completo   
4.   attr_reader :telefono   #telefono, accesso SOLO IN LETTURA   
5.   attr_reader :mail       #mail, accesso SOLO IN LETTURA   
6.   def initialize(nome = nil)   
7.     if nome != nil  #se nome non è nil   
8.       nm = nome.split(" ")   
9.       @nome = nm[0] #prima riga   
10.       @cognome = nm[1..nm.size-1] * " "   
11.     end   
12.   end   
13.      
14.   def telefono=(nuovo_numero)   
15.     if nuovo_numero =~ /\+[\d]{2,4}[ ]*[\d#\*]{3,5}[ ]*[\d]{6,8}/   
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16.       @telefono = nuovo_numero   
17.     else   
18.       print "Valore immesso non valido per #{nuovo_numero}."   
19.     end   
20.   end   
21.      
22.   def mail=(nuovo_indirizzo)   
23.     if nuovo_indirizzo =~ /([\w\.-_]+)@([\w\.-_]+)\.(\w+)/i   
24.       @mail = nuovo_indirizzo   
25.     else   
26.       print "Valore immesso non valido per #{nuovo_indirizzo}."   
27.     end   
28.   end   
29. end   
30.  
31. persona = Contatto.new("Mario De Luigi")   
32. print persona.nome #=> "Mario"   
33. persona.numero = "1234"   
34. #=> "Valore immesso non valido per 1234."   
35. persona.numero = "+39081252525"   
36. print persona.numero   
37. #=> "+39081252525"   

Esercizio 3 

1. class Rubrica   
2.   attr_reader :contatti #attributo contatti   
3.   def initialize   
4.     @contatti = []   
5.   end   
6.      
7.   def crea_contatto(nome, telefono = nil, mail = nil)   
8.     contatto = Contatto.new(nome)   
9.     contatto.telefono = telefono   
10.     contatto.mail = mail   
11.     @contatti.push(contatto)   
12.   end   
13.      
14.   def cerca_contatti(nome, cognome)   
15.     @contatti.select{|c| c.nome == nome and c.cognome == cognome}   
16.   end   
17.      
18.   def elimina_contatto(nome, cognome)   
19.     @contatti -= cerca_contatti(nome, cognome)   
20.   end   
21.      
22.   def n_contatti   
23.     @contatti.size #return si puo' omettere   
24.   end   
25.      
26.   def contatto_presente?(nome, cognome)   
27.     cerca_contatti(nome, cognome).size > 0   
28.   end   
29.      
30.   def stampa_contatti   
31.     @contatti.each do |contatto|   
32.       print "Nome:      #{contatto.nome}\n"   
33.       print "Cognome:   #{contatto.cognome}\n"   
34.       print "Telefono:  #{contatto.telefono}\n"   
35.       print "Mail:      #{contatto.mail}\n"   
36.       print "---------------------------\n"   
37.     end   
38.   end   
39. end   
40.    
41. rub = Rubrica.new   
42. rub.crea_contatto("Mario Rossi", "+39 0812553489", "mario.rossi@mail.it")   
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43. rub.crea_contatto("Anna Bianchi", "+39 0369288685", "anna.bianchi@mail.it")   
44. rub.stampa_contatti   

Esercizio 5 

1. class Persona   
2.   attr_accessor :nome   
3.   attr_accessor :cognome   
4.   attr_accessor :data_nascita   
5.   def initialize(nome, cognome, data_nascita = Time.now)   
6.     @nome = nome   
7.     @cognome = cognome   
8.     @data_nascita = data_nascita   
9.   end   
10. end   
11.    
12. class Impiegato < Persona   
13.   attr_reader :totale_stipendio   
14.   attr_accessor :stipendio_mensile   
15.   def initialize(nome, cognome, data_nascita = Time.now)   
16.     super   
17.     @stipendio_mensile = 1300   
18.     @totale_stipendio = 0   
19.   end   
20.      
21.   def busta_paga   
22.     stipendio = @stipendio_mensile   
23.     stipendio *= 1.1 if compleanno_mese?   
24.     @totale_stipendio += stipendio   
25.   end   
26.      
27.   def compleanno_mese?   
28.     @data_nascita.mon == Time.now.mon   
29.   end   
30.      
31.   def stampa_totale_stipendio   
32.     print sprintf("%0.2f Euro",@totale_stipendio)   
33.   end   
34. end   
35.    
36. gino = Impiegato.new("Gino","Rossi")   
37. gino.busta_paga   
38. gino.stampa_totale_stipendio   

Classe Object 

Esercizio 1 

1. class println(*args)   
2.   print args   
3.   print "\n"   
4. end   

Esercizio 2 

1. tempo = Meteo.new   
2. domani = tempo.clone #faccio una copia esatta del tempo   
3. domani.nuovo_giorno   
4. text = "Domani il tempo prevede %s con temperatura di %d gradi.\n"   
5. print sprintf(text, domani.condizioni_meteo, domani.temperatura)   
6. domani.nuovo_giorno   
7. text = "Dopodomani il tempo prevede %s con temperatura di %d gradi.\n"   
8. print sprintf(text, domani.condizioni_meteo, domani.temperatura)  

Esercizio 3 

1. class Negozio     
2.     attr_reader :numero_articoli     
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3.    
4.     def initialize     
5.         @articoli = []     
6.         @numero_articoli = 0     
7.     end     
8.    
9.     def aggiungi_articolo(articolo)     
10.         @articoli.push(articolo)     
11.         @numero_articoli += 1     
12.     end     
13.        
14.     def stampa_articoli     
15.         print @articoli * ', '     
16.     end     
17.     # mi serve per sostituire gli articoli dopo   
18.     def sostituisci_articoli(nuovo_array)   
19.         @articoli = nuovo_array   
20.     end   
21.     # riscrivo il metodo clone   
22.     def clone   
23.         copia = super # chiamo clone della superclasse   
24.         copia.sostituisci_articoli(@articoli.clone)   
25.     end   
26. end     
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