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SPECIFICA DEL PROBLEMA 
 

Il progetto consta nella realizzazione di un videogioco appartenente al genere ACTION/RPG. In tale 
videogioco, il giocatore guida il proprio personaggio attraverso vari livelli, allo scopo di raggiungere la fine 
del gioco. 
Ognuno dei livelli del gioco è formato da diverse componenti: vi sono delle zone in cui il personaggio può 
camminare, quali erba, diversi tipi di pavimentazione ecc, e parti “solide” con cui il personaggio collide, 
quali muri, massi, ecc. Poiché la dimensione di ogni livello è superiore alla grandezza dello schermo, in ogni 
istante è visualizzata solo la porzione del livello in cui il personaggio effettivamente si trova. 
Durante l’esplorazione di questi livelli, il giocatore deve cercare di totalizzare più punti possibili, 
collezionando i vari bonus presenti nei livelli stessi. Il giocatore può collezionare i bonus  passando con i 
piedi del proprio personaggio su di essi. Il punteggio del giocatore è visualizzato, in ogni istante della 
partita, nella barra del giocatore presente in alto a sinistra dello schermo, la quale indica anche le vite che 
sono rimaste a disposizione del personaggio prima che la partita abbia termine. 
I livelli sono popolati da diverse tipologie di mostri; ogni tipologia è caratterizzata da un diverso aspetto e 
un diverso tipo di movimento. I mostri rappresentano un ostacolo al raggiungimento della fine del gioco, 
infatti, quando il personaggio urta un mostro, esso perde una delle vite che ha a disposizione e viene 
riportato all’inizio del livello. Una volta che il personaggio ha terminato tutte le vite la partita termina, e 
viene visualizzata la schermata di game over, comprensiva del punteggio totalizzato dal giocatore. 
Per poter terminare un livello, il personaggio deve trovare la gemma presente nel livello stesso, utilizzando 
la quale può poi attivare il portale di fine livello che lo conduce al livello successivo. Una volta che il 
personaggio è arrivato al portale che caratterizza la fine dell’ultimo livello, il gioco termina, visualizzando la 
schermata finale e i punti totalizzati dal giocatore. 
Il videogioco è stato sviluppato anche dal punto di vista sonoro: sono presenti diverse musiche che 
accompagnano il giocatore, dalle schermate introduttive alla fine del gioco, passando per i vali livelli, 
ognuno dei quali è dotato della propria musica. Oltre alle musiche il reparto sonoro è anche caratterizzato 
dalla presenza degli effetti sonori, ovvero da suoni che vengono riprodotti in presenza di particolari eventi 
del gioco.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFICA DEI REQUISITI 
 
 

USE CASES: 

Analizziamo ora le funzionalità dell’applicazione, espresse mediante Use cases diagram. L’attore è l’utente 
che avvia il videogioco per poter fare una nuova partita: 

 
 

 

RELAZIONI TRA USE CASES: 

 

Actor

Nuova Partita

Gioca Partita

Metti in Pausa

Togli Pausa

Esci dal Gioco

Gioca Partita Nuova Partita
<<include>>

Metti in Pausa Gioca Partita
<<include>>

Togli Pausa Metti in Pausa
<<include>>



DESCRIZIONE USE CASES:  

1)  Nuova partita:  

a) L’utente avvia l’applicazione 

b) L’applicazione mostra le schermate introduttive ed il menu principale, riproducendo il file 

musicale relativo al menù  

c) L’utente preme il tasto ENTER al menu principale del gioco 

d) L’applicazione risponde inviando il giocatore all’use case Gioca partita 

 

2) Gioca partita: 

a) L’applicazione carica il livello e le relative risorse, aggiornandole ad ogni frame e riproduce il file 

musicale relativo al livello  

b) L’utente preme i tasti di direzione per far muovere il personaggio 

c) L’applicazione muove il personaggio nella direzione relativa al tasto premuto  

d) L’utente si scontra con una zona del livello nella quale non è possibile muoversi 

e) L’applicazione non fa muovere il personaggio 

f) L’utente colleziona un bonus presente nel livello muovendosi con il personaggio sopra di esso  

g) L’applicazione riproduce il file musicale relativo al collezionamento del bonus e aumenta il  

punteggio totalizzato dal giocatore, in base al bonus collezionato 

h) L’utente si scontra con un mostro muovendosi con i piedi del personaggio sopra di esso  

i) L’applicazione riproduce il file musicale relativo allo scontro con il mostro e decrementa il 

numero di vite del personaggio, resettandone la posizione all’inizio del livello corrente 

j) L’utente muove il proprio personaggio sopra il portale di fine livello, dopo aver collezionato la 

gemma utilizzata per l’attivazione del portale stesso 

k) L’applicazione carica il livello successivo e le relative risorse, posizionando il giocatore all’inizio 

del livello  e riproduce il file musicale relativo al livello 

l) L’utente arriva al portale dell’utimo livello con il proprio personaggio 

m) L’applicazione visualizza la schermata di fine gioco e il punteggio ottenuto dall’utente e 

riproduce la musica di fine gioco 

n) L’utente finisce le vite a disposizione del proprio personaggio 

o) L’applicazione visualizza la schermata di gameover e il punteggio ottenuto dall’utente, 

riproduce la musica di game over, e da la possibilità di tornare all’use case Nuova partita, 

qualora l’utente prema il tasto R. 

 

3) Metti in pausa: 

a) L’utente decide di mettere il gioco in pausa premendo il tasto P 

b) L’applicazione passa allo stato di pausa visualizzando un messaggio di pausa sullo schermo e 

mettendo in pausa la musica 

 

4) Togli pausa: 

a) L’utente decide di togliere la pausa premendo il tasto P 

b) L’applicazione passa allo stato di normale esecuzione ed il messaggio di pausa viene rimosso 

dallo schermo, la musica riprende  

5) Esci dal gioco: 

a) L’utente decide di uscire dal gioco premendo il tasto ESC durante lo svolgimento dello stesso, o 

chiudendo la finestra. 

b) Il sistema chiude l’applicazione 



ANALISI E PROGETTAZIONE 
 

DIAGRAMMA DEGLI STATI: 

 

Per meglio descrivere il comportamento dell’applicazione in relazione agli use cases appena illustrati, ci 

avvaliamo del diagramma degli stati. Questo diagramma rappresenta gli stati in cui l’applicazione può 

trovarsi nel corso della sua esecuzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo essere stata avviata, l’applicazione si trova nello stato “introduzione”, e passa  successivamente al 

superstato “stato iniziale”, senza la presenza di un evento esterno che scateni tale transizione. In questo 

stato troviamo due sottostati;  infatti l’applicazione passa dallo stato aggiornamento variabili allo stato di 

render, il quale prevede la visualizzazione su schermo degli oggetti aggiornati dal precedente sottostato. 

Più precisamente, In questo superstato, il sottostato di render si occupa della visualizzazione su schermo 

del menu principale. Se il giocatore preme il tasto ENTER si verifica una transizione, e l’applicazione passa al 

superstato “gioca partita”, che è lo stato che caratterizza lo svolgimento del gioco vero e proprio. Anche in 

questo superstato troviamo i due sottostati di aggiornamento e render, i quali si occupano, 

rispettivamente, di aggiornare tutti gli oggetti presenti nel videogioco, e visualizzare tali oggetti sullo 

schermo. Notiamo che sono presenti 3 transizioni uscenti da tale superstato: 

1) Se il giocatore preme il tasto P, l’applicazione passa allo “stato in pausa” nel quale troviamo i soliti 

due sottostati, aggiornamento e render, quest’ultimo ha particolare rilevanza in quanto visualizza 

sullo schermo la schermata di pausa. Premendo di nuovo il tasto P, il giocatore causa una 

transizione che riporta l’applicazione allo “stato gioca partita” 

2) Se il giocatore termina le vite a disposizione del suo personaggio, l’applicazione passa al superstato 

“game over”, nel quale troviamo i due sottostati che questa volta si occupano di visualizzare la 

schermata di game over. Il giocatore può iniziare una nuova partita premendo il tasto R, il quale 

scatena una transizione che riporta lo stato dell’applicazione a “gioca partita”. 

Notiamo che la transizione che effettua il passaggio dallo “stato gioca partita” allo “stato game 

over” è stata rappresentata con una freccia che parte dal sottostato aggiornamento, e non dal 

superstato “gioca partita”. Questo accade poiché il passaggio di stato, relativo a tale transizione, 

può essere scatenato soltanto dal sottostato “aggiornamento” in quanto è in tale stato si effettua 

la verifica del fatto che il giocatore sia ancora in vita o meno. Diversamente, per tutti i passaggi di 

stato che abbiamo visto fino ad ora, era l’utente-giocatore a scatenare il passaggio di stato, tramite 

la pressione di un tasto sulla tastiera. Tali passaggi di stato avvenivano quindi, indipendentemente 

dal sottostato in cui si trovava l’applicazone. 

3) Se il giocatore arriva al portale dell’ultimo livello, il sottostato “aggiornamento” del superstato 

“gioca partita”, scatena una transizione allo “stato gioco finito”, nel quale sono presenti i due 

sottostati, aggiornamento e render, che visualizzano la schermata finale del gioco. 

 

In ciascuno degli stati sopradescritti, ad eccezione dello stato “introduzione” è presente la possibilità di 

portare l’applicazione allo stato finale, ovvero lo stato in cui l’applicazione viene fatta terminare. Per 

scatenare tale transizione, l’utente può premere il tasto ESC della tastiera, oppure chiudere la finestra 

dell’applicazione, spuntando la X presente in alto a destra nella finestra dell’applicazione stessa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE : 

 

In questa sede ci occupiamo di presentare il modo in cui il videogioco è stato progettato. 

La prima decisione da affrontare è stata quella relativa alla scelta delle librerie grafiche da utilizzare, poiché,  

come sappiamo, esse sono indispensabili per poter realizzare un videogioco. Purtroppo in questo caso la 

libreria standard non è di grande aiuto, visto che non è stata concepita a questo scopo. Siamo stati quindi 

costretti ad orientarci altrove e, dopo aver preso in considerazione la possibilità di utilizzare le inflazionate 

DirectX della Microsoft, la nostra scelta è ricaduta sulle più “semplici” SDL (Simple DirectMedia Layer), 

librerie grafiche scritte in C, ma che supportano il linguaggio C++ nativamente. Queste librerie oltre ad 

essere Open Source, si interfacciano facilmente con le ben più note librerie grafiche OpenGL, rendendole 

ampiamente utilizzate anche per applicazioni commerciali.  

Dopo aver scelto le librerie grafiche da utilizzare per lo sviluppo del videogioco, ci siamo occupati della sua 

progettazione vera e propria. 

E’ importante precisare che, durante lo sviluppo di tale applicazione, è stato tenuto conto del fatto che un 

buon prodotto software deve essere estendibile e riusabile;  si è cercato quindi di costruire l’applicazione 

dotandola di moduli quanto più possibile decentrati ed autonomi, ad esempio realizzando classi il più 

generiche possibile, che possono essere facilmente riutilizzate o ampliate. Questo è il motivo per cui alcune 

classi sono state dotate di features che non sono state direttamente utilizzate per lo sviluppo di questo 

videogioco, ma che, nell’ottica dell’importanza della riusabilità del codice, è stato ritenuto doveroso 

implementare. Data la complessità potenziale di un applicazione di questo genere, è doveroso fornire al 

programmatore gli strumenti per poterla poi modificare ed ampliare a seconda delle necessità. Pensando in 

questa ottica, durante la stesura della parte implementativa, il codice è stato scritto in modo tale da poter 

essere ben letto e compreso. A tal fine sono state adottate alcune convenzioni durante la stesura del codice 

stesso, come il fatto di utilizzare diversi stili di formattazione, per diverse componenti logiche del 

programma (identificatori dei data members scritti iniziando con lettere minuscole, identificatori delle 

member functions scritti iniziando con lettere maiuscole ecc.). Inoltre, poiché il progetto è piuttosto ampio 

e complesso, il codice è stato ben commentato, in modo tale da facilitarne la comprensione durante la 

lettura. 

Durante la fase di progettazione abbiamo proceduto in questo modo: si sono implementate dapprima le 

classi principali dell’applicazione (prima mediante diagrammi UML , e poi implementate in C++), per poi 

implementare le classi di supporto, mano a mano che se ne richiedeva la presenza.  

In questa sede è stato scelto di presentare singolarmente le classi, nell’ordine in cui sono state 

effettivamente implementate (utilizzando il diagramma delle classi UML e visualizzando le proprietà delle 

classi come attributi), per poi analizzare il modo in cui queste classi  interagiscono, (utilizzando il 

diagramma delle classi UML e visualizzando le proprietà delle classi come associazioni), in modo tale da 

avere una visione complessiva di come opera il programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe CApp 

  
 

 

<<enumeration>>

+STATE_INIT
+STATE_RUNNING
+STATE_PAUSED
+STATE_GAME_OVER
+STATE_GAME_END

CApp 

-myPlayer: CPlayer 
-level: int 
-quit: bool 
-gameState: int 
-screen: SDL_Surface* 
-supPausa: SDL_Surface* 
-supPlayerBar: SDL_Surface* 
-supLogo: SDL_Surface* 
-supIstructions: SDL_Surface* 
-supCredits: SDL_Surface* 
-supMenu: SDL_Surface* 
-supMenu2: SDL_Surface* 
-supGameOver: SDL_Surface* 
-supGameEnd: SDL_Surface* 
-supBlack: SDL_Surface* 

-InitSDLSystem(): void 
-LoadFiles(): void 
-ShowIntro(): void {query} 
-SetWindowsTitle(title: std::string): void 
-LoadLevelCheck(): void 
-OnLoadLevel(): bool 
-OnGameEnd(): void 
-LoopOnEntities(): void 
-GameOverCheck(): void 
-OnGameOver(): void 
-SetCameraPosition(): void 
-ShowMainMenu(): void {query} 
-ShowPause(): void {query} 
-ShowBlackScreen(): void {query} 
-RenderOnArea(): void {query} 
-ShowPlayerBar(): void {query} 
-RenderOnEntities(): void {query} 
-ShowGameOver(): void {query} 
-ShowGameEnd(): void {query} 
-OnKeyDown(sym: SDLKey, mod: SDLMod, unicode: Uint16): void 
-OnKeyUp(sym: SDLKey, mod: SDLMod, unicode: Uint16): void 
-OnExit(): void 
-OnPause(): void 
-OnRestart(): void 
-OnRefresh(): void {query} 
-OnStart(): void 
+OnExecute(): int 
+OnInit(): void 
+OnEvent(Event: SDL_Event): void 
+OnLoop(): void 
+OnRender(): void {query} 



Questa classe rappresenta il “cuore” della nostra applicazione, ed è per questo che è effettivamente la 

classe più complessa del programma. 

Per capire come è stata costruita dobbiamo aver presente la struttura che è alla base di una qualsiasi 

applicazione videoludica. Ogni videogioco è formato da cinque componenti basilari che si occupano di 

gestire i processi su cui il videogioco stesso si basa. Tipicamente il ciclo di vita di un’applicazione di questo 

tipo segue questo schema: 

 

-ciclo di esecuzione del programma: (OnExecute)  

{ 

    -Inizializzazione (OnInit) 

     Finchè l’utente non vuole uscire 

    { 

         Finchè c’è un evento 

        { 

            -Catturo l’evento e lo processo (OnEvent) 

        } 

        -Aggiorno le variabili (OnLoop) 

        -Visualizzo su schermo (OnRender) 

    } 

} 

 

Nella nostra classe, le member functions che implementano tali funzionalità, sono quelle indicate tra 

parentesi e in corsivo, e sono le uniche dichiarate public, mentre tutte le altre, poiché chiamate da quelle 

principali, sono dichiarate private, e si occupano di portare a termine i sotto-compiti delle operazioni 

principali. 

Utilizzando queste operazioni “portanti”, la classe principale del programma riesce a coordinare tutte le 

altre classi, chiamando all’interno di ogni member function i metodi delle altre classi che sono attinenti alla 

fase in cui il programma si trova (ad esempio trovandoci nella fase di aggiornamento (OnLoop()) verranno 

chiamate tutte le funzioni che caratterizzano l’aggioramento di tutte le componenti presenti nel gioco, 

mentre nella fase di visualizzazione su schermo (OnRender()), gli oggetti, precedentementi aggiornati nella 

fase OnLoop(), verranno correttamente visualizzati sullo schermo. 

I data members della classe servono a memorizzare le varie superfici presenti nel gioco (immagini usate per 

rappresentare titoli, menu e barre del giocatore), il personaggio del gioco (istanza di una classe che verrà 

presentata in seguito) e alcune altre variabili di supporto, come quella indicante il livello di gioco corrente 

(level) o la variabile che monitorizza l’accesso al ciclo principale del gioco (quit), e che, se settata a true, 

causa l’uscita dal gioco stesso. 

Come notiamo, la classe si avvale anche dell’utilizzo di un dato enumerato, che serve a caratterizzare il  

data member “gameState”, il quale indica lo stato in cui l’applicazione si trova. Tale attributo viene 

opportunamente modificato in relazione ad eventi scatenati  dal gioco o dal giocatore, tramite la pressione 

di opportuni tasti. Possiamo notare la corrispondenza tra i diversi stati dell’applicazione presentati in 

questa sede, con quelli descritti precedentemente dal diagramma degli stati dell’applicazione. 

Per concludere è opportuno far presente che la nostra applicazione è in pratica un oggetto, istanza di 

questa classe, che viene dichiarato nella funzione main, e viene mandato in esecuzione tramite il metodo 

OnExecute(). 

 

 



Classe CSurface 

 

Dopo aver creato una buona base per l’applicazione realizzando la precedente classe, è stato possibile 

iniziare a procedere in maniera modulare, lavorando di volta in volta su parti del programma a se stanti. 

Avendo a che fare con lo sviluppo di un videogioco, è di essenziale importanza la parte relativa al 

trattamento delle immagini, che costituiscono la base per quella che dovrà essere la costruzione 

dell’interfaccia grafica con il giocatore, sia per quanto riguarda i menu che le parti in-game. 

Si è pensato quindi di costruire una classe in grado di fornire tutte le funzionalità necessarie per il 

trattamento delle superfici, in modo da poterle agevolmente utilizzare nelle varie parti dell’applicazione. 

Abbiamo quindi costruito una classe, dotata di soli metodi statici, che fornisce le funzionalità richieste per il 

trattamento delle immagini. La scelta di dichiarare tali metodi statici è stata presa in virtù del fatto che non 

c’è nessuna ragione pratica di istanziare oggetti ogni qual volta dovremo caricare o disegnare una 

superficie,  bensì è conveniente disporre di un set di metodi indipendenti e statici. 

 

  

 

 
 

 

I primi due metodi permettono il caricamento di un immagine da file, e restituiscono il puntatore 

all’oggetto superficie creato. I due metodi sono differenziati dal fatto che il primo è utilizzato per caricare 

immagini così come sono, mentre il secondo per caricare immagini rimuovendo il colore di sfondo (più 

precisamente settandolo trasparente), ed è quindi utilizzato per immagini che dovranno rappresentare 

entità, quali oggetti sullo schermo o personaggi. Abbiamo poi l’operazione OnDraw() che permette di 

incollare una superficie source, sopra una superficie destination, con offset x,y. Come possiamo notare è 

presente un’altra versione dello stesso metodo, avente stesso nome ma parametri formali diversi; è stato 

infatti qui utilizzato il meccanismo di function overloading, per contemplare la possibilità di incollare 

soltanto una porzione dell’immagine source alla immagine destination. Infatti i parametri formali x2,y2,w,h 

servono per individuare un sottorettangolo dell’immagine source, che sarà quello che effettivamente verrà 

incollato all’immagine destination. Questi due metodi sono utilizzati in modo massiccio dalla member 

function OnRender() della classe CApp e da altri metodi che si occupano della visualizzazione su schermo 

delle superfici. 

Abbiamo poi il metodo DrawBlackScreen() che ci serve per disegnare una superficie di nero, e che è  

utilizzato  per colorare, ad ogni frame,  lo sfondo della superficie principale. 

 

 

CSurface 

+OnLoad(filename: string): SDL_Surface* 
+OnLoad2(filename: string): SDL_Surface* 
+OnDraw(destination: SDL_Surface*, source: SDL_Surface*, x: int, y: int): bool 
+OnDraw(destination: SDL_Surface*, source: SDL_Surface*, x: int, y: int, x2: int, y2: int, w: int, h: int): bool 
+DrawBlackScreen(screenToPaint:SDL_Surface*): void 

 



Classe CEvent 

 

A questo punto la nostra applicazione è in grado di caricare e visualizzare immagini. Arriviamo quindi ora ad 

una fase fondamentale che tutti i programmatori di videogiochi devono affrontate; la gestione degli eventi. 

Le librerie SDL prevedono l’utilizzo di oggetti e funzioni che permettono di memorizzare informazioni 

riguardanti gli eventi, e di processarli. A tale scopo è stata creata una classe in grado di contemplare la 

gestione di tutti i tipi di  eventi che sono supportati da un applicazione che fa uso delle SDL. 

Sebbene nella nostra applicazione abbiamo utilizzato solo una piccola parte di questi tipi di eventi, è stato 

scelto di creare una classe in modo da renderla il più completa possibile, favorendo quindi la possibilità di 

riuso/ampliamento del codice. 

 
Tutte le operazioni , ad eccezione nella OnEvent(), sono di tipo astratto;  la classe è quindi molto simile ad 

un’interfaccia. Il metodo OnEvent() prende una variabile di tipo “puntatore ad evento” e la processa, 

chiamando la member function opportuna, in relazione al tipo di evento contenuto dalla variabile che 

prende in ingresso  (se ad esempio l’utente preme un tasto nella tastiera, la OnEvent() riconosce che la 

variabile di il tipo di evento contiene un evento di tipo pressione tasto e lancia il metodo OnKeyDown() per 

processarlo). Tale metodo è quindi il “cuore” di questa classe poiché, invocato ad ogni ciclo del programma, 

permette di controllare tutti gli eventi che arrivano all’applicazione, e di smistarli alle funzioni che sono in 

grado di processarli. Il meccanismo con cui facciamo comunicare questa classe con la classe principale 

dell’applicazione (CApp) è l’ereditarietà. Infatti la classe CApp è una sottoclasse della classe CEvent, e come 

tale, eredita tutti i suoi metodi. In questo modo, ogni volta che vogliamo catturare un tipo di evento nella 

classe CApp, tutto quello che dobbiamo fare è utilizzare il meccanismo dell’overriding, e ridefinire una delle 

funzioni della classe CEvent. Nella nostra applicazione abbiamo utilizzato l’overriding delle prime quattro 

CEvent {abstract}

#OnEvent(event: SDL_Event*): void
#OnKeyDown(sym: SDLKey, mod: SDLMod, unicode: Uint16): void {abstract}
#OnKeyUp(sym: SDLKey, mod: SDLMod, unicode: Uint16): void {abstract}
#OnExit(): void {abstract}
#OnInputFocus(): void  {abstract}
#OnInputBlur(): void  {abstract}
#OnMouseFocus(): void  {abstract}
#OnMouseBlur(): void  {abstract}
#OnMouseMove(mX: int, mY: int, relX: int, relY: int, left: bool, right: bool, middle: bool): void  {abstract}
#OnMouseWheel(Up: bool, Down: bool): void  {abstract}
#OnLButtonDown(mX: int, mY: int): void  {abstract}
#OnLButtonUp(mX: int, mY: int): void  {abstract}
#OnRButtonDown(mX: int, mY: int): void  {abstract}
#OnRButtonUp(mX: int, mY: int): void  {abstract}
#OnMButtonDown(mX: int, mY: int): void  {abstract}
#OnMButtonUp(mX: int, mY: int): void  {abstract}
#OnJoyAxis(which: Uint8, axis: Uint8, value: Sint16): void  {abstract}
#OnJoyButtonDown(which: Uint8, button: Uint8): void  {abstract}
#OnJoyButtonUp(which: Uint8, button: Uint8): void  {abstract}
#OnJoyHat(which: Uint8, hat: Uint8, value: Uint8): void  {abstract}
#OnJoyBall(which: Uint8, ball: Uint8, xrel: Sint16, yrel: Sint16): void  {abstract}
#OnMinimize(): void  {abstract}
#OnRestore(): void  {abstract}
#OnResize(w: int, h: int): void  {abstract}
#OnExpose(): void  {abstract}
#OnUser(type: Uint8, code: int, data1: void, data2: void): void  {abstract}



member function della classe CEvent, poiché è stato necessario manipolare eventi quali  pressione e rilascio 

di tasti della tastiera, e uscita dall’applicazione. 

 La funzione OnEvent() della classe CApp, che è chiamata ad ogni ciclo dell’applicazione su un oggetto di 

tipo evento, chiama la funzione OnEvent() della classe padre (CEvent). Questa chiama l’ operazione  in 

grado di gestire l’evento. Grazie al polimorfismo viene chiamato il corretto metodo della classe CApp che è 

stato implementato utilizzando il meccanismo dell’overriding.  

Come puntualizzazione va detto che, nella parte implementativa, seppur l’implementazione di tutti i 

metodi della classe CEvent sia stata omessa, tali metodi non sono stati dichiarati virtuali puri, poiché 

avrebbero dovuto essere ridefiniti nella classe CApp, affinchè fosse stato possibile istanziare un oggetto di 

tale classe. Si è preferito quindi dichiarare virtuali puri solo i metodi effettivamente utilizzati, e quindi 

ridefiniti, nella classe CApp, lasciando la possibilità di poter contemplare anche altri tipi di eventi in ulteriori 

release dell’applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe CEntity 

 

Dopo aver introdotto il supporto degli eventi, il passo successivo è stato quello di considerare 

l’introduzione delle entità. Un’entità è tutto ciò con cui il personaggio può interagire durante il gioco, come 

ad esempio i mostri o i bonus. Inizialmente infatti il lavoro si è focalizzato sulla costruzione di due classi; 

una per i mostri del gioco e un’altra per i bonus che si trovano durante i vari livelli. Ben presto però è 

risultato chiaro che tali classi hanno molte componenti in comune, si è pensato dunque di realizzare una 

classe che raccogliesse tutte queste componenti:  

 

 
 

 

Tale classe è appunto astratta, e non può essere quindi istanziata; il suo scopo è quello di gestire le 

componenti in comune che hanno tutte le entità presenti nel gioco, le quali saranno istanze di classi figlie 

della classe CEntity  che verranno illustrate in seguito.  

La prima cosa che notiamo in questa classe è la presenza di un data member di tipo static: esso è un vettore 

di puntatori ad oggetti della classe CEntity, ovvero un vettore che contiene i puntatori a tutte le entità 

presenti nel gioco. Infatti ogni qual volta un’entità viene istanziata, il puntatore relativo all’istanza viene 

inserito nel vettore delle entità, in modo tale da facilitare il controllo e le operazioni sulle entità stesse, 

<<enumeration>>

+ANIMSTATE_DOWN
+ANIMSTATE_UP
+ANIMSTATE_LEFT
+ANIMSTATE_RIGHT

CEntity {abstract} 

#X: float 
#Y: float 
#width: int 
#height: int 
#speedX: float 
#speedY: float 
#colX: int 
#colY: int 
#colWidth: int 
#colHeight: int 
#animState: int 
#animControl: CAnimation 
#speedTimer: CTimer 
#supEntity: SDL_Surface* 
+entityList: std::vector<CEntity*> 

+GetX(): float {query} 
+GetY(): float {query} 
+GetWidth(): int {query} 
+GetHeight(): int {query} 
+OnCollide(player: CPlayer): void {abstract} 
+OnLoad(filename: std::string, width: int, height: int, maxFrames: int): bool 
+OnLoop(): void 
+OnMove(speedX: float, speedY: float): void {abstract} 
+OnRender(SupDisplay: SDL_Surface*): void 
+StopFrameInc(): void 
+StartFrameInc(): void 
+GetScore(): int {abstract} 
+SetCurrentFrame(value: int): void 
+SetCoordinates(cordX: float, cordY: float): void 
+StartSpeedTimer(): void 
+GetSpeedTimerTicks(): int 
+PauseSpeedTimer(): void 
+UnPauseSpeedTimer(): void 



grazie all’utilizzo di cicli che fanno uso di iteratori sul vettore. La motivazione per cui è stato scelto di 

inserire nel vettore i puntatori agli oggetti entità, piuttosto che gli oggetti stessi,  è dovuta al fatto che, 

come già accennato, successivamente sono state implementate classi figlie di questa classe CEntity. In 

questo modo quindi è stato possibile utilizzare il vettore per memorizzare tutte le entità presenti nel gioco, 

indipendentemente da quale sottoclasse della classe CEntity appartenessero. Inoltre, in questo modo, è 

possibile ciclare sul vettore delle entità ed utilizzare, sugli elementi dello stesso, delle member functions 

virtuali, sfruttando quindi il polimorfismo, che ci garantisce che, a seconda del tipo di entità presente in una 

data posizione del vettore, venga chiamato il metodo relativo alla sottoclasse cui l’istanza appartiene.  

I data members di questa classe memorizzano le proprietà delle entità quali le coordinate sullo schermo, la 

velocità, la grandezza, gli offset per le collisioni, e la superficie utilizzata per la visualizzazione. Troviamo 

anche due oggetti appartenenti a classi che verranno presentate in seguito:  “speedTimer” è un oggetto di 

tipo CTimer utilizzato per calcolare il movimento delle entità, non solo in base alla loro velocità, ma anche 

tenendo conto del tempo passato dalla visualizzazione dell’ultimo frame, in modo da adattare lo 

spostamento delle entità dipendentemente dal frame rate dell’applicazione. “animControl” è un oggetto di 

tipo CAnimation, utilizzato per il controllo dell’animazione. Anche il dato enumerato dichiarato assieme alla 

dichiarazione di questa classe si occupa di gestire in modo appropriato la visualizzazione delle animazioni 

delle entità, infatti è utilizzato per caratterizzare il data member “animstate”, il quale memorizza il fatto che 

l’entità sia rivolta in su, giù, a destra o  sinistra. 

Per quanto riguarda i metodi, troviamo due operazioni che abbiamo già incontrato in precedenza, nella 

classe CApp: OnLoop() e OnRender(). La prima si occupa dell’aggiornamento delle variabili delle entità e 

viene chiamata, dall’omonimo metodo della classe CApp, su ogni componente del vettore delle entità. 

Poiché in ogni sottoclasse della CEntity è stato ridefinito il metodo OnLoop(), utilizzando il meccanismo 

dell’overriding, abbiamo che, grazie al polimorfismo, viene chiamato l’esatto metodo OnLoop(), in base al 

tipo dell’entità che stiamo considerando. Stesso discorso vale per la funzione OnRender(), la quale però, 

seppur dichiarata virtuale, non è stata ridefinita nelle classi figlie della CEntity, poiché per ora è stato 

ritenuto sufficiente utilizzare la funzione OnRender() della classe CEntity per la visualizzazione su schermo 

di tutte le entità. In futuro potrebbero essere facilmente implementate delle OnRender() specifiche per 

ogni sottoclasse della CEntity. 

Troviamo poi due operazioni definite astratte: OnCollide() e OnMove(). Esse si occupano, rispettivamente, 

di gestire la collisione dell’entità con il personaggio principale del gioco e gestire il movimento dell’entità. Il 

motivo per cui sono state definite astratte è che in questa sede non ha senso implementare una versione di 

tali metodi. Essa infatti è dipendente in maniera stretta dal sottotipo di entità che stiamo considerando,  e 

viene quindi implementata solo nelle classi figlie della CEntity. 

Un’ altra operazione che è stata definita virtuale è la OnLoad(). Tale metodo si occupa del caricamento 

dell’immagine dell’entità, di settare i parametri relativi alla grandezza e il numero di frame di cui è 

composta l’immagine dell’entità. Inizialmente era stato pensato di incorporare le funzionalità di questo 

metodo nel costruttore della classe, ma poi è stato deciso di scrivere una member function apposita, in 

modo tale da poter caricare diverse tipologie di entità, aventi diverse immagini e dimensioni, utilizzando lo 

stesso metodo. Nella sua prima versione, questa operazione prevedeva il settaggio automatico e casuale 

delle entità sulla mappa. Si è poi deciso di rimuovere questa caratteristica, poiché è risultato più 

ragionevole impostare manualmente, tramite il metodo SetCoordinates(), le coordinate dell’entità, in modo 

tale da poter sistemare le varie entità in punti strategici dei vari livelli.  

Andiamo ora ad analizzare le classi figlie della classe CEntity. 

 

 

 



Classe CPlayer 

 

Questa è la classe utilizzata per istanziare il personaggio principale del videogioco, ed è una classe figlia 

della classe CEntity, dalla quale eredita quindi proprietà e operazioni. 

  

 
Tra le proprietà della classe troviamo alcuni data members che modellizzano parametri relativi al giocatore, 

come: il numero di vite, il punteggio, il fatto che sia ancora in vita, il fatto che abbia trovato o meno la 

gemma nel livello, il fatto che abbia completato o meno il livello corrente. 

Le operazioni più rilevanti della classe sono quelle relative all’aggiornamento delle proprietà del giocatore; 

sono cioè i primi cinque metodi che troviamo nella classe, quattro dei quali dichiarati privati poiché 

chiamati dalla OnLoop(), e quindi considerati ad uso interno della classe. Il metodo OnMove() rappresenta 

l’implementazione (overriding) dell’omonimo metodo astratto presente nella classe padre CEvent. Tale 

operazione è piuttosto complessa poiché, oltre a calcolare, in base alla velocità corrente dell’entità e al 

tempo trascorso dalla visualizzazione dell’ultimo frame, le nuove coordinate del giocatore sullo schermo; si 

occupa anche della gestione delle collisioni tra il personaggio e l’area di gioco, che è gestita da un’altra 

classe. Abbiamo poi la CheckEntityCollision() che è utilizzata per gestire le collisioni con le altre entità del 

gioco. Tale operazione infatti, utilizza un iteratore per ciclare sul vettore delle entità e controlla (tramite la 

Collides()),  se ciascuna di esse collide con il giocatore. Quando ciò accade, viene chiamata la funzione 

OnCollide() sull’entità che ha colliso con il giocatore. Poiché tale metodo è stato prima definito nella classe 

CEntity come virtuale, e poi ridefinito nelle classi figlie tramite l’overriding, abbiamo che la collisione tra 

CPlayer 

-lifes: int 
-score: int 
-levelCompleted: bool 
-hasStillLifes: bool 
-hasFoundGem: bool 

-OnMove(speedX: float, speedY: float): void 
-CheckEntityCollisions(): void 
-Collides(Entity: CEntity*): bool 
-OnCollide(player: CPlayer): void 
+OnLoop(): void 
+OnLoad(filename: std::string, width: int, height: int, maxFrames: int): bool 
+GoLeft(): void 
+GoRight(): void 
+GoUp(): void 
+GoDown(): void 
+StopMovY(): void 
+StopMovX(): void 
+IncrementScore(newScore: int): void 
+OnDeath(): void 
+SetLevelCompleted(): void 
+SetLevelUnCompleted(): void 
+IsLevelCompleted(): bool {query} 
+ResetScore(): void 
+ResetLifes(): void 
+LooseLife(): void 
+IsInLife(): bool {query} 
+GetScore(): int {query} 
+GetLifes(): int {query} 
+OnReset(): void 
+SetHasFoundGem(): void 



l’entità e il giocatore viene gestita in modo diverso a seconda di quale sia il tipo di entità con cui si verifica 

la collisione (polimorfismo: la collisione con un mostro implica la perdita di una vita del nostro personaggio, 

la collisione con un bonus causa l’aumento del punteggio del personaggio ecc.). 

Tra le altre operazioni troviamo quelle invocate dalla CApp sul giocatore, in presenza di un evento di 

pressione/rilascio di tasto che deve causare il movimento del giocatore. Questi metodi: GoLeft(), GoRight(), 

GoUp(), GoDown(), StopMoveX() e stopMoveY(), si occupano di modificare la velocità e i parametri 

dell’animazione del personaggio, in relazione al tasto premuto/rilasciato sulla tastiera. 

 

 

 

Classe CMonster 

 

Classe figlia della CEntity, concettualmente simile alla CPlayer, ma è utilizzata per istanziare i mostri 

presenti nel gioco: 

 

 
 

Le proprietà e le operazioni sono analoghe a quelle della classe CPlayer, ma qui notiamo un dato 

enumerato utilizzato per caratterizzare il data member “movimentType” il quale specifica il tipo di 

movimento del mostro, direttamente modificabile attraverso l’operazione SetMovimentType(). 

L’operazione OnLoop(), in questo caso, prima chiama Il metodo SetSpeed() per settare la velocità del 

mostro in base al suo tipo di movimento, poi chiama la OnMove() per muovere il mostro sulla mappa, in 

base alla velocità appena settata e al tempo trascorso dal precedente frame dell’applicazione, come 

avviene nella classe CPlayer. 

Notiamo che per alcune caratteristiche della classe è stato utilizzato il tipo di accesso protected, questo 

perché è stato ipotizzato che in futuro tale classe potrebbe generare altre sottoclassi. Si potrebbe ad 

esempio implementare una classe relativa ai boss di fine livello o ad altri tipi di mostri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CMonster 

#collides: bool 
#movimentType: int 
#soundMonster: int 

#SetSpeed(): void 
#OnMove(speedX: float, speedY: float): void 
#OnCollide(player: CPlayer): void 
+OnLoop(): void 
+OnLoad(filename: std::string, Width: int, Height: int, MaxFrames: int): bool 
+SetMovimentType(newMovimentType: int): void 
+GetScore(): int {query} 

<<enumeration>>

+MOVIMENT_TYPE_HORIZONTAL
+MOVIMENT_TYPE_VERTICAL
+MOVIMENT_TYPE_RANDOM



Classe CBonus 

 

Anche questa classe è figlia della classe CEntity, ed è utilizzata per istanziare i bonus presenti nel gioco: 

 

 
 

Questa volta il dato enumerato, utilizzato per caratterizzare il data member “bonusType”, specifica il tipo di 

bonus cui l’istanza appartiene. il tipo può essere settato direttamente utilizzando il metodo 

SetBonusType(), e  va ad incidere sul valore ritornato dalla operazione GetScore(), la quale viene invocata 

dalla OnCollide() ogni qual volta il personaggio principale del gioco collide con un entità di tipo bonus, e 

causa l’aumentare del punteggio del personaggio. 

Anche questa classe presenta data members di tipo protected, poiché è lecito pensare che potrebbe essere  

possibile introdurre alcune sottoclassi, al fine di contemplare altri generi di bonus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<enumeration>>

+BONUS_FOOD
+BONUS_GOLD
+BONUS_GEM

CBonus 

#bonusType: int 
#soundBonus: int 

+GetScore(): int 
+SetBonusType(newBonusType: int): void 
+OnLoad(filename: std::string, width: int, height: int, maxFrames: int): bool 
+OnMove(speedX: float, speedY: float): void 
+OnLoop(): void 
+OnCollide(player: CPlayer): void 



Classe CAnimation 

Durante l’analisi della classe CEntity, abbiamo incontrato un data member di tipo CAnimation; esso è 

istanza di una classe che si occupa dell’animazione delle entità presenti nel gioco: 

 

 
Ogni entità presente nel gioco è dotata di più frame, in modo tale da poter simulare il movimento 

dell’entità stessa (in questo caso per frames si intendono diverse immagini relative alla stessa entità, che la 

ritraggono in diverse posizioni, da non confondersi con l’accezione di frame che indica un fotogramma del 

gioco). Tali frames fanno parte del cosiddetto SpriteSet dell’entità. Esso è un file immagine contenente tutti 

i frame dell’entità. Questi frame devono essere opportunamente selezionati dallo SpriteSet e gestiti in 

modo tale da concorrere alla corretta visualizzazione dell’animazione dell’entità. 

La classe permette di controllare e settare questi valori: “currentFrame” indica quale frame dell’entità deve 

essere visualizzato, “frameRate” regola l’intervallo temporale che separa la visualizzazione di due diversi 

frame dell’entità, “maxFrames” indica quanti sono in totale i frames per ogni stato dell’animazione presenti 

nello SpriteSet. Tra i data member compare anche un oggetto di tipo CTimer, appartenente ad una classe 

che verrà illustrata in seguito, utilizzato per il controllo del frame rate durante il processo di animazione. 

Il metodo principale è OnAnimate(). Questo infatti viene invocato su ogni entità dalla OnLoop() della classe 

CEntity e gestisce le variabili relative all’animazione ad ogni ciclo del programma: setta in modo coerente il 

data member “currentFrame”, in modo tale da aggiornare il frame dell’entità che deve essere visualizzato, 

e attende un intervallo di tempo in modo che il frame rate venga rispettato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAnimation 

-currentFrame: int 
-frameInc: int 
-frameRate: int 
-oscillate: bool 
-animationTimer: CTimer 
-maxFrames: int 

+OnAnimate(): void 
+SetFrameRate(rate: int): void 
+SetCurrentFrame(frame: int): void 
+GetCurrentFrame(): int 
+SetFrameInc(increment: int): void 
+SetMaxFrames(newMaxFrames: int): void 



Classe CTile 

 

Avendo terminato la parte relativa alla gestione delle entità, possiamo concentrarci su un altro aspetto 

importante del gioco: l’implementazione dei livelli e quindi delle mappe che li compongono. 

Abbiamo deciso di utilizzare a questo scopo un approccio tile-based. Un tile è l’unità minima che compone 

una mappa: è cioè un quadratino colorato che va disegnato sullo schermo. Una mappa è formata da tanti 

quadratini, ovvero da tanti tile. Poiché ogni tile deve essere visualizzato sullo schermo, dobbiamo disporre 

di un immagine che contenga tali tile, ovvero il TileSet, che è appunto un’ immagine che contiene tutti i 

diversi tipi di tile che compongono una mappa. 

  
Un oggetto di tipo tile, ha due proprietà: il tileID, che indica quale tile scegliere dall’immagine TileSet e il 

typeID, che specifica di che  tipo è il tile. Un tile può avere uno dei qualsiasi tipi indicati dal dato enumerato 

qui presentato. Il tipo del tile caratterizza il grado di iterazione del tile con le entità, nel momento in cui 

collidono con il tile stesso. (un tile di tipo normal è un tile su cui le entità potranno camminare, un tile di 

tipo block è un tile con cui le entità collidono ecc).  E’ possibile settare il tipo di tile e l’ID del tile tramite  

due metodi appositi. 

In questa applicazione sono stati contemplati solo i tipi di tile ritenuti essenziali per la costruzione di mappe 

basilari. È ragionevole pensare che potrebbero essere aggiunti altri tipi di tile, come ad esempio tile di tipo 

ghiaccio o di tipo sabbia, in modo da ampliare le possibilità di iterazione tra entità e mappe. 

 

 

Classe CMap 

 

Come precedentemente accennato, una mappa di gioco è formata da un certo numero di tile. Ogni mappa 

ha un’altezza e una larghezza, ciascuna espressa in numero di tile. Nella nostra applicazione abbiamo 

utilizzato mappe di 80x80, ovvero formate ciascuna da 640 tile. 

Andiamo a definire la classe con cui istanzieremo gli oggetti mappa del gioco: 

 

<<enumeration>>

+TILE_TYPE_NONE
+TILE_TYPE_NORMAL
+TILE_TYPE_BLOCK
+TILE_TYPE_END_LEVEL

CMap 

-supTileset: SDL_Surface* 
-tileList: std::vector<CTile> 

+OnLoad(filename: std::string): bool 
+OnRender(supDisplay: SDL_Surface*, mapX: int, mapY: int): void 
+GetTileID(X: int, Y: int): int {query} 
+SetSurfTileset(newSurfTileset: SDL_Surface*): void 
+GetTile(tileID: int): CTile {query} 

CTile 

-tileID: int 
-typeID: int 

+GetTileID(): int {query} 
+GetTypeID(): int {query} 
+SetTileID(newTileID: int): void 
+SetTypeID(newTypeID: int): void 



Poiché, come abbiamo detto, una mappa è formata da tile, la classe CMap deve contenere tanti oggetti di 

tipo tile. Il costrutto che ci viene in aiuto è ancora una volta il tipo vettore, che definiamo qui essere un 

contenitore dei tile della mappa. L’altro data member rappresenta la superficie del  tileSet utilizzato dalla 

mappa. 

Le mappe sono state costruite utilizzando dei file di testo. Ogni file di testo è relativo ad una mappa e 

contiene le informazioni riguardanti i tile presenti nella mappa stessa. Ogni tile è espresso nel file di testo 

da una coppia di numeri, separati dal carattere “:” 

Un esempio di mappa 3 x 3 è il seguente: 

 

1:0 1:0 1:0 

1:0 1:1 1:0 

1:0 1:0 1:0 

 

Il primo numero di ogni coppia indica  l’ID del tile, il secondo il tipo del tile. 

Analizziamo i due principali metodi della classe: Il metodo OnLoad() apre un file di testo, considera una alla 

volta le coppie di numeri presenti nel file, crea per ciascuna coppia un oggetto di tipo Tile,  assegnando ai 

data member “tileID” e “typeID” di tale oggetto i due numeri della coppia, e infine inserisce tale oggetto nel 

vettore dei Tile. Tale vettore contiene quindi, a caricamento ultimato, tutti gli oggetti tile presenti nella 

mappa, ciascuno memorizzato coerentemente rispetto a come indicato nel file di testo. 

Il metodo OnRender() viene invece utilizzato per visualizzare la mappa sullo schermo in base alle coordinate 

che riceve come parametro. Tale metodo infatti considera ogni elemento del vettore dei tile, calcola la 

porzione giusta dell’immagine TileSet che deve essere stampata, in base all’ID del tile che si sta 

considerando,  e la stampa sullo schermo, avvalendosi della funzione OnDraw() della classe CSurface. 

 

 

 

Classe CArea 

 

Per rendere il progetto più completo abbiamo ampliato la modalità con cui può essere implementato un 

livello di gioco, introducendo il concetto di area. Se una mappa è un insieme di tile, un’area è un insieme di 

mappe, le quali utilizzano lo stesso tileSet. Sostanzialmente l’idea è creare una corrispondenza biunivoca 

tra un area e un livello di gioco. Sebbene nella nostra applicazione abbiamo utilizzato aree composte 

ciascuna da una sola mappa di 80x80 tile, è stata data la possibilità di creare livelli molto più articolati ed 

estesi, come ad esempio creare un livello dotato di un area composta da nove o più mappe.  

Anche le aree sono costruite basandosi su file di testo. Ogni file relativo ad un’area contiene tre 

informazioni riguardo l’area stessa: il path del file relativo al TilSet da utilizzare per tutte le mappe 

appartenenti a tale area, la grandezza dell’area espressa in numero di mappe, e il path dei file relativi alle 

mappe che compongono l’area. 



 
Tra gli attributi notiamo il membro statico avente stesso tipo della classe, che utilizziamo per invocare i 

metodi della classe da ogni punto dell’applicazione in cui è richiesto, senza dover istanziare ulteriori oggetti 

di tipo CArea. 

Il metodo OnLoad() della classe apre un file di testo di tipo area, considera la prima stringa presente nello 

stesso, e conseguentemente la usa per caricare il file del tileSet dell’area. Poi carica dal file la dimensione 

dell’area e la assegna al data member “areaSize”. infine cicla su tutti gli elementi del file area che 

costituiscono i path  delle mappe dell’area, e per ognuno di questi crea un oggetto di tipo CMap e chiama 

su di esso il metodo OnLoad(), in modo che la mappa venga caricata. Completato il caricamento della 

mappa, essa viene inserita nel data member “mapList”,  che è un vettore che contiene tutte le mappe 

dell’area. 

Il metodo OnRender() chiama il metodo OnRender() della classe CMap su quelle mappe presenti nell’area 

che devono essere visualizzate a video. Per decidere quali mappe vadano visualizzate, si tiene conto della 

posizione della camera che inquadra la scena di gioco, camera che è gestita da una classe che viene ora 

presentata. 

 

 

Classe CCamera 

 

Questa classe definisce la zona di gioco che deve essere visualizzata: 

 
 

Tra i data member troviamo le coordinate del punto in cui si trova la camera, le coordinate di un eventuale 

target che la camera deve seguire e la modalità di inquadratura, che può essere settata da un metodo 

<<enumeration>>

+TARGET_MODE_NORMAL
+TARGET_MODE_CENTER

CCamera 

-X: int 
-Y: int 
-targetX: float* 
-targetY: float* 
-targetMode: int 
+cameraControl: CCamera 

+OnMove(MoveX: int, MoveY: int): void 
+SetPos(X: int, Y: int): void 
+SetTarget(X: float*, Y: float*): void 
+SetTargetMode(newTargetMode: int): void 
+GetX(): int 
+GetY(): int 

CArea 

-areaSize: int 
-supTileset: SDL_Surface* 
-mapList: std::vector<CMap> 
+areaControl: CArea 

+OnLoad(filename: std::string): bool 
+OnRender(supDisplay: SDL_Surface*, cameraX: int, cameraY: int): void 
+GetMapID(X: int, Y: int): int {query} 
+GetTileID(X: int, Y: int): int {query} 
+GetMap(mapID: int): CMap {query} 



apposito utilizzando il dato enumerato qui presentato. È presente anche un oggetto statico, utilizzato per 

finalità di controllo, analogamente a quanto succede nella classe CArea. Infatti nel programma utilizziamo i 

metodi di questa classe sull’oggetto statico “cameraControl”, in modo da poter controllar le funzionalità 

della classe da ogni parte dell’applicazione. 

I metodi della classe servono per muovere la camera e ottenere informazioni riguardo la sua posizione. 

 

 

Classe CTimer 

 

Durante l’analisi delle classi CAnimation e CEntity ci siamo imbattuti in on oggetto avente tipo CTimer. 

Questo oggetto, come dice il nome stesso, si comporta come un vero e proprio “cronometro”, che 

utilizziamo all’interno dell’applicazione per controllare appunto eventi che hanno a che fare con il passare 

del tempo: 

 

 
Il significato dei data member della classe è di facile comprensione: nel sistema è presente un orologio 

sempre attivo che scandisce il passare del tempo; “startTicks” è il membro che utilizziamo per immortalare 

l’istante di tempo relativo a quando viene fatto partire il timer. “pausedTicks” è invece utilizzato per 

immortalare l’istante di tempo relativo a quando il timer viene messo in pausa. I membri booleani started e 

paused sono utilizzati per rappresentare lo stato del timer. 

Le operazioni di questa classe sono le classiche che possono essere effettuate su un timer: Start(), Stop(), 

Pause(), e UnPause(). Il metodo GetTicks(), restituisce invece il numero di millisecondi che sono passati da 

quando il timer è stato avviato. Questo metodo è molto importante perché è quello effettivamente 

utilizzato dalla classe CAnimation per scandire il lasso temporale passato il quale è possibile cambiare il 

frame dell’animazione da visualizzare, coerentemente con il framerate. Nella classe CEntity invece è 

utilizzato per calcolare il ΔT  trascorso dal precedente aggiornamento al movimento delle entità, in modo 

da poter calcolare lo spostamento delle entità, non sono in base alla loro velocità, ma anche tenendo conto 

del tempo trascorso dall’ultimo frame dell’applicazione. In questo modo l’utente vede spostarsi le entità 

allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che l’applicazione esegua più o meno velocemente. 

Ultimo metodo degno di nota è il metodo statico Wait(), che mette il sistema SDL in pausa per tanti 

millisecondi quanti sono specificati come parametro effettivo all’atto di invocazione della member function.  

Durante la progettazione di tale classe si è cercato di renderla più generica possibile, in modo tale che essa 

possa essere poi utilizzata anche per altri scopi, quali ad esempio lo scandire del tempo o gestire un 

eventuale conto alla rovescia che potrebbe essere introdotto. 

CTimer 

-startTicks: int 
-pausedTicks: int 
-paused: bool 
-started: bool 

+Wait(Millisecondi: int): void 
+Start(): void 
+Stop(): void 
+Pause(): void 
+UnPause(): void 
+GetTicks(): int {query} 
+IsStarted(): bool {query} 
+IsPaused(): bool {query} 



Classe CText 

 

Occupatici della parte relativa alla struttura base del videogioco, possiamo ora iniziare a presentare alcune 

altre caratteristiche dell’applicazione stessa. Di notevole importanza è tutto ciò che riguarda la stampa di 

testo su schermo, poiché è necessario stampare a video stringhe contenenti alcune informazioni 

riguardanti il gioco, quali il punteggio totalizzato dal giocatore, il numero di vite rimaste a disposizione e 

cosi via. Solitamente per stampare a video del testo ci avvaliamo della libreria standard, la quale ci mette a 

disposizione dei costrutti in grado di risolvere tale problema efficacemente e facilmente. Nel nostro caso 

però dobbiamo visualizzare il testo sull’interfaccia grafica del videogioco, non possiamo quindi ricorrere agli 

strumenti che la libreria standard ci mette a disposizione. Fortunatamente le librerie SDL ci vengono in 

aiuto anche in questo caso, dotandoci di particolari strumenti che, opportunamente incapsulati, hanno reso 

possibile la costruzione di una classe che ci fornisce tutte le operazioni di cui abbiamo bisogno: 

 

 
Consideriamo i data member di tale classe: “font” è un oggetto appartenente ad un tipo messoci a 

disposizione dalle librerie SDL, e sostanzialmente, rappresenta il font che dovremo utilizzare per stampare il 

testo sullo schermo. “superficieTesto”  è la superficie sulla quale stamperemo il testo, che verrà di volta in 

volta incollata su un'altra superficie a seconda di dove vogliamo che il testo sia applicato. 

Infatti tra i metodi troviamo il metodo Print() il quale prende in ingresso un qualsiasi stream di tipo stringa, 

lo stampa sulla superficie “superficieTesto” e restituisce tale superficie, che conterrà il testo stampato. In 

questo modo è possibile incollare agevolmente tale superficie su qualsiasi altra superficie dell’applicazione. 

A questo scopo abbiamo dotato la classe di un membro statico avente stesso tipo della classe, che 

utilizziamo per invocare i metodi della classe da ogni punto dell’applicazione in cui è richiesto.  

Il metodo OnLoad() è utilizzato per aprire un font con una certa grandezza, ed assegnarlo poi al data 

member “font” in modo tale da poter essere poi utilizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CText 

-font: TTF_Font* 
-supText: SDL_Surface* 
-textColor: SDL_Color 
+textControl: CText 

+OnLoad(filename: string, size: int): bool 
+SetTextColor(red: Uint8, green: Uint8, Blue: Uint8): void 
+SetFontStyleNormal(): void 
+SetFontStyleBold(): void 
+SetFontStyleUnderline(): void 
+Print(streamToPrint: ostringstream): SDL_Surface* 



Classe CSoundBank 

 

Ultimata la parte relativa all’interfaccia grafica, ci dedichiamo alla parte sonora del videogioco. Questa 

classe si occupa degli effetti sonori presenti nel gioco: 

 

 
La classe utilizza un vettore di puntatori ad oggetti di tipo Mix_Chunk. Questo tipo è un altro dei tipi messici 

a disposizioni dalle librerie e sostanzialmente è un tipo che contiene un effetto sonoro. Dunque la nostra 

classe è fornita di un vettore, nel quale inseriamo tutti gli effetti sonori che ci servono nel gioco. Per poterlo 

fare agevolmente, abbiamo dichiarato un oggetto statico di controllo, tramite il quale possiamo aggiungere 

nuovi suoni al vettore e riprodurli da qualsiasi parte del programma. Infatti utilizzando il metodo OnLoad() 

sull’oggetto statico, possiamo caricare un effetto sonoro da file, inserirlo nel vettore degli effetti sonori e 

ritornare un ID, relativo alla posizione occupata nel vettore dall’effetto sonoro appena inserito, ID che può 

essere passato come parametro al metodo Play(), il quale manda in esecuzione l’effetto sonoro relativo 

all’ID che prende come parametro. 

 

 

Classe CMusic 

 

Dopo esserci occupati degli effetti sonori, porgiamo la nostra attenzione sulle musiche del gioco. 

La classe che si occupa di questo aspetto può essere vista come un classico “player” musicale, infatti 

permette di caricare una musica nel data member “music”, ed effettuare sul file musicale le classiche 

operazioni di Play(), Pause(), Resume() ecc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CMusic 

-music: Mix_Music 
+musicControl: CMusic 

+OnLoad(filename: std::string): bool 
+Play(): void 
+Pause(): void 
+Resume(): void 
+FadeOut(milliseconds: int): void 
+FadeIn(milliseconds: int): void 

CSoundBank 

-soundList: std::vector<Mix_Chunk*> 
+soundControl: CSoundBank 

+OnLoad(filename: std::string): int 
+Play(ID: int): void 



Classe CExceptions  

 

Come sappiamo la gestione delle eccezioni è un aspetto importante in qualsiasi programma, non di meno lo 

è quindi in un’applicazione di questo tipo. 

Non potendo utilizzare le funzioni della libreria standard per visualizzare a video i messaggi relativi alle 

eccezioni, abbiamo dovuto intraprendere una via alternativa. 

Dopo essere state inizializzate, le librerie SDL creano, ad ogni esecuzione dell’applicazione, due files di 

testo: stderr.txt e stdout.txt, che vengono prontamente cancellati nel momento in l’applicazione termina 

correttamente. Nel caso in cui l’applicazione termini invece in modo non corretto, tali file vengono lasciati a 

disposizione dell’ utente; possono quindi essere utilizzati dal programmatore per effettuare delle stampe di 

log riguardanti gli errori verificatisi. 

 

 
 

La classe è dotata di un costruttore che prende un intero. Le eccezioni vengono infatti lanciate tramite la 

throw passando come parametro effettivo il tipo di dato enumerato, che indica il tipo di eccezione 

verificatosi. L’eccezione viene poi catturata dalla catch, la quale, tramite il metodo HandleError(), la gestisce 

e stampa sul file stderr.txt il messaggio d’errore relativo al tipo di eccezione verificatasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<enumeration>>

+ERROR_FILE
+ERROR_SDL

CException 

-code: int 
-errorMessage: std::string 

-CException() 
-CException(errorCode: int) 
+HandleError(): void 



DIAGRAMMA DELLE CLASSI UML: 

 

Nel seguente diagramma sono indicate le classi dell’applicazione, presentate in versione ridotta per motivi 

di spazio. Sono anche segnalate le proprietà delle classi, espresse come associazioni tra le stesse, ed alcune 

altre dipendenze, ritenute rilevanti al fine di fornire una buona visione sulla struttura base del programma. 
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DIAGRAMMI DI SEQUENZA: 

 

È riportato in seguito il diagramma di sequenza corrispondente ad uno degli scenari relativi all’use case 

“gioca partita”. Più precisamente si analizza come interagiscono gli oggetti dell’applicazione quando 

l’utente preme un tasto “freccia” nella tastiera per far muovere il personaggio. (analizziamo, a titolo 

esemplificativo, la pressione del tasto “freccia su”). Gli activation box presenti nel grafico, oltre a 

rappresentare gli istanti di tempo in cui gli oggetti prendono il controllo del flusso di esecuzione, indicano 

anche, qualora siano presenti anche quando il flusso di esecuzione è effettivamente controllato da un altro 

oggetto, che nello stack è ancora presente un record di attivazione relativo all’oggetto per cui è indicato 

l’activation box. 
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Quando l’utente preme il tasto “freccia su” l’oggetto applicazione chiama il metodo GoUp() sull’oggetto 

CPlayer, il quale aggiorna la propria velocità e il proprio stato dell’animazione, in relazione al tasto 

premuto. Quando l’applicazione chiama sull’oggetto CPlayer la OnLoop(), esso chiama la OnMove(), la 

quale ha il compito di muovere il giocatore nella mappa in base alla velocità corrente del giocatore stesso e 

al tempo trascorso dall’ultima chiamata di tale funzione. Per gestire tale movimento, la funzione richiede di 

sapere in quali tile della mappa il giocatore si vuole muovere, in modo tale da poter controllare il tipo di tali 

tile e realizzare il movimento, se ciò è possibile. All’interno della chiamata della OnMove() quindi, si 

effettuano altre chiamate, atte ad ottenere informazioni relative ai tile che il giocatore occuperà 

successivamente al potenziale movimento. Di tutti i tile che il giocatore occuperà dopo il movimento, ci 

interessano, visto che ci stiamo muovendo verso l’alto, esclusivamente i tile che saranno occupati dalla 

parte superiore del giocatore (non ha senso considerare anche gli altri, in quanto se ci fosse una collisione 

avverrebbe prima coinvolgendo i tile della parte alta). Entriamo quindi in un ciclo che considera tutti questi 

tile e cerchiamo di ottenere, per ognuno di essi, il relativo tipo. Per fare ciò dobbiamo ottenere per prima 

cosa il mapID, ovvero l’id della mappa sulla quale il tile si trova, in modo tale da poterla indirizzare nel 

vettore delle mappe (l’id è l’indice che indica la posizione della mappa nel vettore delle mappe), ed il tileID, 

ovvero l’id del tile che stiamo analizzando, in modo tale da poterlo indirizzare nel vettore dei tile (non si 

confonda il significato di tileID utilizzato in questo contesto, con quello utilizzato internamente alla classe 

CTile. Come ricordiamo in questo ultimo caso l’ID del tile specifica un tile nel TileSet, l’immagine 

contenente tutti i tile).  

Ottenute queste due informazioni, possiamo utilizzare il metodo GetMap() per ottenere, dal vettore delle 

mappe, l’oggetto mappa in cui il tile si trova, e su di questo utilizzare il metodo GetTile() per ottenere 

l’oggetto tile che ci interessa dal vettore dei tile. Ottenuto l’oggetto tile, invochiamo su di esso il metodo 

GetTypeID() il quale ci restituisce il suo tipo. A questo punto l’operazione OnMove() può effettuare l’azione 

relativa al tipo di tile in cui ci si trova (se è un tile di tipo blocco, il giocatore non si muoverà e cosi via). 

Seguono altre operazioni della OnMove() e della OnLoop(), dopo di chè il controllo torna all’oggetto 

applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vediamo ora come viene gestita la procedura di render sullo schermo dell’oggetto giocatore: 

 

 
 

 

L’oggetto gameApp chiama il metodo OnRender() sull’oggetto myPlayer, il quale eredita tale operazione 

dalla sua classe padre (CEntity). La OnRender() della classe CEntity si occupa di visualizzare l’entità sullo 

schermo. Per poter svolgere correttamente tale compito, tale operazione necessita di conoscere alcune 

informazioni: la posizione della camera e quale frame dell’entità deve essere visualizzato. Per prima cosa 

abbiamo la chiamata all’oggetto cameraControl, per ottenere le coordinate attuali della camera. In seguito 

abbiamo la chiamata all’oggetto animControl della classe CAnimation che, come abbiamo visto, è un data 

member che fa parte di ogni istanza della classe entità, utilizzato per gestire la relativa animazione. Questa 

chiamata ci restituisce l’informazione riguardante il frame dell’entità che va visualizzato. A questo punto la 

OnRender() può chiamare la OnDraw() della classe CSurface, specificando di disegnare la superficie 

dell’entità sulla superficie dello schermo, con coordinate uguali a quelle della entità sommate a quelle della 

camera. Più precisamente l’operazione non disegna tutta la superficie dell’entità (SpriteSet) sullo schermo, 

ma considera soltanto un sottorettangolo della stessa. Questo sottorettangolo rappresenta l’esatto frame 

dell’entità che deve essere visualizzato e viene individuato utilizzando currentFrame, il quale, moltiplicato 

per l’altezza in pixel di un frame dell’entità, indica quale riga considerare nello SpriteSet, e animstate, il 

quale, moltiplicato per la larghezza in pixel di un frame dell’entità, indica la colonna dello SpriteSet. 
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IMPLEMENTAZIONE 
FILE CApp.h 
#ifndef _CAPP_H_ 

#define _CAPP_H_ 

 

 

#include <SDL\SDL.h> 

#include "Define.h" 

#include "CArea.h" 

#include "CAnimation.h" 

#include "CEntity.h" 

#include "CEvent.h" 

#include "CSurface.h" 

#include "CCamera.h" 

#include "CSoundBank.h" 

#include "CMusic.h" 

#include "CPlayer.h" 

#include "CText.h" 

#include "CBonus.h" 

#include "CMonster.h" 

#include "CException.h" 

 

 

//costanti classe 

const std::string FILE_MONSTER1 = "./images/mostro1.png"; 

const std::string FILE_MONSTER2 = "./images/mostro2.png"; 

const std::string FILE_BONUS_GEM = "./images/gemset.png"; 

const std::string FILE_BONUS_FOOD = "./images/foodset.png"; 

const std::string FILE_BONUS_GOLD = "./images/monetaset.png"; 

const int MON1_WIDTH = 56; 

const int MON1_HEIGHT = 64; 

const int MON1_FRAMES = 5; 

const int MON2_WIDTH = 60; 

const int MON2_HEIGHT = 64; 

const int MON2_FRAMES = 7; 

const int FOOD_WIDTH = 48; 

const int FOOD_HEIGHT = 50; 

const int FOOD_FRAMES = 5; 

const int GEM_WIDTH = 31; 

const int GEM_HEIGHT = 55; 

const int GEM_FRAMES = 11; 

const int GOLD_WIDTH = 40; 

const int GOLD_HEIGHT = 45; 

const int GOLD_FRAMES = 10; 

 

 

// stati di gioco 

enum 

{ 

    STATE_INIT = 0, 

    STATE_RUNNING, 

    STATE_PAUSED, 

    STATE_GAME_OVER, 

    STATE_GAME_END 

}; 

 

 

class CApp: public CEvent 

{ 

    private: 

 

        //il personaggio principale del gioco 

        CPlayer myPlayer; 

 

        //livello corrente 

        int level; 

 

        //flag per uscire dal gioco 

        bool quit; 

 

        //indica lo stato del gioco 

        int gameState; 

 

        //superficie principale dello schermo del gioco 

        SDL_Surface* screen; 

 

        //superficie in caso di pausa 

        SDL_Surface* supPausa; 

 

        //superficie barra del giocatore 

        SDL_Surface* supPlayerBar; 

 

        //superficie del logo 

        SDL_Surface* supLogo; 

 

        //superficie istruzioni 

        SDL_Surface* supIstructions; 

 

        //superficie credits 

        SDL_Surface* supCredits; 

 

        //superficie del menu 



        SDL_Surface* supMenu; 

 

        //seconda superficie menu 

        SDL_Surface* supMenu2; 

 

        //superficie game over 

        SDL_Surface* supGameOver; 

 

        //superficie game end 

        SDL_Surface* supGameEnd; 

 

        //superficie nera 

        SDL_Surface* supBlack; 

 

        //MEMBER FUNCTIONS PRIVATE 

 

        //CHIAMATE DALLA ONINIT() 

 

        //inizializza il sistema SDL 

        void InitSDLSystem(); 

 

        //carica i files 

        void LoadFiles(); 

 

        //visualizza l'intro del gioco 

        void ShowIntro() const; 

 

        //setta il titolo della finestra 

        void SetWindowsTitle(std::string title); 

 

        //CHIAMATE DALLA ONLOOP() 

 

        //controlla se il giocatore ha terminato il livello 

        void LoadLevelCheck(); 

 

        //carica il livello successivo 

        bool OnLoadLevel(); 

 

        //chiamata una volta verificatasi la fine del gioco 

        void OnGameEnd(); 

 

        //lancia la OnLoop delle Entita 

        void LoopOnEntities(); 

 

        //se il giocatore è morto, lancia la OnGameOver 

        void GameOverCheck(); 

 

        //setta lo stato del gioco a game over 

        void OnGameOver(); 

 

        //setta la posizione della camera 

        void SetCameraPosition(); 

 

        //CHIMATE DALLA ONRENDER() 

 

        //visualizza il menu principale 

        void ShowMainMenu() const; 

 

        //visualizza la schermata di pausa 

        void ShowPause() const; 

 

        //disegna lo schermo di nero 

        void ShowBlackScreen()const; 

 

        //chiama la OnRender della classe Area 

         void RenderOnArea() const; 

 

        //mostra la barra dei punteggi 

        void ShowPlayerBar() const; 

 

        //lancia la OnRender() sulle entita 

        void RenderOnEntities() const; 

 

        //visualizza la schermata di game over 

        void ShowGameOver() const; 

 

        //visualizza la schermata di game end 

        void ShowGameEnd() const; 

 

        //CHIAMATE DALLA ONEVENT() 

 

        //gestisce un evento di pressione tasto 

        void OnKeyDown(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode); 

 

        //gestisce un evento di rilascio tasto 

        void OnKeyUp(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode); 

 

        //ALTRE 

 

        //chiamata in caso individuato l'evento di chiusura 

        void OnExit(); 

 

        //mette/toglie il gioco in pausa 



        void OnPause(); 

 

        //riavvia il gioco 

        void OnRestart(); 

 

        //aggiorna lo schermo 

        void OnRefresh() const; 

 

        //avvia il gioco (lanciata dopo la pressione del tasto RETURN) 

        void OnStart(); 

 

    public: 

 

        //costruttore 

        CApp(); 

 

        //distruttore 

        ~CApp(); 

 

        //funzione principale dell'oggetto: manda in esecuzione l'applicazione 

         int OnExecute(); 

 

        //inizializza il sistema 

        void OnInit(); 

 

        //prende un evento e lo gestisce 

        void OnEvent(SDL_Event* Event); 

 

        //aggiorna le variabili le posizioni ecc. 

        void OnLoop(); 

 

        //visualizza gli oggetti su schermo 

        void OnRender() const; 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CApp.cpp 
#include "CApp.h" 

#include <string> 

 

CApp::CApp(): 

    level(1), 

    quit(false), 

    screen(NULL), 

    gameState(STATE_INIT), 

    supBlack(NULL), 

    supGameEnd(NULL), 

    supGameOver(NULL), 

    supLogo(NULL), 

    supPausa(NULL), 

    supPlayerBar(NULL), 

    supMenu(NULL), 

    supMenu2(NULL), 

    supIstructions(NULL), 

    supCredits(NULL) 

{} 

 

CApp::~CApp() 

{ 

    //cancello le entita allocate dinamicamente 

    for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratord = CEntity::entityList.begin() + 1; 

        iteratord != CEntity::entityList.end(); 

        iteratord++) 

    { 

        if ((*iteratord) != NULL) 

        { 

            delete (*iteratord); 

            (*iteratord) = NULL; 

        } 

    } 

 

 

    //cancello i puntatori, elementi del vettore della EntityList 

    CEntity::entityList.clear(); 

 

    //libero le superfici usate dall'applicazione 

    SDL_FreeSurface(supGameEnd); 

    SDL_FreeSurface(supGameOver); 

    SDL_FreeSurface(supLogo); 

    SDL_FreeSurface(supMenu); 

    SDL_FreeSurface(supPausa); 

    SDL_FreeSurface(supPlayerBar); 

    SDL_FreeSurface(supMenu2); 

    SDL_FreeSurface(supIstructions); 

    SDL_FreeSurface(supBlack); 

    SDL_FreeSurface(supCredits); 

 

    //chiudo il mixer SDL 

    Mix_CloseAudio(); 

 



    //esco dal sistema SDL 

    SDL_Quit(); 

} 

 

//----FUNZIONE PRINCIPALE DEL PROGRAMMA---- 

int CApp::OnExecute() 

{ 

    //inizializzo il sistema 

    OnInit(); 

 

    //dichiaro una variabile in grado di contenere gli eventi 

    SDL_Event Event; 

 

    //finchè l'utente non vuole uscire 

    while (quit == false) 

    { 

          //finchè c'è un evento lo memorizzo nella variabile degli eventi 

          while(SDL_PollEvent(&Event)) 

          { 

              //e lo processo 

              OnEvent(&Event); 

          } 

 

          //aggiorno le variabili le posizioni ecc.. 

          OnLoop(); 

 

          //visualizzo gli oggetti sullo schermo 

          OnRender(); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

 

void CApp::OnInit() 

{ 

    //inizializzo il sistema SDL 

    InitSDLSystem(); 

 

    //carico i files 

    LoadFiles(); 

 

    //setto il titolo della finestra 

    SetWindowsTitle("                                            ===--- Magus Quest V1.0 ---===        "); 

 

    //visualizzo l'introduzione 

    ShowIntro(); 

} 

 

 

void CApp::InitSDLSystem() 

{ 

    try 

    { 

        //inizializzo il sistema SDL 

        if(SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) == -1 ) 

            throw (CException(ERROR_SDL)); 

 

        //setto lo schermo 

        if((screen = SDL_SetVideoMode(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SCREEN_BPP, SDL_HWSURFACE | SDL_DOUBLEBUF )) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_SDL)); 

 

        //faccio partire SDL_mixer 

        if(Mix_OpenAudio(44100, MIX_DEFAULT_FORMAT, 2, 4096) < 0) 

            throw (CException(ERROR_SDL)); 

 

        //inizializzo il sistema SDL_ttf 

        if (TTF_Init() == -1) 

            throw (CException(ERROR_SDL)); 

 

    } 

    catch(CException ecc) 

    { 

        //se c'è stato un errore nell'inizializzazione di uno dei componenti del 

        //sottosistema SDL chiudo forzatamente l'applicazione 

        ecc.HandleError(); 

        exit(1); 

    } 

} 

 

void CApp::LoadFiles() 

{ 

    try 

    { 

        //carico la superfiscie per il logo 

        if((supLogo = CSurface::OnLoad("./images/sdllogo.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico la superficie nera per le trasparenze 

        if((supBlack = CSurface::OnLoad("./images/black.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico il file musicale introduttivo 



        if(CMusic::musicControl.OnLoad("./sounds/introduzione.mp3") == false) 

            throw(CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico il font 

        if(CText::textControl.OnLoad("./fonts/compatto.ttf", 25) == false) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //setto il colore del testo 

        CText::textControl.SetTextColor(235,231,213); 

 

        //carico la superficie per la pausa 

        if((supPausa = CSurface::OnLoad("./images/pausa.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico la superficie per il menu 

        if((supMenu = CSurface::OnLoad("./images/menu.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico la barra giocatore 

        if((supPlayerBar = CSurface::OnLoad("./images/bar.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico la seconda superficie per il menu 

        if((supMenu2 = CSurface::OnLoad("./images/menu2.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico la superficie per le istruzioni 

        if((supIstructions = CSurface::OnLoad("./images/istructions.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

            //carico la superficie per i credits 

        if((supCredits = CSurface::OnLoad("./images/credits.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico la superficie per il game over 

        if((supGameOver = CSurface::OnLoad("./images/gameover.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //carico la superficie per la fine del gioco 

        if((supGameEnd = CSurface::OnLoad("./images/endscreen.png")) == NULL) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        // carico lo SpriteSet del personaggio principale e ne setto i valori 

        if ((myPlayer.OnLoad("./images/Magusanimations.png", 48, 64, 8 )) == false) 

            throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

        //aggiungo il personaggio al vettore delle entita 

        CEntity::entityList.push_back(&myPlayer); 

    } 

    catch(CException ecc) 

    { 

        //se c'è stato un errore nel caricamento di un file lancio la funzione che 

        //causa l'uscita dall'applicazione 

        ecc.HandleError(); 

        OnExit(); 

    } 

} 

 

void CApp::SetWindowsTitle(std::string title) 

{ 

    SDL_WM_SetCaption(title.c_str(), NULL ); 

} 

 

void CApp::ShowIntro() const 

{ 

    //mando in play la musica 

    CMusic::musicControl.Play(); 

 

    //logo SDL 

    // ciclo che diminuisce la trasparenza 

    for(int alpha = SDL_ALPHA_TRANSPARENT; alpha <= SDL_ALPHA_OPAQUE; alpha +=20 ) 

    { 

        //setto il logo trasparente 

        SDL_SetAlpha( supLogo, SDL_SRCALPHA, alpha ); 

 

        //incollo il logo sopra una superficie nera 

        CSurface::OnDraw(screen, supBlack, 0,0); 

        CSurface::OnDraw(screen, supLogo, 0,0); 

 

        //aggiorno lo schermo 

        OnRefresh(); 

 

        //metto il sistema in pausa per 100 ms 

        CTimer::Wait(100); 

    } 

 

    //ciclo per aumentare la trasparenza 

    for(int alpha = SDL_ALPHA_OPAQUE; alpha > SDL_ALPHA_TRANSPARENT; alpha -=20 ) 

    { 

        SDL_SetAlpha( supLogo, SDL_SRCALPHA, alpha ); 

        CSurface::OnDraw(screen, supBlack, 0,0); 

        CSurface::OnDraw(screen, supLogo, 0,0); 

 



        OnRefresh(); 

 

        if (alpha == SDL_ALPHA_OPAQUE) 

            CTimer::Wait(3000); 

        else 

            CTimer::Wait(100); 

    } 

 

    //credits 

    for(int alpha = SDL_ALPHA_TRANSPARENT; alpha <= SDL_ALPHA_OPAQUE; alpha +=20 ) 

    { 

        SDL_SetAlpha(supCredits, SDL_SRCALPHA, alpha ); 

        CSurface::OnDraw(screen, supBlack, 0,0); 

        CSurface::OnDraw(screen, supCredits, 0,0); 

 

        OnRefresh(); 

        CTimer::Wait(100); 

    } 

 

    for(int alpha = SDL_ALPHA_OPAQUE; alpha > SDL_ALPHA_TRANSPARENT; alpha -=20 ) 

    { 

        SDL_SetAlpha( supCredits, SDL_SRCALPHA, alpha ); 

        CSurface::OnDraw(screen, supBlack, 0,0); 

        CSurface::OnDraw(screen, supCredits, 0,0); 

 

        OnRefresh(); 

 

        if (alpha == SDL_ALPHA_OPAQUE) 

            CTimer::Wait(2400); 

        else 

            CTimer::Wait(100); 

    } 

 

    //istructions 

    for(int alpha = SDL_ALPHA_TRANSPARENT; alpha <= SDL_ALPHA_OPAQUE; alpha +=20 ) 

    { 

        SDL_SetAlpha( supIstructions, SDL_SRCALPHA, alpha ); 

        CSurface::OnDraw(screen, supBlack, 0,0); 

        CSurface::OnDraw(screen, supIstructions, 0,0); 

 

        OnRefresh(); 

        CTimer::Wait(100); 

    } 

 

 

    for(int alpha = SDL_ALPHA_OPAQUE; alpha > SDL_ALPHA_TRANSPARENT; alpha -=20 ) 

    { 

        SDL_SetAlpha( supIstructions, SDL_SRCALPHA, alpha ); 

        CSurface::OnDraw(screen, supBlack, 0,0); 

        CSurface::OnDraw(screen, supIstructions, 0,0); 

 

        OnRefresh(); 

 

        if (alpha == SDL_ALPHA_OPAQUE) 

            CTimer::Wait(2400); 

        else 

            CTimer::Wait(100); 

    } 

 

    CTimer::Wait(4700); 

} 

 

 

void CApp::OnEvent(SDL_Event* Event) 

{ 

    //chiamo la classe padre per fargli gestire l'evento 

    CEvent::OnEvent(Event); 

} 

 

 

void CApp::OnKeyDown(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode) 

{ 

    //a seconda del tasto premuto faccio qualcosa: 

    switch(sym) 

    { 

        //EVENTI APPLICAZIONE 

        case (SDLK_ESCAPE): 

        { 

            //esco dal gioco 

            OnExit(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_p): 

        { 

            //metto il gioco in pausa 

            OnPause(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_RETURN): 

        { 

            //inizia la partita 



            OnStart(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_r): 

        { 

            //ricomincia la partita 

            OnRestart(); 

            break; 

        } 

 

 

        //MOVIMENTI GIOCATORE 

        case (SDLK_UP): 

        { 

            //muovo il giocatore in su 

            myPlayer.GoUp(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_DOWN): 

        { 

            //muovo il giocatore giu 

            myPlayer.GoDown(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_LEFT): 

        { 

            //muovo il giocatore a sinistra 

            myPlayer.GoLeft(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_RIGHT): 

        { 

            //muovo il giocatore a destra 

            myPlayer.GoRight(); 

            break; 

        } 

        default: 

        { 

        } 

    } 

} 

 

 

void CApp::OnKeyUp(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode) 

{ 

     //a seconda del tasto rilasciato faccio qualcosa: 

    switch(sym) 

    { 

        case (SDLK_UP): 

        { 

            //fermo il movimento in verticale del giocatore 

            myPlayer.StopMovY(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_DOWN): 

        { 

            //fermo il movimento in verticale del giocatore 

            myPlayer.StopMovY(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_LEFT): 

        { 

            //fermo il movimento in orizzontale del giocatore 

            myPlayer.StopMovX(); 

            break; 

        } 

 

        case (SDLK_RIGHT): 

        { 

            //fermo il movimento in orizzontale del giocatore 

            myPlayer.StopMovX(); 

            break; 

        } 

    } 

} 

 

 

void CApp::OnLoop() 

{ 

    //a seconda dello stato del gioco... 

    switch(gameState) 

    { 

        case (STATE_INIT): 

        { 

            //nessuna variabile da aggiornare 

            break; 

        } 



 

        case (STATE_PAUSED): 

        { 

            //nessuna variabile da aggiornare 

            break; 

        } 

 

        case (STATE_RUNNING): 

        { 

 

            //se il mio giocatore ha terminato il livello corrente carica il prossimo 

            LoadLevelCheck(); 

 

            //lancio la onloop su tutti gli elementi del vettore delle entita 

            LoopOnEntities(); 

 

            //posiziono la camera 

            SetCameraPosition(); 

 

            //controllo se il giocatore è morto 

            GameOverCheck(); 

 

            break; 

        } 

 

        case (STATE_GAME_OVER): 

        { 

 

            //nessuna variabile da aggiornare 

            break; 

        } 

 

        case (STATE_GAME_END): 

        { 

            //nessuna variabile da aggiornare 

            break; 

        } 

 

        default: 

        { 

        } 

    } 

} 

 

 

void CApp::LoadLevelCheck() 

{ 

    if (myPlayer.IsLevelCompleted() == true) 

        OnLoadLevel(); 

} 

 

 

bool CApp::OnLoadLevel() 

{ 

    //a seconda del livello che deve essere caricato... 

    switch(level) 

    { 

        //LIVELLO 1 

        case (1): 

        { 

            //PARAMETRI GIOCATORE 

 

            //resetto le statistiche 

            myPlayer.OnReset(); 

 

            //setto che il giocatore non ha terminato il livello 

            myPlayer.SetLevelUnCompleted(); 

 

            //incremento il livello che deve essere caricato 

            level++; 

 

            //PARAMETRI ALTRE ENTITA 

 

            //elimino tutte le entita tranne la prima poichè è il giocatore 

            for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratorE = CEntity::entityList.begin() + 1; 

                iteratorE != CEntity::entityList.end(); 

                iteratorE++) 

            { 

                if ((*iteratorE) != NULL) 

                { 

                    delete (*iteratorE); 

                    (*iteratorE) = NULL; 

                } 

            } 

 

 

            //CARICAMENTO COMPONENTI LIVELLO 

 

            try 

            { 

                //carico il file dell'area 

                if(CArea::areaControl.OnLoad("./maps/1.area") == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 



 

                //carico il file musicale 

                if(CMusic::musicControl.OnLoad("./sounds/1.mp3") == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

                //sfumo la musica precedente e mando in play la corrente 

                CMusic::musicControl.FadeOut(2000); 

                CMusic::musicControl.Play(); 

 

 

                //CREAZIONE NEMICI LIVELLO 

 

 

                //mario 

                //alloco dinamicamente il mostro 

                CMonster* marioP = new CMonster; 

 

                //carico l'immagine e setto le proprietà 

                if((marioP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

                //setto le coordinate del mostro 

                marioP->SetCoordinates(10,200); 

 

                //inserico il puntatore nel vettore delle entità 

                CEntity::entityList.push_back(marioP); 

 

                //dario 

                CMonster* darioP = new CMonster; 

                if((darioP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                darioP->SetCoordinates(1160,900); 

                CEntity::entityList.push_back(darioP); 

 

 

                //guido 

                CMonster* guidoP = new CMonster; 

                if((guidoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                guidoP->SetCoordinates(710,380); 

                guidoP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_VERTICAL); 

                CEntity::entityList.push_back(guidoP); 

 

                //luigi 

                CMonster* luigiP = new CMonster; 

                if((luigiP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                luigiP->SetCoordinates(400,600); 

                luigiP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(luigiP); 

 

 

 

                 //faccio partire il timer per il controllo della velocità a tutte le entità 

                for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratort = CEntity::entityList.begin(); 

                    iteratort != CEntity::entityList.end(); 

                    iteratort++) 

                { 

                    if ((*iteratort) != NULL) 

                    { 

                        (*iteratort)->StartSpeedTimer(); 

                    } 

                } 

 

                //CREAZIONE BONUS LIVELLO 

 

                //gemma 

                CBonus* gemma1P = new CBonus; 

                if ((gemma1P->OnLoad(FILE_BONUS_GEM, GEM_WIDTH, GEM_HEIGHT, GEM_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gemma1P->SetCoordinates(450,1150); 

                gemma1P->SetBonusType(BONUS_GEM); 

                CEntity::entityList.push_back(gemma1P); 

 

                //food 

                CBonus* food1P = new CBonus; 

                if ((food1P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food1P->SetCoordinates(300,200); 

                CEntity::entityList.push_back(food1P); 

 

                CBonus* food2P = new CBonus; 

                if ((food2P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food2P->SetCoordinates(20,900); 

                CEntity::entityList.push_back(food2P); 

 

                CBonus* food3P = new CBonus; 

                if ((food3P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food3P->SetCoordinates(20,960); 

                CEntity::entityList.push_back(food3P); 

 



                CBonus* food3aP = new CBonus; 

                if ((food3aP->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food3aP->SetCoordinates(700,1160); 

                CEntity::entityList.push_back(food3aP); 

 

                CBonus* food3bP = new CBonus; 

                if ((food3bP->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food3bP->SetCoordinates(1160,900); 

                CEntity::entityList.push_back(food3bP); 

 

                //gold 

                CBonus* gold1P = new CBonus; 

                if ((gold1P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold1P->SetCoordinates(30,340); 

                gold1P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold1P); 

 

                CBonus* gold2P = new CBonus; 

                if ((gold2P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold2P->SetCoordinates(680,380); 

                gold2P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold2P); 

            } 

            catch (CException exc) 

            { 

                exc.HandleError(); 

                OnExit(); 

            } 

        break; 

        } 

 

        //LIVELLO 2 

        case (2): 

        { 

            //PARAMETRI GIOCATORE 

 

            //sistemo il giocatore 

            myPlayer.SetCoordinates(20,20); 

 

            //setto il livello non terminato 

            myPlayer.SetLevelUnCompleted(); 

 

            //incremento il livello da caricare 

            level++; 

 

            //PARAMETRI ALTRE ENTITA 

 

            //elimino le entita presenti nel vettore poichè relative al livello precedente 

            for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratore4 = CEntity::entityList.begin() + 1; 

                iteratore4 != CEntity::entityList.end(); 

                iteratore4++) 

            { 

                if ((*iteratore4) != NULL) 

                { 

                    delete (*iteratore4); 

                    (*iteratore4) = NULL; 

                } 

            } 

 

            //CARICAMENTO COMPONENTI LIVELLO 

 

            try 

            { 

                //carico il file dell'area 

                if(CArea::areaControl.OnLoad("./maps/2.area") == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

                if(CMusic::musicControl.OnLoad("./sounds/2.mp3") == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

                //sfumo la musica precedente e mando in play la corrente 

                CMusic::musicControl.FadeOut(2000); 

                CMusic::musicControl.Play(); 

 

 

                //CREAZIONE NEMICI LIVELLO 

 

                //franco 

                CMonster* francoP = new CMonster; 

                if((francoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                francoP->SetCoordinates(220,200); 

                CEntity::entityList.push_back(francoP); 

 

                //piero 

                CMonster* pieroP = new CMonster; 

                if((pieroP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                pieroP->SetCoordinates(40,900); 



                pieroP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(pieroP); 

 

                //carlo 

                CMonster* carloP = new CMonster; 

                if((carloP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                carloP->SetCoordinates(300,70); 

                carloP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(carloP); 

 

                //max 

                CMonster* maxP = new CMonster; 

                if((maxP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                maxP->SetCoordinates(750,700); 

                maxP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(maxP); 

 

                //miro 

                CMonster* miroP = new CMonster; 

                if((miroP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                miroP->SetCoordinates(1200,800); 

                miroP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(miroP); 

 

                //diego 

                CMonster* diegoP = new CMonster; 

                if((diegoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                diegoP->SetCoordinates(40,900); 

                diegoP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_VERTICAL); 

                CEntity::entityList.push_back(diegoP); 

 

                //ernesto 

                CMonster* ernestoP = new CMonster; 

 

                if((ernestoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                ernestoP->SetCoordinates(400,900); 

                ernestoP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_VERTICAL); 

                CEntity::entityList.push_back(ernestoP); 

 

                //nuno 

                CMonster* nunoP = new CMonster; 

                if((nunoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                nunoP->SetCoordinates(730,1100); 

                nunoP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_VERTICAL); 

                CEntity::entityList.push_back(nunoP); 

 

 

                //avvio il timer per la velocità delle entità 

                for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratort = CEntity::entityList.begin(); 

                    iteratort != CEntity::entityList.end(); 

                    iteratort++) 

                { 

                    if ((*iteratort) != NULL) 

                    { 

                        (*iteratort)->StartSpeedTimer(); 

                    } 

                } 

 

                //CREAZIONE BONUS LIVELLO 

 

                //gemma 

                CBonus* gemma2P = new CBonus; 

                if ((gemma2P->OnLoad(FILE_BONUS_GEM, GEM_WIDTH, GEM_HEIGHT, GEM_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gemma2P->SetCoordinates(1200,1100); 

                gemma2P->SetBonusType(BONUS_GEM); 

                CEntity::entityList.push_back(gemma2P); 

 

                //food 

                CBonus* food4P = new CBonus; 

                if ((food4P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food4P->SetCoordinates(600, 640); 

                CEntity::entityList.push_back(food4P); 

 

                CBonus* food5P = new CBonus; 

                if ((food5P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food5P->SetCoordinates(400, 800); 

                CEntity::entityList.push_back(food5P); 

 

                //gold 

                CBonus* gold3P = new CBonus; 

                if ((gold3P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold3P->SetCoordinates(250,70); 

                gold3P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 



                CEntity::entityList.push_back(gold3P); 

 

                CBonus* gold3aP = new CBonus; 

                if ((gold3aP->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold3aP->SetCoordinates(730,1100); 

                gold3aP->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold3aP); 

            } 

            catch(CException exc) 

            { 

                exc.HandleError(); 

                OnExit(); 

            } 

        break; 

        } 

 

        case (3): 

        { 

            //PARAMETRI GIOCATORE 

 

            //sistemo il giocatore 

            myPlayer.SetCoordinates(20,20); 

 

            //setto il livello non terminato 

            myPlayer.SetLevelUnCompleted(); 

 

            //incremento il livello da caricare 

            level++; 

 

            //PARAMETRI ALTRE ENTITA 

 

            //elimino le entita poichè relative al livello precedente 

            for(std::vector<CEntity*>::iterator iterator3 = CEntity::entityList.begin() + 1; 

                iterator3 != CEntity::entityList.end(); 

                iterator3++) 

            { 

 

                if ((*iterator3) != NULL) 

                { 

                    delete (*iterator3); 

                    (*iterator3) = NULL; 

                } 

            } 

 

            //CARICAMENTO COMPONENTI LIVELLO 

 

            try 

            { 

                //carico il file dell'area 

                if(CArea::areaControl.OnLoad("./maps/3.area") == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

                if(CMusic::musicControl.OnLoad("./sounds/3.mp3") == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

 

                //sfumo la musica precedente e mando in play la corrente 

                CMusic::musicControl.FadeOut(2000); 

                CMusic::musicControl.Play(); 

 

 

                //CREAZIONE NEMICI LIVELLO 

 

                //zorro 

                CMonster* zorroP = new CMonster; 

                if((zorroP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                zorroP->SetCoordinates(10,200); 

                CEntity::entityList.push_back(zorroP); 

 

                //zago 

                CMonster* zagoP = new CMonster; 

                if((zagoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                zagoP->SetCoordinates(40,800); 

                CEntity::entityList.push_back(zagoP); 

 

                //zito 

                CMonster* zitoP = new CMonster; 

                if((zitoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                zitoP->SetCoordinates(600,600); 

                CEntity::entityList.push_back(zitoP); 

 

                //zippo 

                CMonster* zippoP = new CMonster; 

                if((zippoP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                zippoP->SetCoordinates(900,1100); 

                CEntity::entityList.push_back(zippoP); 

 

                //junior 

                CMonster* juniorP = new CMonster; 



                if((juniorP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                juniorP->SetCoordinates(900,1000); 

                CEntity::entityList.push_back(juniorP); 

 

                //jay 

                CMonster* jayP = new CMonster; 

                if((jayP->OnLoad(FILE_MONSTER1, MON1_WIDTH, MON1_HEIGHT, MON1_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                jayP->SetCoordinates(1120,100); 

                CEntity::entityList.push_back(jayP); 

 

                //bob 

                CMonster* bobP = new CMonster; 

                if((bobP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                bobP->SetCoordinates(1100,80); 

                bobP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(bobP); 

 

                //ugo 

                CMonster* ugoP = new CMonster; 

                if((ugoP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                ugoP->SetCoordinates(100,800); 

                ugoP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(ugoP); 

 

                //teo 

                CMonster* teoP = new CMonster; 

                if((teoP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                teoP->SetCoordinates(400,200); 

                teoP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(teoP); 

 

                //tato 

                CMonster* tatoP = new CMonster; 

                if((tatoP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                tatoP->SetCoordinates(40,500); 

                tatoP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(tatoP); 

 

                //willy 

                CMonster* willyP = new CMonster; 

                if((willyP->OnLoad(FILE_MONSTER2, MON2_WIDTH, MON2_HEIGHT, MON2_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                willyP->SetCoordinates(900,1100); 

                willyP->SetMovimentType(MOVIMENT_TYPE_RANDOM); 

                CEntity::entityList.push_back(willyP); 

 

 

                //avvio i timer per il calcolo della velocita delle entità 

                for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratort = CEntity::entityList.begin(); 

                    iteratort != CEntity::entityList.end(); 

                    iteratort++) 

                { 

                    if ((*iteratort) != NULL) 

                    { 

                        (*iteratort)->StartSpeedTimer(); 

                    } 

                } 

 

                //CREAZIONE BONUS LIVELLO 

 

                //gemma 

                CBonus* gemma3P = new CBonus; 

                if ((gemma3P->OnLoad(FILE_BONUS_GEM, GEM_WIDTH, GEM_HEIGHT, GEM_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gemma3P->SetCoordinates(900,1100); 

                gemma3P->SetBonusType(BONUS_GEM); 

                CEntity::entityList.push_back(gemma3P); 

 

                //food 

                CBonus* food6P = new CBonus; 

                if ((food6P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food6P->SetCoordinates(600, 640); 

                CEntity::entityList.push_back(food6P); 

 

                CBonus* food7P = new CBonus; 

                if ((food7P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food7P->SetCoordinates(600, 800); 

                CEntity::entityList.push_back(food7P); 

 

                CBonus* food8P = new CBonus; 

                if ((food8P->OnLoad(FILE_BONUS_FOOD, FOOD_WIDTH, FOOD_HEIGHT, FOOD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                food8P->SetCoordinates(430, 934); 

                CEntity::entityList.push_back(food8P); 

 



                //gold 

                CBonus* gold4P = new CBonus; 

                if ((gold4P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold4P->SetCoordinates(250,70); 

                gold4P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold4P); 

 

                CBonus* gold5P = new CBonus; 

                if ((gold5P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold5P->SetCoordinates(500,700); 

                gold5P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold5P); 

 

                CBonus* gold6P = new CBonus; 

                if ((gold6P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold6P->SetCoordinates(1120,100); 

                gold6P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold6P); 

 

 

                CBonus* gold7P = new CBonus; 

                if ((gold7P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold7P->SetCoordinates(1100,1100); 

                gold7P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold7P); 

 

                CBonus* gold8P = new CBonus; 

                if ((gold8P->OnLoad(FILE_BONUS_GOLD, GOLD_WIDTH, GOLD_HEIGHT, GOLD_FRAMES)) == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

                gold8P->SetCoordinates(40,1100); 

                gold8P->SetBonusType(BONUS_GOLD); 

                CEntity::entityList.push_back(gold8P); 

            } 

            catch(CException exc) 

            { 

                exc.HandleError(); 

                OnExit(); 

            } 

        break; 

        } 

 

        case (4): 

        { 

 

            try 

            { 

                if(CMusic::musicControl.OnLoad("./sounds/fine.mp3") == false) 

                    throw (CException(ERROR_FILE)); 

            } 

            catch(CException exc) 

            { 

                exc.HandleError(); 

                OnExit(); 

            } 

 

            //elimino le entita 

            for(std::vector<CEntity*>::iterator iterator4 = CEntity::entityList.begin() + 1; 

                iterator4 != CEntity::entityList.end(); 

                iterator4++) 

            { 

 

                if ((*iterator4) != NULL) 

                { 

                    delete (*iterator4); 

                    (*iterator4) = NULL; 

                } 

            } 

 

            CMusic::musicControl.FadeOut(2000); 

            CMusic::musicControl.Play(); 

 

            //FINE GIOCO 

            OnGameEnd(); 

        break; 

        } 

 

        default: 

        { 

        } 

    } 

    return true; 

} 

 

 

void CApp::LoopOnEntities() 

{ 

    // ciclo su tutti gli elementi del vettore delle entità 

    for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratorE = CEntity::entityList.begin(); 

        iteratorE != CEntity::entityList.end(); 



        iteratorE++) 

    { 

        if ((*iteratorE) != NULL) 

        { 

            //chiamo su ogni entità la OnLoop() (polimorfismo) 

            (*iteratorE)->OnLoop(); 

        } 

    } 

} 

 

 

void CApp::GameOverCheck() 

{ 

    if (myPlayer.IsInLife() == false) 

        OnGameOver(); 

} 

 

 

void CApp::SetCameraPosition() 

{ 

    //setto la posizione della camera in base alle coordinate del mio giocatore 

    CCamera::cameraControl.SetPos((int) -(myPlayer.GetX() - (SCREEN_WIDTH / 2)), 

                                  (int) -(myPlayer.GetY() - (SCREEN_HEIGHT / 2))); 

} 

 

 

void CApp::OnRender() const 

{ 

    //a seconda dello stato di gioco... 

    switch(gameState) 

    { 

        case(STATE_INIT): 

        { 

            //mostro il menu principale 

            ShowMainMenu(); 

            break; 

        } 

 

        case(STATE_PAUSED): 

        { 

            //visualizzo la schermata di pausa 

            ShowPause(); 

            break; 

        } 

 

        case(STATE_RUNNING): 

        { 

            //disegno lo sfondo nero 

            ShowBlackScreen(); 

 

            //chiamo la Onrender della classe Area 

            RenderOnArea(); 

 

            //visualizzo la barra punteggi 

            ShowPlayerBar(); 

 

            //lancio la OnRender sugli elementi del vettore delle entita 

            RenderOnEntities(); 

 

            break; 

        } 

 

        case (STATE_GAME_OVER): 

        { 

            //visualizzo la schermata di game over 

            ShowGameOver(); 

            break; 

        } 

 

        case (STATE_GAME_END): 

        { 

             //visualizzo la schermata di fine gioco 

             ShowGameEnd(); 

             break; 

        } 

        default: 

        { 

        } 

    } 

 

    //aggiorno lo schermo 

    OnRefresh(); 

} 

 

 

void CApp::ShowMainMenu() const 

{ 

    CSurface::OnDraw(screen, supMenu2, 0,0); 

    OnRefresh(); 

    CTimer::Wait(900); 

    CSurface::OnDraw(screen, supMenu, 0,0); 

    OnRefresh(); 

    CTimer::Wait(400); 



} 

 

void CApp::ShowPause() const 

{ 

    CSurface::OnDraw(screen, supPausa , 200,150); 

} 

 

void CApp::ShowBlackScreen() const 

{ 

    //coloro lo sfondo ogni volta di nero 

    CSurface::DrawBlackScreen(screen); 

} 

 

 

void CApp::RenderOnArea() const 

{ 

    //chiamo la OnRender della classe area 

    CArea::areaControl.OnRender(screen, CCamera::cameraControl.GetX(), CCamera::cameraControl.GetY()); 

} 

 

void CApp::ShowPlayerBar() const 

{ 

    //disegno la barra del giocatore 

    CSurface::OnDraw(screen, supPlayerBar, 0,0); 

 

    //creo due stream in cui metto punteggio e vite 

    std::ostringstream oss1; 

    std::ostringstream oss2; 

 

    oss1 << ": " << myPlayer.GetScore(); 

    oss2 << myPlayer.GetLifes(); 

 

    //setto lo stile del font 

    CText::textControl.SetFontStyleBold(); 

 

    //visualizzo gli stream su schermo 

    CSurface::OnDraw(screen, CText::textControl.Print(oss1), 107,0); 

    CSurface::OnDraw(screen, CText::textControl.Print(oss2), 240,0); 

} 

 

void CApp::RenderOnEntities() const 

{ 

    //per ogni elemento del vettore delle entità 

    for(std::vector<CEntity*>::iterator iterator2 = CEntity::entityList.begin(); 

        iterator2 != CEntity::entityList.end(); 

        iterator2++) 

    { 

        if ((*iterator2) != NULL) 

        { 

            //lancio la OnRender dell'entità 

            (*iterator2)->OnRender(screen); 

        } 

    } 

} 

 

void CApp::ShowGameOver() const 

{ 

    //disegno l'img di game over 

    CSurface::OnDraw(screen, supGameOver, 0,0); 

 

    //creo uno stream contenente il punteggio raggiunto 

    std::ostringstream oss1; 

    oss1 << myPlayer.GetScore(); 

 

    //setto i parametri del carattere 

    CText::textControl.SetFontStyleBold(); 

    CText::textControl.SetTextColor(167, 172, 174); 

 

    //stampo lo stream su schermo 

    CSurface::OnDraw(screen, CText::textControl.Print(oss1), 400, 290); 

} 

 

 

 

void CApp::ShowGameEnd() const 

{ 

    //visualizzo l'immagine di fine gioco 

    CSurface::OnDraw(screen, supGameEnd, 0,0); 

 

    //creo uno stream contenente il punteggio raggiunto 

    std::ostringstream oss1; 

    oss1 << myPlayer.GetScore() ; 

 

    //stampo lo stream su schermo 

    CSurface::OnDraw(screen, CText::textControl.Print(oss1), 360, 375); 

} 

 

 

void CApp::OnExit() 

{ 

    //causa l'uscita dal ciclo principale 

    quit = true; 

} 



 

 

void CApp::OnPause() 

{ 

    //se il gioco è in stato avviato 

    if (gameState == STATE_RUNNING) 

    { 

        //metto il gioco in pausa 

        gameState = STATE_PAUSED; 

 

        //metto in pausa la musica 

        CMusic::musicControl.Pause(); 

 

        //metto in pausa i timer per il movimento delle entità 

        for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratorp = CEntity::entityList.begin(); 

            iteratorp != CEntity::entityList.end(); 

            iteratorp++) 

        { 

            if ((*iteratorp) != NULL) 

             { 

                 (*iteratorp)->PauseSpeedTimer(); 

             } 

        } 

     } 

 

    //se è in pausa 

    else if (gameState == STATE_PAUSED) 

    { 

        //passo allo stato in esecuzione 

        gameState = STATE_RUNNING; 

 

        //metto la musica in resume 

        CMusic::musicControl.Resume(); 

 

        //tolgo la pausa dai timer per il movimento delle entita 

        for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratorp2 = CEntity::entityList.begin(); 

            iteratorp2 != CEntity::entityList.end(); 

            iteratorp2++) 

        { 

            if ((*iteratorp2) != NULL) 

            { 

                (*iteratorp2)->UnPauseSpeedTimer(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

void CApp::OnRestart() 

{ 

 

    if(gameState == STATE_GAME_OVER) 

    { 

        //setto lo stato di gioco a run 

        gameState = STATE_RUNNING; 

 

        //setto il livello da caricare 

        level = 1; 

 

        //setto il colore del testo 

        CText::textControl.SetTextColor(235,231,213); 

 

        //resetto le statistiche del giocatore 

        myPlayer.OnReset(); 

    } 

} 

 

void CApp::OnRefresh() const 

{ 

    SDL_Flip(screen); 

} 

 

void CApp::OnStart() 

{ 

    if(gameState == STATE_INIT) 

        gameState = STATE_RUNNING; 

} 

 

 

void CApp::OnGameOver() 

{ 

    if(gameState == STATE_RUNNING) 

    { 

        //setto lo stato a game over 

        gameState = STATE_GAME_OVER; 

 

        //riproduco la musica di game over 

        CMusic::musicControl.FadeOut(2000); 

        CMusic::musicControl.OnLoad("./sounds/gameover.mp3"); 

        CMusic::musicControl.Play(); 

    } 

} 

 

 



void CApp::OnGameEnd() 

{ 

    if(gameState == STATE_RUNNING) 

        gameState = STATE_GAME_END; 

} 

 

 

 

 

/********************/ 

/* FUNZIONE MAIN    */ 

/********************/ 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

    //dichiaro un oggetto di tipo CApp 

    CApp gameApp; 

 

    //lo mando in esecuzione 

    return gameApp.OnExecute(); 

} 

 

 

 

FILE CSurface.h 
#ifndef _CSURFACE_H_ 

#define _CSURFACE_H_ 

 

#include <SDL\SDL.h> 

#include <string> 

#include "SDL/SDL_image.h" 

#include "Define.h" 

 

class CSurface 

{ 

    public: 

 

        //costruttore 

        CSurface(); 

 

        //carica un'immagine da  file 

        static SDL_Surface* OnLoad(std::string filename); 

 

        //carica un'immagine settando il colore di sfondo trasparente 

        static SDL_Surface* OnLoad2(std::string filename); 

 

        //incolla la superficie source sulla sup. destination con offset x,y 

        static bool OnDraw(SDL_Surface* destination, SDL_Surface* source, int x, int y); 

 

        //applica un sottorettangolo di source, individuato da x2,y2,w,h, sulla sup.destination con offset x,y 

        static bool OnDraw(SDL_Surface* destination, SDL_Surface* source, int x, int y, int x2, int y2, int w, int h); 

 

        //colora lo sfondo di nero 

        static void DrawBlackScreen(SDL_Surface* screenToPaint); 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CSurface.cpp 
#include "CSurface.h" 

 

CSurface::CSurface() 

{ 

} 

 

SDL_Surface* CSurface::OnLoad(std::string filename) 

{ 

    SDL_Surface* loadedImage = NULL; 

 

    SDL_Surface* optimizedImage = NULL; 

 

    //carico l'immagine 

    loadedImage = IMG_Load(filename.c_str()); 

 

    if( loadedImage != NULL ) 

    { 

        //la ottimizzo in base al formato dello schermo 

        optimizedImage = SDL_DisplayFormat(loadedImage); 

 

        SDL_FreeSurface(loadedImage); 

    } 

 

    return optimizedImage; 

} 

 

 

SDL_Surface* CSurface::OnLoad2(std::string filename) 

{ 

    SDL_Surface* loadedImage = NULL; 

 

    SDL_Surface* optimizedImage = NULL; 



 

    //carico l'immagine 

    loadedImage = IMG_Load( filename.c_str() ); 

 

    if( loadedImage != NULL ) 

    { 

        //la ottimizzo 

        optimizedImage = SDL_DisplayFormat(loadedImage); 

 

        SDL_FreeSurface( loadedImage ); 

 

        if( optimizedImage != NULL ) 

        { 

 

            //variabile pixel 

            Uint32 pixel; 

 

            //variabili che contengono colori 

            Uint8 red; 

            Uint8 green; 

            Uint8 blue; 

 

            SDL_LockSurface(optimizedImage); 

 

            //considero il pixel in alto a sinix dell'immagine 

            pixel=*((Uint32*)optimizedImage->pixels); 

 

            SDL_UnlockSurface(optimizedImage); 

 

            //considero il colore del pixel 

            SDL_GetRGB(pixel, optimizedImage->format, &red, &green, &blue); 

 

            //lo assegno a colorkey 

            Uint32 colorkey = SDL_MapRGB(optimizedImage->format, red, green, blue); 

 

            //setto colorkey come il colore che deve essere reso trasparene 

            SDL_SetColorKey(optimizedImage, SDL_SRCCOLORKEY, colorkey); 

        } 

     } 

    //riotno l'immagine ottimizzata 

    return optimizedImage; 

} 

 

 

bool CSurface::OnDraw(SDL_Surface* destination, SDL_Surface* source, int x, int y ) 

{ 

    //oggetto di tipo rettangolo per gli offset 

    SDL_Rect DestR; 

 

    DestR.x = x; 

    DestR.y = y; 

 

    //incollo la superficie surce sulla destination con offeset 

    //individuati dal rettangolo 

    SDL_BlitSurface(source, NULL, destination, &DestR); 

 

    return true; 

} 

 

 

bool CSurface::OnDraw(SDL_Surface* destination, SDL_Surface* source, int x, int y, int x2, int y2, int w, int h) 

{ 

    //oggetto di tipo rettangolo per gli offset 

    SDL_Rect DestR; 

 

    DestR.x = x; 

    DestR.y = y; 

 

    //sottorettangolo che individua la parte dell'immagine source da considerare 

    SDL_Rect SrcR; 

 

    SrcR.x = x2; 

    SrcR.y = y2; 

    SrcR.w = w; 

    SrcR.h = h; 

 

    //incollo il sottorettangolo della superficie source sulla destination 

    SDL_BlitSurface(source, &SrcR, destination, &DestR); 

 

    return true; 

} 

 

 

void CSurface::DrawBlackScreen(SDL_Surface* screenToPaint) 

{ 

    //dichiaro un rettangolo e lo ridimensiono in base allo schermo 

    SDL_Rect Rect; 

    Rect.x = 0; 

    Rect.y = 0; 

    Rect.w = SCREEN_WIDTH; 

    Rect.h = SCREEN_HEIGHT; 

 

    //coloro il rettangolo di nero e lo incollo allo schermo 



    SDL_FillRect(screenToPaint, &Rect, 0); 

} 

 

 

FILE CEvent.h 
#ifndef _CEVENT_H_ 

#define _CEVENT_H_ 

 

#include <SDL/SDL.h> 

 

 

class CEvent 

{ 

    protected: 

 

        //costruttore 

        CEvent(); 

 

        //distruttore 

        virtual ~CEvent(); 

 

        //prende un evento e lancia la funzione apposita per gestirlo 

        virtual void OnEvent(SDL_Event* event); 

 

        //evento di pressione tasto 

        virtual void OnKeyDown(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode) = 0; 

 

        //evento di rilascio tasto 

        virtual void OnKeyUp(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode) = 0; 

 

        //evento di uscita 

        virtual void OnExit() = 0; 

 

        //altri eventi SDL (non overriden dalla CApp e quindi non dichiarati virtuali puri) 

        virtual void OnInputFocus(); 

        virtual void OnInputBlur(); 

        virtual void OnMouseFocus(); 

        virtual void OnMouseBlur(); 

        virtual void OnMouseMove(int mX, int mY, int relX, int relY, bool left,bool right,bool middle); 

        virtual void OnMouseWheel(bool Up, bool Down); 

        virtual void OnLButtonDown(int mX, int mY); 

        virtual void OnLButtonUp(int mX, int mY); 

        virtual void OnRButtonDown(int mX, int mY); 

        virtual void OnRButtonUp(int mX, int mY); 

        virtual void OnMButtonDown(int mX, int mY); 

        virtual void OnMButtonUp(int mX, int mY); 

        virtual void OnJoyAxis(Uint8 which, Uint8 axis, Sint16 value); 

        virtual void OnJoyButtonDown(Uint8 which, Uint8 button); 

        virtual void OnJoyButtonUp(Uint8 which, Uint8 button); 

        virtual void OnJoyHat(Uint8 which, Uint8 hat, Uint8 value); 

        virtual void OnJoyBall(Uint8 which, Uint8 ball, Sint16 xrel, Sint16 yrel); 

        virtual void OnMinimize(); 

        virtual void OnRestore(); 

        virtual void OnResize(int w,int h); 

        virtual void OnExpose(); 

        virtual void OnUser(Uint8 type, int code, void* data1, void* data2); 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CEvent.cpp 
#include "CEvent.h" 

 

 

CEvent::CEvent() 

{ 

} 

 

CEvent::~CEvent() 

{ 

} 

 

//prende un puntatore ad un evento e chiama la funzione apposita a seconda dell'evento 

void CEvent::OnEvent(SDL_Event* event) 

{ 

    switch(event->type) 

    { 

        //eventi applicazione 

        case SDL_ACTIVEEVENT: 

        { 

            switch(event->active.state) 

            { 

                case SDL_APPMOUSEFOCUS: 

                { 

                    if (event->active.gain) 

                        OnMouseFocus(); 

                    else 

                        OnMouseBlur(); 

                    break; 

                } 



                case SDL_APPINPUTFOCUS: 

                { 

                    if (event->active.gain) 

                       OnInputFocus(); 

                    else 

                       OnInputBlur(); 

                    break; 

                } 

                case SDL_APPACTIVE: 

                { 

                    if ( event->active.gain ) 

                       OnRestore(); 

                    else 

                        OnMinimize(); 

                    break; 

                } 

            } 

            break; 

        } 

        //evento pressione tasto 

        case SDL_KEYDOWN: 

        { 

            OnKeyDown(event->key.keysym.sym,event->key.keysym.mod,event->key.keysym.unicode); 

            break; 

        } 

        //evento rilascio tasto 

        case SDL_KEYUP: 

        { 

            OnKeyUp(event->key.keysym.sym,event->key.keysym.mod,event->key.keysym.unicode); 

            break; 

        } 

        //evento movimento mouse 

        case SDL_MOUSEMOTION: 

        { 

            OnMouseMove(event->motion.x,event->motion.y, 

                        event->motion.xrel,event->motion.yrel, 

                       (event->motion.state&SDL_BUTTON(SDL_BUTTON_LEFT))!=0, 

                       (event->motion.state&SDL_BUTTON(SDL_BUTTON_RIGHT))!=0, 

                       (event->motion.state&SDL_BUTTON(SDL_BUTTON_MIDDLE))!=0); 

            break; 

        } 

        //evento pressione tasto mouse 

        case SDL_MOUSEBUTTONDOWN: 

        { 

            switch(event->button.button) 

            { 

                case SDL_BUTTON_LEFT: 

                { 

                    OnLButtonDown(event->button.x,event->button.y); 

                    break; 

                } 

                case SDL_BUTTON_RIGHT: 

                { 

                    OnRButtonDown(event->button.x,event->button.y); 

                    break; 

                } 

                case SDL_BUTTON_MIDDLE: 

                { 

                    OnMButtonDown(event->button.x,event->button.y); 

                    break; 

                } 

            } 

            break; 

        } 

        //evento rilascio tasto mouse 

        case SDL_MOUSEBUTTONUP: 

        { 

            switch(event->button.button) 

            { 

                case SDL_BUTTON_LEFT: 

                { 

                    OnLButtonUp(event->button.x,event->button.y); 

                    break; 

                } 

                case SDL_BUTTON_RIGHT: 

                { 

                    OnRButtonUp(event->button.x,event->button.y); 

                    break; 

                } 

                case SDL_BUTTON_MIDDLE: 

                { 

                    OnMButtonUp(event->button.x,event->button.y); 

                    break; 

                } 

            } 

            break; 

        } 

        //eventi joystick 

        case SDL_JOYAXISMOTION: 

        { 

            OnJoyAxis(event->jaxis.which,event->jaxis.axis,event->jaxis.value); 

            break; 

        } 



        case SDL_JOYBALLMOTION: 

        { 

            OnJoyBall(event->jball.which,event->jball.ball,event->jball.xrel,event->jball.yrel); 

            break; 

        } 

        case SDL_JOYHATMOTION: 

        { 

            OnJoyHat(event->jhat.which,event->jhat.hat,event->jhat.value); 

            break; 

        } 

        case SDL_JOYBUTTONDOWN: 

        { 

            OnJoyButtonDown(event->jbutton.which,event->jbutton.button); 

            break; 

        } 

        case SDL_JOYBUTTONUP: 

        { 

            OnJoyButtonUp(event->jbutton.which,event->jbutton.button); 

            break; 

        } 

        //evento di chiusura 

        case SDL_QUIT: 

        { 

            OnExit(); 

            break; 

        } 

        case SDL_SYSWMEVENT: 

        { 

            break; 

        } 

        //eventi finestra 

        case SDL_VIDEORESIZE: 

        { 

            OnResize(event->resize.w,event->resize.h); 

            break; 

        } 

        case SDL_VIDEOEXPOSE: 

        { 

            OnExpose(); 

            break; 

        } 

        //eventi personalizzati 

        default: 

        { 

            OnUser(event->user.type,event->user.code,event->user.data1,event->user.data2); 

            break; 

        } 

    } 

} 

 

 

void CEvent::OnExit() 

{ 

//virtuale pura 

} 

 

 

void CEvent::OnKeyDown(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode) 

{ 

//virtuale pura 

} 

 

 

void CEvent::OnKeyUp(SDLKey sym, SDLMod mod, Uint16 unicode) 

{ 

//virtuale pura 

} 

 

// NON OVERRIDDEN DALLA CAPP - non utilizzati (in futuro potremmo implementarli nella classe 

// CApp e quindi dichiararli in questa sede virtuali puri) 

void CEvent::OnMouseFocus() 

{ 

} 

 

void CEvent::OnMouseBlur() 

{ 

} 

 

void CEvent::OnMouseMove(int mX, int mY, int relX, int relY, bool Left,bool Right,bool Middle) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnMouseWheel(bool Up, bool Down) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnLButtonDown(int mX, int mY) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnLButtonUp(int mX, int mY) 

{ 

} 



 

void CEvent::OnRButtonDown(int mX, int mY) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnRButtonUp(int mX, int mY) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnMButtonDown(int mX, int mY) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnMButtonUp(int mX, int mY) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnJoyAxis(Uint8 which,Uint8 axis,Sint16 value) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnJoyButtonDown(Uint8 which,Uint8 button) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnJoyButtonUp(Uint8 which,Uint8 button) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnJoyHat(Uint8 which,Uint8 hat,Uint8 value) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnJoyBall(Uint8 which,Uint8 ball,Sint16 xrel,Sint16 yrel) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnMinimize() 

{ 

} 

 

void CEvent::OnRestore() 

{ 

} 

 

void CEvent::OnResize(int w,int h) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnExpose() 

{ 

} 

 

void CEvent::OnUser(Uint8 type, int code, void* data1, void* data2) 

{ 

} 

 

void CEvent::OnInputFocus() 

{ 

} 

 

void CEvent::OnInputBlur() 

{ 

} 

 

FILE CEntity.h 
#ifndef _CENTITY_H_ 

#define _CENTITY_H_ 

 

#include <string> 

#include <vector> 

#include "CAnimation.h" 

#include "CSurface.h" 

#include "CSoundBank.h" 

#include "CCamera.h" 

#include "Define.h" 

#include "CArea.h" 

#include "CTile.h" 

 

// fattore di velocità dell'entità 

const float SPEED_FACTOR = 180; 

 

//stati relativi all'animazione dell'entità 

enum 

{ 

    ANIMSTATE_DOWN = 0, 

    ANIMSTATE_UP, 

    ANIMSTATE_LEFT, 

    ANIMSTATE_RIGHT 

}; 

 

 



//forward class declaration 

class CPlayer; 

 

class CEntity 

{ 

    protected: 

 

        //coordinate entità 

        float X; 

        float Y; 

 

        //spessore e altezza 

        int width; 

        int height; 

 

        //velocita dell'entita 

        float speedX; 

        float speedY; 

 

        //individuano il sottorettangolo dell'entità usato per le collisioni 

        int colX; 

        int colY; 

        int colWidth; 

        int colHeight; 

 

        //indica lo stato relativo all'animazione dell'entità 

        int animState; 

 

        //oggetto che gestisce l'animazione dell'entità 

        CAnimation animControl; 

 

        //timer per controllare la velocità a seconda del frame rate 

        CTimer speedTimer; 

 

        //superficie a cui assegnamo l'immagine dell'entità 

        SDL_Surface* supEntity; 

 

 

    public: 

 

        //vettore di tutte le entità del gioco 

        static std::vector<CEntity*> entityList; 

 

        //costruttore 

        CEntity(); 

 

        //distruttore 

        virtual ~CEntity(); 

 

        //restituiscono le coordinate delle entita 

        float GetX() const; 

        float GetY() const; 

 

        //restituiscono la spessore e altezza 

        int GetWidth() const; 

        int GetHeight() const; 

 

        //gestisce la collisione dell'entita con il giocatore 

        virtual void OnCollide(CPlayer& player) = 0; 

 

        //carica l'immagine dell'entità e ne setta le proprietà 

        virtual bool OnLoad(std::string filename, int width, int height, int maxFrames); 

 

        //gestisce gli aggiornamenti delle entità 

        virtual void OnLoop(); 

 

        //muove l'entita in base alla velocita stabilita e al tempo trascorso 

        //dall'ultima chiamata del metodo stesso 

        virtual void OnMove(float speedX, float speedY) = 0; 

 

        //visualizza l'entita su una superficie 

        void OnRender(SDL_Surface* SupDisplay); 

 

        //stoppa l'incremento dei frame dell'animazione dell'entità 

        void StopFrameInc(); 

 

        //inizia l'incremento dei frame dell'animazione dell'entità 

        void StartFrameInc(); 

 

        //restituisce il valore in punti del'entita 

        virtual int GetScore() const = 0; 

 

        //setta il frame relativo all'animazione dell'entità 

        void SetCurrentFrame(int value); 

 

        //setta le coordinate dell'entità 

        void SetCoordinates(float cordX, float cordY); 

 

        //starta il timer per la velocità delle entità 

        void StartSpeedTimer(); 

 

        //restituisce i millisecondi trascorsi dallo start del timer 

        int GetSpeedTimerTicks(); 



 

        //mette in pausa il timer 

        void PauseSpeedTimer(); 

 

        //toglie la pausa al timer 

        void UnPauseSpeedTimer(); 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CEntity.cpp 
#include "CEntity.h" 

 

//ridichiarazione vettore delle entità 

std::vector<CEntity*> CEntity::entityList; 

 

 

CEntity::CEntity(): 

    supEntity(NULL), 

    X(0.0f), 

    Y(0.0f), 

    width(0), 

    height(0), 

    animState(ANIMSTATE_DOWN), 

    speedX(0), 

    speedY(0), 

    colX(3), 

    colY(38), 

    colWidth(25), 

    colHeight(15) 

{ 

} 

 

CEntity::~CEntity() 

{ 

} 

 

bool CEntity::OnLoad(std::string filename, int width, int height, int maxFrames) 

{ 

    //carico la superficie dell'entità utilizzando il metodo che setta lo sfondo trasparente 

    if((supEntity = CSurface::OnLoad2(filename)) == NULL) 

        return false; 

 

    //setto i parametri dell'entità in base ai parametri effettivi passati al metodo 

    this->width = width; 

    this->height = height; 

 

    //setto il numero dei diversi frame dell'entità 

    animControl.SetMaxFrames(maxFrames); 

 

    return true; 

} 

 

void CEntity::OnLoop() 

{ 

    //partenza timer controllo velocita 

    StartSpeedTimer(); 

 

    //lancio sull'oggetto relativo alla gestione dell'animazione, 

    //il metodo per gestirla 

    animControl.OnAnimate(); 

} 

 

void CEntity::OnRender(SDL_Surface* supDisplay) 

{ 

    // disegno l'entità sullo schermo: 

    //- [animState * width] permette di selezionare la giusta colonna dello 

    //  SpritSet. Se uno sprite ha 4 animstates (alto = 0, basso = 1, destra = 2, 

    //  sinistra = 3) e sono presenti quattro colonne nello SpritSet; ciascuna 

    //  relativa ad uno stato diverso, a seconda dello stato in cui lo sprite si trova, 

    //  viene selezionata la giusta colonna. 

    //  (ad esempio stato = 0 * with, corrisponde alla prima colonna 

    //- [animControl.GetCurrentFrame() * Height] permette di selezionare la giusta 

    //  riga dalla relativa colonna dello SpriteSet. ogni volta che Getcurframe aumenta 

    // di uno, consideriamo effettivamente un elemento inferiore della colonna 

 

    CSurface::OnDraw(supDisplay, 

                     supEntity, 

                     (int)X + CCamera::cameraControl.GetX(), 

                     (int)Y + CCamera::cameraControl.GetY(), 

                     animState * width, 

                     animControl.GetCurrentFrame() * height, 

                     width, 

                     height); 

} 

 

 

void CEntity::OnMove(float SpeedX, float SpeedY) 

{ 

//virtuale pura 

} 



 

 

void CEntity::StopFrameInc() 

{ 

    animControl.SetFrameInc(0); 

} 

 

 

void CEntity::StartFrameInc() 

{ 

     animControl.SetFrameInc(1); 

} 

 

 

void CEntity::SetCurrentFrame(int value) 

{ 

     animControl.SetCurrentFrame(value); 

} 

 

void CEntity::StartSpeedTimer() 

{ 

     speedTimer.Start(); 

} 

 

int CEntity::GetSpeedTimerTicks() 

{ 

    return (speedTimer.GetTicks()); 

} 

 

 

void CEntity::PauseSpeedTimer() 

{ 

     speedTimer.Pause(); 

} 

 

void CEntity::UnPauseSpeedTimer() 

{ 

     speedTimer.UnPause(); 

} 

 

void CEntity::SetCoordinates(float cordX, float cordY) 

{ 

     speedX = 0; 

     speedY = 0; 

 

     X = cordX; 

     Y = cordY; 

} 

 

int CEntity::GetScore() const 

{ 

} 

 

float CEntity::GetX() const 

{ 

      return(X); 

} 

 

float CEntity::GetY() const 

{ 

      return(Y); 

} 

 

int CEntity::GetWidth() const 

{ 

    return(width); 

} 

 

int CEntity::GetHeight() const 

{ 

    return(height); 

} 

 

void CEntity::OnCollide(CPlayer& player) 

{ 

//non definita 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILE CPlayer.h 
#ifndef _CPLAYER_H_ 

#define _CPLAYER_H_ 

 

#include <typeinfo> 

#include "CEntity.h" 

#include "Define.h" 

#include "CArea.h" 

#include "CText.h" 

#include "CBonus.h" 

 

 

//vite iniziali del giocatore 

const int N_LIFES = 3; 

 

 

class CPlayer : public CEntity 

{ 

    private: 

 

        //numero di vite del giocatore 

        int lifes; 

 

        //punteggio del giocatore 

        int score; 

 

        //indica se il giocatore ha terminato il livello 

        bool levelCompleted; 

 

        //indica se il giocatore ha finito o meno le vite 

        bool hasStillLifes; 

 

        //indica se il giocaore ha trovato la gemma del livello 

        bool hasFoundGem; 

 

 

        //MEMBER FUNCTIONS PRIVATE 

 

        //LANCIATE DALLA ONLOOP// 

 

        //muove l'entita in base alla velocita stabilita e al tempo trascorso 

        //dall'ultima chiamata del metodo stesso 

        void OnMove(float speedX, float speedY); 

 

        //controlla le collisioni con le altre entità tramite la Collides(), 

        //ed eventualmente lancia la OnCollide() 

        void CheckEntityCollisions(); 

 

        //restituisce true se c'è stata una collisione con l'entità 

        bool Collides(CEntity* Entity) const; 

 

        //gestisce la collisione con un altro oggetto CPlayer (non definita) 

        void OnCollide(CPlayer& player); 

 

    public: 

 

        //costruttore 

        CPlayer(); 

 

        //distruttore 

        ~CPlayer(); 

 

        //muove il giocatore e controlla collisioni con entita 

        void OnLoop(); 

 

        //carica lo SpriteSet del giocatore e ne definisce le proprietà 

        bool OnLoad(std::string filename, int width, int height, int maxFrames); 

 

        // cambiano la velocita e settano parametri relativi all'animazione 

        // del giocatore in base al tasto premuto 

        void GoLeft(); 

        void GoRight(); 

        void GoUp(); 

        void GoDown(); 

        void StopMovY(); 

        void StopMovX(); 

 

        //incrementa il punteggio del giocatore di newScore 

        void IncrementScore(int newScore); 

 

        //setta hasstilllife = false 

        void OnDeath(); 

 

        //setta che il player ha terminato il livello 

        void SetLevelCompleted(); 

 

        //setta che il player non ha terminato il livello 

        void SetLevelUnCompleted(); 

 

        //permette di verificare se il player ha terminato o meno il livello 

        bool IsLevelCompleted() const; 

 

        //resetta il punteggio 



        void ResetScore(); 

 

        //resetta il numero di vite del giocatore 

        void ResetLifes(); 

 

        //il giocatore perde una vita 

        void LooseLife(); 

 

        //verifica se il giocatore è ancora in vita 

        bool IsInLife() const; 

 

        //restituisce il punteggio del gicatore 

        int GetScore() const; 

 

        //ritorna il numero fi vite rimaste 

        int GetLifes() const; 

 

        //resetta le statistiche e la posizione del giocatore 

        void OnReset(); 

 

        //setta che il giocatore ha trovato la gemma 

        void SetHasFoundGem(); 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CPlayer.cpp 
#include "CPlayer.h" 

 

 

CPlayer::CPlayer(): 

    score(0), 

    lifes(N_LIFES), 

    levelCompleted(true), 

    hasStillLifes(true), 

    hasFoundGem(false) 

{ 

    //offsets per le collisioni 

    colX = 10; 

    colY = 40; 

    colWidth = 26; 

    colHeight = 20; 

 

    //setto frameinc = 0, in modo da non non cambiare frame dell'animazione 

    animControl.SetFrameInc(0); 

 

    //setto le coordinate 

    SetCoordinates(17,17); 

} 

 

CPlayer::~CPlayer() 

{ 

    if(supEntity) 

    { 

        //disalloco la memoria occupata dalla superficie 

        SDL_FreeSurface(supEntity); 

    } 

    supEntity = NULL; 

} 

 

bool CPlayer::OnLoad(std::string filename, int width, int height, int maxFrames) 

{ 

    //chiamo la Onload della classe padre 

    if ((CEntity::OnLoad(filename, width, height, maxFrames)) == false) 

        return false; 

 

    return true; 

} 

 

void CPlayer::OnLoop() 

{ 

 

    //muovo il giocatore secondo la velocita 

    OnMove(speedX, speedY); 

 

    //controllo se si verificano collisioni con altre entita 

    CheckEntityCollisions(); 

 

    //fa chiamare la OnAnimate per gestire l'animazione 

    CEntity::OnLoop(); 

} 

 

 

 

bool CPlayer::Collides(CEntity* Entity) const 

{ 

    //controllo se il giocatore collide con un'altra entità: 

    //se il rettangolo delle collisioni del giocatore è compreso nel rettangolo 

    //dell'altra entità 

    if(X + colX >= Entity->GetX()                                  && 

       X + colX + colWidth <= Entity->GetX() + Entity->GetWidth()  && 



       Y + colY >= Entity->GetY()                                  && 

       Y + colY + colHeight <= Entity->GetY() + Entity->GetHeight()) 

    { 

        // c'è collisione 

        return true; 

    } 

 

    // non c'è collisione 

    return false; 

} 

 

 

void CPlayer::OnMove(float speedX, float speedY) 

{ 

 

    if(speedX == 0 && speedY == 0) 

    { 

        return; 

    } 

 

    //la velocità determina di quanti pixel si deve spostare il personaggio ad ogni frame. 

    //a seconda del frame rate dell'applicazione, si avrebbe quindi che il personaggio si 

    //sposterebbe più o meno velocemente. Poichè non vogliamo che questo si verifichi, calcoliamo 

    //di quanto ci vogliamo muovere, non soltanto in base alla velocità del giocatore, ma anche dipendentemente 

    //dal tempo passato dall'ultimo frame. (più alto è il frame rate dell'applicazione, meno si deve muovere 

    //il personaggio) 

 

    //memorizzo il tempo trascorso dall'ultimo frame 

    Uint32 deltaTicks = GetSpeedTimerTicks(); 

 

    //calcolo le nuove coordinate in cui il giocatore si vuole spostare 

    float newX = (speedX * ( deltaTicks / 1000.f )) + X; 

    float newY = (speedY * ( deltaTicks / 1000.f )) + Y; 

 

    //controllo che non siano negative 

    if(newX < 0) newX = X; 

    if(newY < 0) newY = Y; 

 

    //individuiamo i tile della mappa nei quali andrà il giocatore 

    //dopo il movimento 

 

    //coordinate del tile in alto a sinix 

    int tX = (int)(newX + colX) / TILE_SIZE; 

    int tY = (int)(newY + colY) / TILE_SIZE; 

 

    //coordinate del tile in basso a dex 

    int tX2 = (int)((newX + colX) + colWidth)  / TILE_SIZE; 

    int tY2 = (int)((newY + colY) + colHeight) / TILE_SIZE; 

 

    //se il personaggio non è fermo nell'asse delle x 

    if(speedX != 0) 

    { 

        //setto che il personaggio si muove 

        bool moveX = true; 

 

        // Movimento a destra (controllo collisioni lato destro) 

        if(speedX > 0) 

        { 

            //ciclo su tutti i tile più a destra occupati del giocatore 

            int cX = tX2; 

            for(int cY = tY; cY <= tY2; cY++) 

            { 

                //trovo l'id della mappa in cui mi muovo (posizione nel vettore) 

                //in base alle coordinate del tile che sto considerando 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

 

                //trovo l'id del tile in cui mi muovo (posizione nel vettore) 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                //a seconda del tipo di tile in cui mi trovo... 

                switch(CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID()) 

                { 

                    //se è un tile di fine livello 

                    case(TILE_TYPE_END_LEVEL): 

                    { 

                        //setto il livello completato 

                        SetLevelCompleted(); 

                        break; 

                    } 

 

                    //se è un tile di tipo blocco 

                    case(TILE_TYPE_BLOCK): 

                    { 

                        //setto che il personaggio non si muove 

                        moveX = false; 

                        break; 

                    } 

 

                    //in altri casi non faccio nulla 

                    default: 

                    { 

                    } 

                } 



            } 

 

        //Movimento sinistra (controllo collisione lato sinistro) 

        } 

        else 

        { 

            int cX = tX; 

            for(int cY = tY;cY <= tY2;cY++) 

            { 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                switch(CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID()) 

                { 

                    case(TILE_TYPE_END_LEVEL): 

                    { 

                        SetLevelCompleted(); 

                        break; 

                    } 

 

                    case(TILE_TYPE_BLOCK): 

                    { 

                        moveX = false; 

                        break; 

                    } 

 

                    default: 

                    { 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

        //se mi muovo sull'asse X la coordinata x della mia entita 

        // verra rimpiazzata da quella nuova 

        if(moveX) 

        { 

            X = newX; 

        } 

    } 

 

    //se il personaggio non è fermo sull'asse y 

    if(speedY != 0) 

    { 

        bool moveY = true; 

 

        //Movimento in giu 

        if(speedY > 0) 

        { 

            int cY = tY2; 

            for(int cX = tX;cX <= tX2;cX++) 

            { 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                switch(CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID()) 

                { 

                    case(TILE_TYPE_END_LEVEL): 

                    { 

                        SetLevelCompleted(); 

                        break; 

                    } 

 

                    case(TILE_TYPE_BLOCK): 

                    { 

                        moveY = false; 

                        break; 

                    } 

 

                    default: 

                    { 

                    } 

                } 

            } 

 

        //Movimento in su 

        } 

        else 

        { 

            int cY = tY; 

            for(int cX = tX;cX <= tX2;cX++) 

            { 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                switch(CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID()) 

                { 

                    case(TILE_TYPE_END_LEVEL): 

                    { 

                        SetLevelCompleted(); 

                        break; 

                    } 

 



                    case(TILE_TYPE_BLOCK): 

                    { 

                        moveY = false; 

                        break; 

                    } 

 

                    default: 

                    { 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

        //se il giocatore si muove sull'asse y, rimpiazzo la vecchia coordinata 

 

        if(moveY) 

        { 

            Y = newY; 

        } 

    } 

} 

 

 

void CPlayer::GoUp() 

{ 

    //inizio l'incremento dei frame dell'animazione 

    StartFrameInc(); 

 

    //considero la colonna dello SpriteSet relativa all'animazione in su 

    animState = ANIMSTATE_UP; 

 

    //setto la velocità nell'asse delle y 

    speedY = -SPEED_FACTOR; 

} 

 

void CPlayer::GoLeft() 

{ 

    StartFrameInc(); 

    animState = ANIMSTATE_LEFT; 

    speedX = -SPEED_FACTOR; 

} 

 

void CPlayer::GoRight() 

{ 

    StartFrameInc(); 

    animState = ANIMSTATE_RIGHT; 

    speedX = SPEED_FACTOR; 

} 

 

 

void CPlayer::GoDown() 

{ 

    StartFrameInc(); 

    animState = ANIMSTATE_DOWN; 

    speedY = SPEED_FACTOR; 

} 

 

 

void CPlayer::StopMovY() 

{ 

    //fermo la velocita y 

    speedY = 0; 

 

    //quando mi fermo sull'asse y a seconda di come è la velocita sull'asse x... 

 

    //giocatore fermo 

    if(speedX == 0) 

    { 

        //fermo l'incremento dei frame dell'animazione 

        StopFrameInc(); 

 

        //seleziono il frame in cui il giocatore è fermo 

        SetCurrentFrame(0); 

    } 

 

    //se il giocatore va a sinistra setto animstate a sinistra 

    if (speedX == -SPEED_FACTOR) 

        animState = ANIMSTATE_LEFT; 

 

    //se il giocatore va a destra setto animstate a destra 

    if(speedX == SPEED_FACTOR) 

        animState = ANIMSTATE_RIGHT; 

 

} 

 

 

void CPlayer::StopMovX() 

{ 

    speedX = 0; 

 

    if(speedY == 0) 

    { 

       StopFrameInc(); 



       SetCurrentFrame(0); 

    } 

 

    if (speedY == -SPEED_FACTOR) 

        animState = ANIMSTATE_UP; 

 

    if(speedY == SPEED_FACTOR) 

        animState = ANIMSTATE_DOWN; 

 

} 

 

 

bool CPlayer::IsLevelCompleted() const 

{ 

    if (levelCompleted == true) 

        return true; 

    else 

        return false; 

} 

 

void CPlayer::IncrementScore(int newScore) 

{ 

    score += newScore; 

} 

 

void CPlayer::ResetScore() 

{ 

    score = 0; 

} 

 

void CPlayer::ResetLifes() 

{ 

    lifes = N_LIFES; 

    hasStillLifes = true; 

} 

 

void CPlayer::LooseLife() 

{ 

    lifes--; 

 

    if(lifes == 0) 

        OnDeath(); 

} 

 

void CPlayer::OnDeath() 

{ 

    hasStillLifes = false; 

} 

 

 

bool CPlayer::IsInLife() const 

{ 

    if (hasStillLifes == true) 

        return true; 

    else 

        return false; 

} 

 

 

int CPlayer::GetScore() const 

{ 

    return(score); 

} 

 

 

int CPlayer::GetLifes() const 

{ 

    return(lifes); 

} 

 

 

void CPlayer::SetLevelCompleted() 

{ 

    if (hasFoundGem == true) 

    { 

        levelCompleted = true; 

        hasFoundGem = false; 

    } 

} 

 

 

void CPlayer::SetLevelUnCompleted() 

{ 

     levelCompleted = false; 

} 

 

 

void CPlayer::OnReset() 

{ 

    SetCoordinates(17, 17); 

    ResetScore(); 

    ResetLifes(); 

    hasFoundGem = false; 



 

    //per far si che la Capp::onloop non salti l'if del caricamento livello1 

    levelCompleted = true; 

    hasStillLifes = true; 

} 

 

void CPlayer::OnCollide(CPlayer& player) 

{ 

    //non implementata (collisione con un altro giocatore) 

} 

 

void CPlayer::SetHasFoundGem() 

{ 

    hasFoundGem = true; 

} 

 

void CPlayer::CheckEntityCollisions() 

{ 

    //ciclo su tutte le entità del vettore (esclusa la prima poichè è quella 

    //relativa al giocatore) 

    for(std::vector<CEntity*>::iterator iteratorC = CEntity::entityList.begin() + 1; 

        iteratorC != CEntity::entityList.end(); 

        iteratorC++) 

    { 

        if ((*iteratorC) != NULL) 

        { 

            //se il mio giocatore collide con l'entità... 

            if(Collides(*iteratorC)) 

            { 

                //chiamo la OnCollide() sull'entità (POLIMORFISMO) 

                (*iteratorC)->OnCollide(*this); 

 

                //memorizzo nella stringa il tipo di entita con cui ho colliso 

                std::string TipoEntita = typeid(*(*iteratorC)).name(); 

 

                //se ho colliso con un Bonus lo cancello dal vettore delle entità 

                if (TipoEntita == "6CBonus") 

                { 

                    delete (*iteratorC); 

                    (*iteratorC) = NULL; 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

FILE CMonster.h 
#ifndef _CMONSTER_H_ 

#define _CMONSTER_H_ 

 

#include <ctime>    //per i movimenti random 

#include "CEntity.h" 

#include "Define.h" 

#include "CArea.h" 

#include "CPlayer.h" 

 

//tipi di movimento del mostro 

enum 

{ 

    MOVIMENT_TYPE_HORIZONTAL = 0, 

    MOVIMENT_TYPE_VERTICAL, 

    MOVIMENT_TYPE_RANDOM 

}; 

 

 

class CMonster: public CEntity 

{ 

    protected: 

 

        //indica se il mostro ha colliso con un elemento della mappa 

        bool collides; 

 

        //tipo di movimento del mostro 

        int movimentType; 

 

        //ID del suono del mostro 

        int soundMonster; 

 

        //MEMBER FUNCTIONS PRIVATE 

 

        //CHIAMATE DALLA ONLOOP 

 

        //setta la velocita in base al tipo di movimento 

        void SetSpeed(); 

 

        //muove il mostro in base alla velocita stabilita e al tempo trascorso 

        //dall'ultima chiamata del metodo stesso 

        void OnMove(float speedX, float speedY); 

 

        //gestisce la collisione con un giocatore 

        void OnCollide(CPlayer& player); 

 



    public: 

 

        //costruttore 

        CMonster(); 

 

        //distruttore 

        ~CMonster(); 

 

        //setta la velocita e muove il mostro 

        void OnLoop(); 

 

        //carica lo SpriteSet del mostro da file e ne setta le proprietà 

        bool OnLoad(std::string filename, int Width, int Height, int MaxFrames); 

 

        //setta un tipo di movimento per il mostro 

        void SetMovimentType(int newMovimentType); 

 

        //non definitia 

        int GetScore() const; 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CMonster.cpp 
#include "CMonster.h" 

 

CMonster::CMonster(): 

    collides(false), 

    movimentType(MOVIMENT_TYPE_HORIZONTAL), 

    soundMonster(0) 

{ 

    speedX = 0; 

    speedY = 0; 

} 

 

CMonster::~CMonster() 

{ 

 

     if(supEntity) 

     { 

         //libero lo spazio occupato dalla superficie del mostro 

         SDL_FreeSurface(supEntity); 

     } 

     supEntity = NULL; 

 

} 

 

 

void CMonster::SetSpeed() 

{ 

    //setto la velocità in base al tipo di movimento 

    switch(movimentType) 

    { 

        //in caso il movimento sia orizzontale 

        case(MOVIMENT_TYPE_HORIZONTAL): 

        { 

            //faccio muovere il giocatore sull'asse delle x 

            if(speedX == 0) 

            { 

                speedX = SPEED_FACTOR; 

            } 

 

            //e quando collide con la mappa lo faccio tornare indietro 

            if (collides == true) 

            { 

                speedX = -(speedX); 

                collides = false; 

            } 

 

            //a seconda se va a sinix o dex setto l'animstate 

            if(speedX > 0) 

                animState = ANIMSTATE_RIGHT; 

            else 

                animState = ANIMSTATE_LEFT; 

        } 

        break; 

 

        case(MOVIMENT_TYPE_VERTICAL): 

        { 

            if(speedY == 0) 

            { 

                speedY = SPEED_FACTOR; 

            } 

 

            if(collides == true) 

            { 

                speedY = -(speedY); 

                collides = false; 

            } 

 

            if(speedY > 0) 



                animState = ANIMSTATE_DOWN; 

            else 

                animState = ANIMSTATE_UP; 

        } 

        break; 

 

        //in caso il movimento sia casuale 

        case(MOVIMENT_TYPE_RANDOM): 

        { 

            //setto le velocità x e y in modo casuale 

            srand(time(0)); 

            int temp1 = (rand() % 10); 

            int temp2 = (rand() % 10); 

 

            if(temp1 % 2 == 0) 

                speedX = -SPEED_FACTOR; 

            else 

                speedX = +SPEED_FACTOR; 

 

            if(temp2 % 2 == 0) 

                speedY = -SPEED_FACTOR; 

            else 

                speedY = SPEED_FACTOR; 

        } 

        break; 

 

        default: 

        { 

            speedX = 0; 

            speedY = 0; 

        } 

    } 

} 

 

 

void CMonster::OnLoop() 

{ 

     //setto la velocita 

     SetSpeed(); 

 

     //muovo il mostro 

     OnMove(speedX, speedY); 

 

     //chiamo la onloop della classe padre per gestire l'animazione 

     CEntity::OnLoop(); 

} 

 

 

void CMonster::SetMovimentType(int newMovimentType) 

{ 

    movimentType = newMovimentType; 

} 

 

 

//versione simile alla CPlayer::OnMove pertanto qui non è stata commentata 

void CMonster::OnMove(float speedX, float speedY) 

{ 

    if(speedX == 0 && speedY == 0) 

    { 

        return; 

    } 

 

    Uint32 deltaTicks = GetSpeedTimerTicks(); 

 

    float newX = (speedX * ( deltaTicks / 1000.f )) + X; 

    float newY = (speedY * ( deltaTicks / 1000.f )) + Y; 

 

    if(newX < 0) newX = X; 

    if(newY < 0) newY = Y; 

 

 

    int tX = (int)(newX + colX) / TILE_SIZE; 

    int tY = (int)(newY + colY) / TILE_SIZE; 

 

 

    int tX2 = (int)((newX + colX) + colWidth)  / TILE_SIZE; 

    int tY2 = (int)((newY + colY) + colHeight) / TILE_SIZE; 

 

 

    if(speedX != 0) 

    { 

        bool moveX = true; 

 

        if(speedX > 0) 

        { 

            int cX = tX2; 

            for(int cY = tY; cY <= tY2; cY++) 

            { 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                if((CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID() == TILE_TYPE_BLOCK)) 



                { 

                    moveX = false; 

                    collides = true; 

                } 

            } 

        } 

        else 

        { 

            int cX = tX; 

            for(int cY = tY;cY <= tY2;cY++) 

            { 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                if((CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID() == TILE_TYPE_BLOCK)) 

                { 

                    moveX = false; 

                    collides = true; 

                } 

            } 

        } 

 

        if(moveX) 

        { 

            X = newX; 

        } 

    } 

 

    if(speedY != 0) 

    { 

        bool moveY = true; 

 

        if(speedY > 0) 

        { 

            int cY = tY2; 

            for(int cX = tX;cX <= tX2;cX++) 

            { 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                if(CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID() == TILE_TYPE_BLOCK) 

                { 

                    moveY = false; 

                    collides = true; 

                } 

            } 

        } 

        else 

        { 

            int cY = tY; 

            for(int cX = tX;cX <= tX2;cX++) 

            { 

                int mapID = CArea::areaControl.GetMapID(cX * 16, cY * 16); 

                int tileID = CArea::areaControl.GetTileID(cX * 16, cY * 16); 

 

                if((CArea::areaControl.GetMap(mapID).GetTile(tileID).GetTypeID() == TILE_TYPE_BLOCK) ) 

                { 

                    moveY = false; 

                    collides = true; 

                } 

            } 

        } 

 

        if(moveY) 

        { 

            Y = newY; 

        } 

    } 

} 

 

int CMonster::GetScore() const 

{ 

    //non implementata 

} 

 

void CMonster::OnCollide(CPlayer& player) 

{ 

    //mando in play l'effetto sonoro del mostro 

    CSoundBank::soundControl.Play(soundMonster); 

 

    //setto la posizione del giocatore all'inizio del livello 

    player.SetCoordinates(17,17); 

 

    //tolgo una vita al giocatore 

    player.LooseLife(); 

 

} 

 

 

bool CMonster::OnLoad(std::string filename, int width, int height, int maxFrames) 

{ 

    //carico l'effetto sonoro del mostro 

    if((soundMonster = CSoundBank::soundControl.OnLoad("./sounds/morte.wav")) == -1) 



        return false; 

 

     //chiamo la Onload della classe padre 

    if ((CEntity::OnLoad(filename, width, height, maxFrames)) == false) 

            return false; 

 

    return true; 

} 

 

 

FILE CBonus.h 
#ifndef _CBONUS_H_ 

#define _CBONUS_H_ 

 

#include "CEntity.h" 

#include "CPlayer.h" 

 

//valore in punti dei bonus 

const int GEM_VALUE = 20; 

const int FOOD_VALUE = 5; 

const int GOLD_VALUE = 10; 

 

//tipi di bonus 

enum 

{ 

    BONUS_FOOD = 1, 

    BONUS_GOLD, 

    BONUS_GEM 

}; 

 

class CBonus: public CEntity 

{ 

    protected: 

 

        //tipo di bonus 

        int bonusType; 

 

        //suono del bonus 

        int soundBonus; 

 

    public: 

 

        //costruttore 

        CBonus(); 

 

        //distruttore 

        ~CBonus(); 

 

        //restituisce il valore in punti del bonus 

        int GetScore() const; 

 

        //setta il valore del bonus 

        void SetBonusType(int newBonusType); 

 

        //carica il bonus 

        bool OnLoad(std::string filename, int width, int height, int maxFrames); 

 

        //non definita 

        void OnMove(float speedX, float speedY); 

 

        //aggiornamento variabili 

        void OnLoop(); 

 

        //gestisce la collisione del bonus con il giocatore 

        void OnCollide(CPlayer& player); 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CBonus.cpp 
#include "CBonus.h" 

 

CBonus::CBonus(): 

    bonusType(BONUS_FOOD), 

    soundBonus(0) 

{ 

} 

 

CBonus::~CBonus() 

{ 

    if(supEntity) 

    { 

        //libero la superficie del bonus 

        SDL_FreeSurface(supEntity); 

    } 

    supEntity = NULL; 

} 

 

 



void CBonus::SetBonusType(int newBonusType) 

{ 

    bonusType = newBonusType; 

} 

 

int CBonus::GetScore() const 

{ 

    //restituisco il punteggio in base al tipo di bonus 

    int score; 

 

    switch (bonusType) 

    { 

        case(BONUS_FOOD): 

        { 

            score = FOOD_VALUE; 

            break; 

        } 

 

        case(BONUS_GOLD): 

        { 

             score = GOLD_VALUE; 

             break; 

        } 

 

        case (BONUS_GEM): 

        { 

            score = GEM_VALUE; 

            break; 

        } 

 

        default: 

        { 

           score = 0; 

        } 

    } 

    return(score); 

} 

 

void CBonus::OnLoop() 

{ 

    //chiamo la onloop della classe padre per gestire l'animazione 

    CEntity::OnLoop(); 

} 

 

void CBonus::OnMove(float speedX, float speedY) 

{ 

    //non definita 

} 

 

void CBonus::OnCollide(CPlayer& player) 

{ 

    //mando in play il suono relativo al bonus 

    CSoundBank::soundControl.Play(soundBonus); 

 

    //se il bonus è una gemma seto che il giocatore ha trovato la gemma 

    if (GetScore() == GEM_VALUE) 

        player.SetHasFoundGem(); 

 

    //incremento il punteggio del giocatore 

    player.IncrementScore(GetScore()); 

} 

 

bool CBonus::OnLoad(std::string filename, int width, int height, int maxFrames) 

{ 

    //carico il suono del bonus 

    if((soundBonus = CSoundBank::soundControl.OnLoad("./sounds/mangia.wav")) == -1) 

        return false; 

 

    //chiamo la Onload della classe padre 

    if ((CEntity::OnLoad(filename, width, height, maxFrames)) == false) 

            return false; 

 

    return true; 

} 

 

 

FILE CAnimation.h 
#ifndef _CANIMATION_H_ 

#define _CANIMATION_H_ 

 

#include <SDL\SDL.h> 

#include "CTimer.h" 

 

 

class CAnimation 

{ 

    private: 

 

        //quale frame dell'animazione dobbiamo mostrare 

        int currentFrame; 

 

        //tiene conto se andare avanti o indietro nella sequenza di animazioni (vale 1,0 o -1) 



        int frameInc; 

 

        //framerate desiderato 

        int frameRate; 

 

        //current frame non si resetta a 0, raggiunto maxframe, ma torna indietro 

        bool oscillate; 

 

        //timer per l'animazione 

        CTimer animationTimer; 

 

        //numero di animazioni per ogni colonna dello spriteSet 

        int maxFrames; 

 

    public: 

 

        //costruttore 

        CAnimation(); 

 

        //gestisce le variabili dell'animazione ad ogni frame: 

        // - attende la fine dei ms del frame 

        // - ricomincia il conteggio dei ms del successivo frame 

        // - cambia il valore di CurrentFrame 

        void OnAnimate(); 

 

        //cambia il valore di FrameRate 

        void SetFrameRate(int rate); 

 

        //cambia il valore di CurrentFrame in uno specificato 

        void SetCurrentFrame(int frame); 

 

        //restituisce il numero corrispondente al frame che va mostrato 

        int GetCurrentFrame(); 

 

        //permette di decidere come varia l'incremento del frame ad ogni fotogramma 

        //(va poi a ripercuotersi sul modo in cui viene modificato CurrentFrame) 

        void SetFrameInc(int increment); 

 

        //setta il numero di frames presenti in ogni colonna dello SpriteSet 

        void SetMaxFrames(int newMaxFrames); 

 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CAnimation.cpp 
#include "CAnimation.h" 

 

 

//CLASSE ANIMATION 

CAnimation::CAnimation(): 

    currentFrame(0), 

    maxFrames(0), 

    frameInc(1), 

    frameRate(100), 

    oscillate(false) 

{} 

 

 

void CAnimation::OnAnimate() 

{ 

 

    //se non sono ancora passati "Framerate" ms da quando il timer è partito aspetto 

    if(animationTimer.GetTicks() < frameRate) 

    { 

        return; 

    } 

 

    //immortalo il tempo dell'inizio animazione 

    animationTimer.Start(); 

 

    //incrmento il frame che dovro disegnare 

    currentFrame += frameInc; 

 

    //permette di effettuare questa sequenza di animazioni 1,2,3,4,5,4,3,2,1,2,3,4.. 

    if(oscillate) 

    { 

        //se frameinc è 1 

        if(frameInc > 0) 

        { 

            //quando arriviamo all'ultimo frame dell'animazione invertiamo frameinc 

            if(currentFrame >= maxFrames - 1) 

            { 

                frameInc = -frameInc; 

            } 

        } 

        //se frameinc è -1 

        else 

        { 

            //quando arriviamo all'ultimo frame dell'animazione invertiamo frameinc 

            if(currentFrame <= 0) 



            { 

                frameInc = -frameInc; 

            } 

        } 

    } 

    else 

    { 

        //controllo che current frame non vada oltre maxframes 

        if(currentFrame >= maxFrames - 1) 

        { 

            currentFrame = 0; 

        } 

    } 

} 

 

 

void CAnimation::SetFrameRate(int rate) 

{ 

    frameRate = rate; 

} 

 

 

void CAnimation::SetCurrentFrame(int frame) 

{ 

    if(frame < 0 || frame >= maxFrames) 

        return; 

    currentFrame = frame; 

} 

 

 

int CAnimation::GetCurrentFrame() 

{ 

    return currentFrame; 

} 

 

void CAnimation::SetFrameInc(int increment) 

{ 

    frameInc = increment; 

} 

 

 

void CAnimation::SetMaxFrames(int newMaxFrames) 

{ 

     maxFrames = newMaxFrames; 

} 

 

FILE CTile.h 
#ifndef _CTILE_H_ 

#define _CTILE_H_ 

 

 

//tipi di tile 

enum 

{ 

    TILE_TYPE_NONE = 0, 

    TILE_TYPE_NORMAL,   //1 

    TILE_TYPE_BLOCK,    //2 

    TILE_TYPE_END_LEVEL,//3 

}; 

 

class CTile 

{ 

    private: 

 

        //specifica un tile del TileSet 

        int tileID; 

 

        //specifica il tipo di Tile 

        int typeID; 

 

    public: 

 

        //costruttore 

        CTile(); 

 

        //restituisce l'id del tile 

        int GetTileID() const; 

 

        //restituisce il tipo del tile 

        int GetTypeID() const; 

 

        //setta l'id del tile 

        void SetTileID(int newTileID); 

 

        //setta il tipo del tyle 

        void SetTypeID(int newTypeID); 

}; 

 

#endif 

 

 



FILE CTile.cpp 
#include "CTile.h" 

 

CTile::CTile(): 

    tileID(0), 

    typeID(TILE_TYPE_NONE) 

    {} 

 

 

int CTile::GetTileID() const 

{ 

    return(tileID); 

} 

 

int CTile::GetTypeID() const 

{ 

    return(typeID); 

} 

 

void CTile::SetTileID(int newTileID) 

{ 

    tileID = newTileID; 

} 

 

void CTile::SetTypeID(int newTypeID) 

{ 

    typeID = newTypeID; 

} 

 

 

FILE CMap.h 
#ifndef _CMAP_H_ 

#define _CMAP_H_ 

 

#include <SDL/SDL.h> 

#include <vector> 

#include <fstream> 

#include "CTile.h" 

#include "CSurface.h" 

#include "Define.h" 

 

 

class CMap 

{ 

    private: 

 

        //superficie del TileSet 

        SDL_Surface* supTileset; 

 

        //vettore contenente tutti i Tile della mappa 

        std::vector<CTile> tileList; 

 

    public: 

        //costruttore 

        CMap(); 

 

        //carica una mappa da file e popola la TileList a seconda dei valori nel file 

        bool OnLoad(std::string filename); 

 

        //applica ogni tile allo schermo, con offset mapX, mapY, 

        void OnRender(SDL_Surface* supDisplay, int mapX, int mapY); 

 

        //restituisce la posizione del tile nel vettore, in base alle sue coordinate 

        int GetTileID(int X, int Y) const; 

 

        //setta il TileSet per la mappa 

        void SetSurfTileset(SDL_Surface* newSurfTileset); 

 

        //restituisce il tile presente nella tileList contraddistindo dalla 

        //posizione (tileID) che ha sul vettore 

        CTile GetTile(int tileID) const; 

 

}; 

 

#endif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILE CMap.cpp 
#include "CMap.h" 

 

CMap::CMap(): 

    supTileset(NULL) 

{} 

 

bool CMap::OnLoad(std::string filename) 

{ 

    //elimino vecchi tile presenti nella lista 

    tileList.clear(); 

 

    //apro il file .map e metto il suo stream in streamMap 

    std::ifstream streamMap(filename.c_str()); 

 

    //considero ogni elemento del file map (elemento = tileID:typeID) 

    for(int Y = 0; Y < MAP_HEIGHT; Y++) 

    { 

        for(int X = 0; X < MAP_WIDTH; X++) 

        { 

            //inserisco i tre caratteri dell'elemento in variabili temporanee 

            int tempTileID; 

            char tempChar; 

            int tempTypeID; 

 

            streamMap >> tempTileID >> tempChar >> tempTypeID; 

 

            //dichiaro un oggetto di tipo Tile 

            CTile tempTile; 

 

            //setto i suoi campi in modo conforme all'elemento letto da file 

            tempTile.SetTileID(tempTileID); 

            tempTile.SetTypeID(tempTypeID); 

 

            //inserisco l'oggetto oggetto Tile nella TileList 

            tileList.push_back(tempTile); 

        } 

    } 

 

    //chiudo il file 

    streamMap.close(); 

 

    return true; 

} 

 

 

void CMap::OnRender(SDL_Surface* supDisplay, int mapX, int mapY) 

{ 

    if(supTileset == NULL) 

       return; 

 

    //larghezza del TileSet espressa in numero di tile 

    int tilesetWidth  = supTileset->w / TILE_SIZE; 

 

    //altezza del TileSet espressa in numero di tile 

    int tilesetHeight = supTileset->h / TILE_SIZE; 

 

    //utilizzato per identificare i tile (ad ogni ciclo si incrementa di uno 

    // e permette di considerare uno dopo l'altro gli elementi della TileList) 

    int ID = 0; 

 

    //considero ogni tile della mappa 

    for(int Y = 0; Y < MAP_HEIGHT; Y++) 

    { 

        for(int X = 0; X < MAP_WIDTH; X++) 

        { 

            //se il tile che stiamo considerando è di tipo TILE_TYPE_NONE, 

            //esso non va disegnato e si passa al prossimo della TileList 

            if(tileList[ID].GetTypeID() == TILE_TYPE_NONE) 

            { 

                ID++; 

                continue; 

            } 

 

            // per trovare le coordinate in pixel del punto in cui stampare il tile, 

            //dobbiamo riconvertire le coordinate in modo che siano espresse 

            //in pixel e non più dal numero di tile; per fare questo moltiplichiamo 

            //l'ixesimo tile per la sua grandezza in pixel, cosi avremo l'offset esatto 

            //relativo all'asse x in cui disegnare il tile 

 

            // coordinata x in cui disegnare il tile 

            int tX = mapX + (X * TILE_SIZE); 

 

            //coordinata y in cui disegnare il tile 

            int tY = mapY + (Y * TILE_SIZE); 

 

            //adesso devo calcolare la x e la y del sottorettangolo della 

            //superficie SupTileset che mi identificano quale parte del 

            //TileSet devo utilizzare, questo andrà fatto nauralmente in funzione 

            //dell'TileID del tile corrente 

 

            int tilesetX = (tileList[ID].GetTileID() % tilesetWidth) * TILE_SIZE; 

 



            int tilesetY = (tileList[ID].GetTileID() / tilesetHeight) * TILE_SIZE; 

 

            //disegnamo il tile nello schermo utilizzando le coordinate appena calcolate 

            CSurface::OnDraw(supDisplay, supTileset, tX, tY, tilesetX, tilesetY, TILE_SIZE, TILE_SIZE); 

 

            //consideriamo il prossimo Tile nella lista TileList 

            ID++; 

        } 

    } 

} 

 

 

int CMap::GetTileID(int X, int Y) const 

{ 

    int ID = 0; 

 

    ID = X / TILE_SIZE; 

 

    ID = ID + (MAP_WIDTH * (Y / TILE_SIZE)); 

 

    return ID; 

} 

 

void CMap::SetSurfTileset(SDL_Surface* newSurfTileset) 

{ 

     supTileset = newSurfTileset; 

} 

 

CTile CMap::GetTile(int tileID) const 

{ 

      return tileList[tileID]; 

} 

 

 

FILE CArea.h 
#ifndef _CAREA_H_ 

#define _CAREA_H_ 

 

#include <string> 

#include <fstream> 

#include "CMap.h" 

#include "Define.h" 

 

 

class CArea 

{ 

    private: 

 

        //dimensione dell'area 

        int areaSize; 

 

        //superficie del TileSet dell'area 

        SDL_Surface* supTileset; 

 

        //vettore contenente le mappe dell'area 

        std::vector<CMap> mapList; 

 

    public: 

 

        //oggetto di controllo 

        static CArea areaControl; 

 

        //costruttore 

        CArea(); 

 

        //distruttore 

        ~CArea(); 

 

        //carica il SupTilset e le mappe che compongono 

        //l'area, passa alle mappe la SupTileset, aggiunge 

        //tali mappe al vettore delle mappe 

        bool OnLoad(std::string filename); 

 

        //chiama la CMap:OnRender sulle mappe da redernizzare, utilizzando 

        //come parametri le coordinate in cui si trova la camera 

        void OnRender(SDL_Surface* supDisplay, int cameraX, int cameraY); 

 

        //ritorna la posizione che ha nel vettore la mappa individuata dalle coordinate 

        //del tile che stiamo analizzando 

        int GetMapID(int X, int Y) const; 

 

        //ritorna la posizione che nel vettore il tile individuato dalle sue coordinate 

        int GetTileID(int X, int Y) const; 

 

        //ritorna la mappa contenuta nella maplist a seconda 

        //della sua posizione nel vettore 

        CMap GetMap(int mapID) const; 

}; 

 

 

#endif 

 



FILE CArea.cpp 
#include "CArea.h" 

 

 

//ridichiarazione oggetto statico 

CArea CArea::areaControl; 

 

CArea::CArea(): 

    areaSize(0), 

    supTileset(NULL) 

{} 

 

CArea::~CArea() 

{ 

    if(supTileset) 

    { 

        //libero lo spazio occupato dalla superficie del tileset 

        SDL_FreeSurface(supTileset); 

    } 

 

    //pulisco il vettore delle mappe 

    mapList.clear(); 

} 

 

 

bool CArea::OnLoad(std::string filename) 

{ 

    //cancella vecchie mappe dalla lista 

    mapList.clear(); 

 

    //apro il file relativo all'area e metto il suo contenuto nello stream di inputfile 

    std::ifstream streamArea(filename.c_str()); 

 

    //acquisisco le varie informazioni presenti all'interno del file .area: 

 

    //1)leggo il path del file contenente l'immagine del tileSet 

    std::string tilesetFile; 

    streamArea >> tilesetFile; 

 

    //carico il file immagine del tileSet 

    if((supTileset = CSurface::OnLoad(tilesetFile)) == false) 

    { 

        return false; 

    } 

 

    //2) carico dal file la dimensione dell'area 

    streamArea >> areaSize; 

 

    //3)ciclo su tutti gli elementi del file area che costituiscono 

    // i path delle mappe dell'area e per ognuno di essi... 

    for(int X = 0; X < areaSize; X++) 

    { 

        for(int Y = 0; Y < areaSize; Y++) 

        { 

            //memorizzo il path del file della mappa 

            std::string mapFile; 

            streamArea >> mapFile; 

 

            //creo un oggetto mappa 

            CMap tempMap; 

 

            //carico la mappa da file specificando il path del file 

            if(tempMap.OnLoad(mapFile) == false) 

            { 

                return false; 

            } 

 

            //setto la superficie del TileSet della mappa 

            tempMap.SetSurfTileset(supTileset); 

 

            //aggiungo la mappa caricata alla lista MapList 

            mapList.push_back(tempMap); 

        } 

    } 

 

    //chiudo il file 

    streamArea.close(); 

 

    return true; 

} 

 

 

void CArea::OnRender(SDL_Surface* supDisplay, int cameraX, int cameraY) 

{ 

    //calcoliamo la larghezza e l'altezza in pixel della mappa 

    int mapWidth  = MAP_WIDTH * TILE_SIZE; 

    int mapHeight = MAP_HEIGHT * TILE_SIZE; 

 

    //non redernizzeremo tutte le mappe, ma solo quelle visibili. 

    //dobbiamo trovare la prima mappa da da redernizzare; 

 

    //trovo il primo ID relativo alla mappa da redernizzare 

    int firstID = -cameraX / mapWidth; 



        firstID = firstID + ((-cameraY / mapHeight) * areaSize); 

 

    //redernizzo 4 mappe ad iniziare dalla prima 

    for(int i = 0; i < 4; i++) 

    { 

        //calcoliamo l'ID relativo all'iesima mappa da redernizzare 

        int ID = firstID + ((i / 2) * areaSize) + (i % 2); 

 

        //controllo che l'ID sia coerente 

        if(ID < 0 || ID >= mapList.size()) 

           continue; 

 

        // trovo le coordinate in pixel di dove redernizzare 

        //la mappa 

        int X = ((ID % areaSize) * mapWidth) + cameraX; 

        int Y = ((ID / areaSize) * mapHeight) + cameraY; 

 

        //redernizzo la mappa usando le coordinate 

        mapList[ID].OnRender(supDisplay, X, Y); 

    } 

} 

 

 

int CArea::GetMapID(int X, int Y) const 

{ 

    //trovo la mappa in cui sono 

 

    //se la coordinata x del tile è > della grandezza dello schermo 

    //non saremo nella prima mappa... 

    int mapID = X / SCREEN_WIDTH; 

 

    //tengo conto anche della Y del tile... 

    mapID = mapID + ((Y / SCREEN_HEIGHT) * areaSize); 

 

    //controllo che il valore sia accettabile 

    if(mapID < 0 || mapID >= mapList.size()) 

    { 

        return 0; 

    } 

 

    //ritorno la posizione della mappa nel vettore delle mappe 

    return mapID; 

} 

 

 

int CArea::GetTileID(int X, int Y) const 

{ 

    //trovo l'id della mappa in cui si trova il tile 

    int mapID = GetMapID(X, Y); 

 

    //chiamo su questa mappa la GetTileID 

    return mapList[mapID].GetTileID(X, Y); 

} 

 

 

CMap CArea::GetMap(int mapID) const 

{ 

    return mapList[mapID]; 

} 

 

FILE CCamera.h 
#ifndef _CCAMERA_H_ 

#define _CCAMERA_H_ 

 

#include <SDL/SDL.h> 

#include "Define.h" 

 

 

//modalita di inquadratura della camera 

enum 

{ 

    TARGET_MODE_NORMAL = 0, 

    TARGET_MODE_CENTER 

}; 

 

 

class CCamera 

{ 

    private: 

 

        //coordinate del punto in cui si trova la camera 

        int X; 

        int Y; 

 

        //puntatori alle coordinate di un target 

        float* targetX; 

        float* targetY; 

 

        //modalità di inquadratura 

        int targetMode; 

 

    public: 



 

        //oggetto di controllo 

        static CCamera cameraControl; 

 

        //costruttore 

        CCamera(); 

 

        //muove la camera 

        void OnMove(int moveX, int moveY); 

 

        //setta le coordinate della camera 

        void SetPos(int X, int Y); 

 

        //setta un target per la camera 

        void SetTarget(float* X, float* Y); 

 

        //setta una nuova modalita di inquadratura 

        void SetTargetMode(int newTargetMode); 

 

        //restituiscono le coordinate della camera 

        int GetX() const; 

        int GetY() const; 

 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CCamera.cpp 
#include "CCamera.h" 

 

//ridefinizione oggetto statico 

CCamera CCamera::cameraControl; 

 

CCamera::CCamera(): 

    X(0), 

    Y(0), 

    targetX(NULL), 

    targetY(NULL), 

    targetMode(TARGET_MODE_CENTER) 

{} 

 

void CCamera::OnMove(int moveX, int moveY) 

{ 

    //incremento le coordinate in base ai parametri 

    X += moveX; 

    Y += moveY; 

} 

 

int CCamera::GetX() const 

{ 

    //controllo se esiste un target valido 

    if(targetX != NULL) 

    { 

        //se siamo nel modo TARGET_CENTER 

        if(targetMode == TARGET_MODE_CENTER) 

        { 

            //la coordinata X della camera è la coordinata X del target 

            //meno la metà della larghezza dello schermo(cioè spostiamo la camera 

            // a sinistra di una porzione uguale alla meta dello schermo) 

            return (int )*targetX - (SCREEN_WIDTH / 2); 

        } 

        //(modo TARGET NORMAL ) 

        //la coordinata X della camera è uguale alla coordinata X del target 

        return (int)*targetX; 

    } 

    return X; 

} 

 

 

int CCamera::GetY() const 

{ 

    if(targetY != NULL) 

    { 

        if(targetMode == TARGET_MODE_CENTER) 

        { 

            return (int) *targetY - (SCREEN_HEIGHT / 2); 

        } 

        return (int)*targetY; 

    } 

    return Y; 

} 

 

void CCamera::SetTargetMode(int newTargetMode) 

{ 

     targetMode = newTargetMode; 

} 

 

 

void CCamera::SetPos(int X, int Y) 

{ 

    this->X = X; 



    this->Y = Y; 

} 

 

 

void CCamera::SetTarget(float* X, float* Y) 

{ 

    targetX = X; 

    targetY = Y; 

} 

 

 

FILE CTimer.h 
#ifndef _CTIMER_H_ 

#define _CTIMER_H_ 

 

#include "SDL/SDL.h" 

 

 

class CTimer 

{ 

    private: 

 

        //immortala il tempo relativo a quando parte il timer 

        int startTicks; 

 

        //immortala il tempo relativo a quando il timer è messo in pausa 

        int pausedTicks; 

 

        //il timer è in pausa 

        bool paused; 

 

        //il timer è avviato 

        bool started; 

 

    public: 

 

        //stoppa il sistema per Millisecondi millisecondi 

        static void Wait(int Millisecondi); 

 

        //costruttore 

        CTimer(); 

 

        //avvia il timer 

        void Start(); 

 

        //stoppa il timer 

        void Stop(); 

 

        //mette in pausa 

        void Pause(); 

 

        //toglie la pausa 

        void UnPause(); 

 

        //ritorna i millisecondi trascorsi da quando il timer è partito 

        int GetTicks() const; 

 

        //controlla se il timer è avviato 

        bool IsStarted() const; 

 

        //controlla se il timer è in pausa 

        bool IsPaused() const; 

 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CTimer.cpp 
#include "CTimer.h" 

 

CTimer::CTimer(): 

    startTicks(0), 

    pausedTicks(0), 

    paused(false), 

    started(true) 

{} 

 

void CTimer::Start() 

{ 

    //setto lo stato ad avviato 

    started = true; 

 

    //setto lo stato a non in pausa 

    paused = false; 

 

    //immortalo il tempo relativo allo start 

    startTicks = SDL_GetTicks(); 

} 

 



void CTimer::Stop() 

{ 

    //setto lo stato a stop 

    started = false; 

 

    //setto lo stato a non in pausa 

    paused = false; 

} 

 

void CTimer::Pause() 

{ 

    //se il timer è avviato e non è già in pausa 

    if( ( started == true ) && ( paused == false ) ) 

    { 

        //lo metto in pausa 

        paused = true; 

 

        //immortalo il tempo relativo alla pausa 

        pausedTicks = SDL_GetTicks() - startTicks; 

    } 

} 

 

void CTimer::UnPause() 

{ 

    //se il timer è in pausa 

    if( paused == true ) 

    { 

        //tolgo la pausa 

        paused = false; 

 

        //resetto il tempo di start 

        startTicks = SDL_GetTicks() - pausedTicks; 

 

        //resetto il tempo di pausa 

        pausedTicks = 0; 

    } 

} 

 

int CTimer::GetTicks() const 

{ 

    //se il timer è avviato 

    if(started == true) 

    { 

        //se è in pausa 

        if(paused == true) 

        { 

            //ritorna il tempo immortalato relativo all'istante 

            //in cui il timer è stato messo in pausa 

            return pausedTicks; 

        } 

        else 

        { 

            //ritorna i millisecondi passati dallo start 

            return SDL_GetTicks() - startTicks; 

        } 

    } 

 

    //se il timer non è avviato ritorna 0 

    return 0; 

} 

 

bool CTimer::IsStarted() const 

{ 

    return started; 

} 

 

bool CTimer::IsPaused() const 

{ 

    return paused; 

} 

 

 

void CTimer::Wait(int Millisecondi) 

{ 

     //metti il sistema SDL in pausa per Millisecondi 

     SDL_Delay(Millisecondi); 

} 

 

 

FILE CText.h 
#ifndef _CTEXT_H_ 

#define _CTEXT_H_ 

 

#include <string> 

#include <sstream> 

#include "SDL/SDL_ttf.h" 

#include "CPlayer.h" 

 

class CText 

{ 

    private: 

 



        //font 

        TTF_Font *font; 

 

        //superficie che contiene il testo stampato 

        SDL_Surface *supText; 

 

        //colore del testo 

        SDL_Color textColor; 

 

    public: 

 

        //oggetto di controllo 

        static CText textControl; 

 

        //costruttore 

        CText(); 

 

        //distruttore 

        ~CText(); 

 

        //carica un font con una determinata grandezza 

        bool OnLoad(std::string filename, int size); 

 

        //setta il colore del testo 

        void SetTextColor(Uint8 red, Uint8 green, Uint8 Blue); 

 

        //setta lo stile del testo a normale 

        void SetFontStyleNormal(); 

 

        //setta lo stile del testo a grassetto 

        void SetFontStyleBold(); 

 

        //setta lo stile del testo a sottolineato 

        void SetFontStyleUnderline(); 

 

        //stampa uno stream di tipo stringa in una superficie e la restituisce 

        SDL_Surface *Print(std::ostringstream const& streamToPrint); 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CText.cpp 
#include "CText.h" 

 

CText CText::textControl; 

 

CText::CText(): 

    supText(NULL), 

    font(NULL) 

{ 

    textColor.r = 255; 

    textColor.g = 255; 

    textColor.b = 255; 

} 

 

CText::~CText() 

{ 

    SDL_FreeSurface(supText); 

    TTF_CloseFont(font); 

    TTF_Quit(); 

} 

 

bool CText::OnLoad(std::string filename, int size) 

{ 

    //carico il font da file 

    font = TTF_OpenFont(filename.c_str(), size); 

    if (font == NULL) 

        return false; 

    return true; 

} 

 

 

SDL_Surface *CText::Print(std::ostringstream const& streamToPrint) 

{ 

    //incollo il testo sulla superficie che lo deve contenere 

    supText = TTF_RenderText_Blended(font, streamToPrint.str().c_str(), textColor); 

 

    //ritorno la superficie conentente il testo 

    return(supText); 

} 

 

void CText::SetTextColor(Uint8 red, Uint8 green, Uint8 blue) 

{ 

    textColor.r = red; 

    textColor.g = green; 

    textColor.b = blue; 

} 

 

void CText::SetFontStyleNormal() 

{ 

    TTF_SetFontStyle(font, TTF_STYLE_NORMAL); 



} 

 

void CText::SetFontStyleBold() 

{ 

    TTF_SetFontStyle(font, TTF_STYLE_BOLD); 

} 

 

void CText::SetFontStyleUnderline() 

{ 

    TTF_SetFontStyle(font, TTF_STYLE_UNDERLINE); 

} 

 

 

FILE CSoundBank.h 
#ifndef _CSOUNDBANK_H_ 

#define _CSOUNDBANK_H_ 

 

#include <SDL/SDL.h> 

#include <SDL/SDL_mixer.h> 

#include <vector> 

#include <string> 

 

 

class CSoundBank 

{ 

    private: 

 

        //vettore di effetti sonori 

        std::vector<Mix_Chunk*> soundList; 

 

    public: 

 

        //oggetto di controllo 

        static CSoundBank soundControl; 

 

        //costruttore 

        CSoundBank(); 

 

        //distruttore 

        ~CSoundBank(); 

 

        //carica un effetto sonoro da file e lo inserisce nel vettore 

        int OnLoad(std::string filename); 

 

        //riproduce un effetto sonoro, individuato dall'ID 

        void Play(int ID) const; 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CSoundBank.cpp 
#include "CSoundBank.h" 

 

 

//ridefinizione oggetto statico 

CSoundBank CSoundBank::soundControl; 

 

CSoundBank::CSoundBank() 

{ 

} 

 

 

CSoundBank::~CSoundBank() 

{ 

 

    //ciclo su tutti gli elementi del vettore degli effetti sonori 

    for(std::vector<Mix_Chunk*>::iterator iteratorS = CSoundBank::soundList.begin(); 

        iteratorS != CSoundBank::soundList.end(); 

        iteratorS++) 

    { 

        if ((*iteratorS) != NULL) 

        { 

            //libero la memoria occupata dall'effetto sonoro 

            Mix_FreeChunk(*iteratorS); 

        } 

    } 

    //pulisco il vettore degli effetti sonori 

    soundList.clear(); 

} 

 

 

int CSoundBank::OnLoad(std::string filename) 

{ 

    Mix_Chunk* tempSound = NULL; 

 

    //carico l'effetto sonoro da file 

    if((tempSound = Mix_LoadWAV(filename.c_str())) == NULL) 

    { 

        return -1; 

    } 



 

    //inserisco l'effetto sonoro appena caricato nel vettore 

    soundList.push_back(tempSound); 

 

    //ritorno l'ID dell' effetto sonoro inserito 

    return (soundList.size() - 1); 

} 

 

 

void CSoundBank::Play(int ID) const 

{ 

    //controllo che l'id sia coerente 

    if(ID < 0 || ID >= soundList.size()) 

        return; 

 

    //controllo che la posizione del vettore non contenga un puntatore NULL 

    if(soundList[ID] == NULL) 

         return; 

 

    //mando in play l'effetto sonoro nel primo canale disponibile 

    Mix_PlayChannel(-1, soundList[ID], 0); 

} 

 

 

FILE CMusic.h 
#ifndef _CMUSIC_H_ 

#define _CMUSIC_H_ 

 

#include <SDL/SDL.h> 

#include <SDL/SDL_mixer.h> 

#include <string> 

 

 

class CMusic 

{ 

    private: 

 

        //musica 

        Mix_Music* music; 

 

    public: 

 

        //oggetto di controllo 

        static CMusic musicControl; 

 

        //costruttore 

        CMusic(); 

 

        //distruttore 

        ~CMusic(); 

 

        //Carica il file musicale 

        bool OnLoad(std::string filename); 

 

        //manda in play il file musicale 

        void Play() const; 

 

        //mette in pausa la musica 

        void Pause() const; 

 

        //riprende lo stream del file musicale 

        void Resume() const; 

 

        //sfuma la musica in un intervallo di millisecondi 

        void FadeOut(int milliseconds) const; 

 

        //play in crescendo 

        void FadeIn(int milliseconds) const; 

 

}; 

 

#endif 

 

 

FILE CMusic.cpp 
#include "CMusic.h" 

 

//ridefinizione oggetto statico 

CMusic CMusic::musicControl; 

 

 

CMusic::CMusic(): 

    music(NULL) 

{} 

 

CMusic::~CMusic() 

{ 

    Mix_FreeMusic(music); 

    music = NULL; 

} 



 

bool CMusic::OnLoad(std::string filename) 

{ 

 

    //carico il file musicale e assegno il puntatore ad esso a Music 

    if((music = Mix_LoadMUS(filename.c_str())) == NULL) 

        return false; 

 

    return true; 

} 

 

void CMusic::Play() const 

{ 

    if(music == NULL) 

      return; 

 

    //mando in play il file musicale 

    Mix_PlayMusic(music, -1); 

} 

 

void CMusic::Pause() const 

{ 

    Mix_PauseMusic(); 

} 

 

 

void CMusic::Resume() const 

{ 

    Mix_ResumeMusic(); 

} 

 

 

void CMusic::FadeOut(int milliseconds) const 

{ 

    Mix_FadeOutMusic(milliseconds); 

} 

 

 

void CMusic::FadeIn(int milliseconds) const 

{ 

    Mix_FadeInMusic(music, -1, milliseconds ); 

} 

 

 

FILE CException.h 
#ifndef _CEXCEPTION_H_ 

#define _CEXCEPTION_H_ 

 

#include <SDL/SDL.h> 

#include <fstream> 

 

//codici errori 

enum 

{ 

    ERROR_FILE = 1, 

    ERROR_SDL 

}; 

 

 

class CException 

{ 

    private: 

 

        //codice errore 

        int code; 

 

        //messaggio errore 

        std::string errorMessage; 

 

    public: 

 

        //costruttori 

        CException(); 

        CException(int errorCode); 

 

        //gestisce l'errore 

        void HandleError(); 

}; 

 

#endif 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILE CException.cpp 
#include "CException.h" 

 

 

CException::CException(): 

    errorMessage("") 

{ 

} 

 

CException::CException(int errorCode): 

    code(errorCode), 

    errorMessage("") 

{ 

} 

 

void CException::HandleError() 

{ 

     //a seconda del codice verrà settato il messaggio d'errore 

     switch(code) 

     { 

         case (ERROR_FILE): 

             errorMessage = "si è verificato un errore in apertura di un file"; 

             break; 

 

         case (ERROR_SDL): 

              errorMessage = "si è verificato un errore durante l'inizializzazione di uno 

                              dei componenti del sistema  SDL";                          

              break; 

 

          default: 

          { 

              errorMessage = "si è verificato un errore generico"; 

          } 

     } 

 

 

 //apro il file stderr.txt in scrittura 

 std::ofstream streamError("stderr.txt"); 

 

 //copio il messaggio di errore nel file 

 streamError << errorMessage; 

 

 //chiudo il file 

 streamError.close(); 

} 

 

 

 

FILE Define.h 
#ifndef _DEFINE_H_ 

#define _DEFINE_H_ 

 

 

//definizioni costanti generali del gioco 

const int MAP_WIDTH = 80; 

const int MAP_HEIGHT = 80; 

const int TILE_SIZE = 16; 

const int SCREEN_WIDTH = 640; 

const int SCREEN_HEIGHT = 480; 

const int SCREEN_BPP = 32; 

 

#endif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTING 
 
 

TESTING DURANTE LO SVILUPPO: 

 

Durante lo sviluppo dell’applicazione, essa è stata continuamente testata e controllata in modo specifico. 

Ciò è avvenuto in misura maggiore nelle fasi in cui sono stati inseriti nuovi moduli nell’applicazione stessa. 

Questo processo ha facilitato di molto la scoperta di malfunzionamenti e difetti, poiché testando 

approfonditamente il programma subito dopo aver aggiunto un nuovo modulo, e rilevando quindi subito i 

problemi risultanti dall’introduzione dello stesso, è stato possibile prendere le adeguate contromisure.  

Sarebbe stato meno efficace effettuare un’unica fase di test finale, poiché probabilmente le cause di alcuni 

errori sarebbero state difficili da individuare.  

È stata inoltre effettuata una massiccia opera di debugging, anche mediante la stampa su file di testo di 

valori delle variabili, in modo tale da poter verificare che il loro contenuto fosse coerente con quello 

aspettato. 

Per testare il corretto funzionamento dell’allocazione dinamica degli oggetti e dell’invocazione dei 

costruttori/distruttori,  abbiamo utilizzato la console per stampare, durante l’esecuzione dell’applicazione,  

alcune stampe di echo.  

Per poter effettuare le stampe abbiamo dovuto utilizzare la libreria  “stdio.h”  del C, ed effettuare queste 

chiamate di funzione all’interno della classe principale dell’applicazione: 

 

 
FILE * ctt = fopen("CON", "w" ); 

freopen( "CON", "w", stdout ); 

 

 

utilizzando poi delle fprinft() all’interno dei distruttori/costruttori delle classi in questo modo: 

 

 
fprintf(stdout, "invocato distruttore relativo al bonus: %d\n", this ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue un esempio riguardante l’invocazione dei costruttori/distruttori dei bonus presenti nei livelli. 

Iniziando una nuova partita vengono allocati dinamicamente tutti i bonus presenti nel livello e vengono 

quindi invocati i relativi costruttori: 



 
Figura 1: invocazione costruttori all'inizio del livello 

 

Poiché il primo bonus allocato è la gemma del livello proviamo a recuperarla con il giocatore, per vedere se 

il distruttore viene chiamato correttamente: 

 
Figura 2: Il giocatore sta per collezionare la gemma... 

Costruttore 
gemma 

Gemma presente 
nel livello 



 
Figura 3: Il giocatore ha collezionato la gemma - invocazione distruttore 

 

 

Appena recuperata la gemma notiamo che viene chiamato correttamente il distruttore, invocato in seguito 

alla delete sull’oggetto che verrà disallocato. Gli altri bonus presenti nel livello, se non recuperati dal 

giocatore, vengono disallocati nel momento in cui avviene il caricamento del secondo livello. In questo 

istante avviene anche l’allocazione di tutti i bonus presenti nel secondo livello. Tale processo avviene 

correttamente come mostrato in figura: 

Distruttore 
gemma 

Gemma 
recuperata 



 
Figura 4: Inizio del secondo livello 

 

 

Altri tipi di test di analoghi sono stati effettuati per verificare la corretta allocazione/disallocazione di tutti i 

mostri dei vari livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTING SULL’APPLICAZIONE COMPLETA: 

 

 

Completata la fase di implementazione è stato eseguito un testing completo sul programma seguendo la 

metodologia black box. 

Abbiamo quindi valutato il fatto che l’applicazione rispondesse o meno alle specifiche definite in fase di 

specifica dei requisiti, mediante gli use case UML. Abbiamo inoltre valutato il modo in cui l’applicazione 

reagisce nelle situazioni in cui si verifichino errori di lettura da file o di inizializzazione delle librerie.  

 

 

Distruttori dei 
rimanenti Bonus 
del 1° livello 

Costruttori dei 
Bonus del 2° 
livello 



1) Use case “nuova partita”: 

Avviata l’applicazione, vengono presentate le schermate introduttive e ci troviamo poi al menù principale 

del gioco, la musica viene riprodotta correttamente, e premendo il tasto ENTER siamo inviati all’inizio  del 

primo livello. La musica relativa al livello viene riprodotta correttamente: 

 

 
Figura 5: Menù iniziale del gioco e inizio gioco 

 

 

 

2) use case “Gioca Partita”: 

Abbiamo provato tutti gli scenari presenti in questo use case: 

Premendo le frecce direzionali sulla tastiera il personaggio si sposta nella giusta direzione, collide con le 

pareti e gli oggetti fissi e, passando sopra un bonus, lo colleziona, aumentando così il proprio punteggio. 

L’effetto sonoro di collezionamento del bonus viene riprodotto correttamente: 

  

 
Figura 6: Il personaggio colleziona un bonus e il suo punteggio aumenta 

 

 

 

 

 



Quando il personaggio si scontra con un mostro, esso perde una vita e viene riportato all’inizio del livello. 

L’effetto sonoro relativo allo scontro con il mostro viene riprodotto correttamente: 

 

Figura 7: Dopo lo scontro il personaggio è riportato all'inizio del livello ed ha perso una vita 

 

Quando il personaggio arriva sul portale di fine livello, senza aver collezionato la gemma presente nel 

livello, non accade nulla, poiché come aspettato, è necessario che il personaggio ottenga la gemma 

presente nel livello per poter passare al livello successivo. Infatti se riproviamo ad arrivare sul portale, dopo 

aver preso la gemma, veniamo teletrasportati all’inizio del livello successivo: 

 

Figura 8: Il personaggio entra nel portale dopo aver collezionato la gemma e arriva al secondo livello 

 

 

 

 

 

 



Se il personaggio termina le vite a propria disposizione il gioco termina e viene visualizzata la schermata di 

game over con punteggio ottenuto. La musica di game over viene riprodotta correttamente. A questo 

punto l’utente può decidere se uscire o iniziare una nuova partita: 

 

 

 

 

Figura 9: Il personaggio si scontra con un mostro, perde la sua ultima vita, ed il gioco termina 

 

Se il giocatore entra nel portale dell’ultimo livello, viene visualizzata la schermata di fine gioco, con relativo 

punteggio raggiunto dal giocatore. La musica di fine gioco viene riprodotta correttamente: 

 

 

Figura 10: il personaggio entra nell'ultimo portale ed il gioco visualizza la schermata finale 

 

 

 

 

 



3) Use cases “Metti in pausa” -  “Togli pausa”: 

Premendo il tasto P il gioco viene messo in pausa, viene visualizzata la schermata di pausa e la musica viene 

messa in pausa. Premendo di nuovo il tasto P il gioco torna in esecuzione, la schermata di pausa viene 

rimossa e la musica riprende: 

 

Figura 11: Gioco in pausa 

 

4) Use case “Esci dal gioco” 

Quando l’utente preme il tasto ESC durante la partita, l’applicazione termina. 

 

Figura 12: Uscita dall'applicazione 

 

 

 

 

 



Proviamo ora ad avviare l’applicazione cancellando il file immagine dello SpriteSet del personaggio. Prima 

di arrivare al menù principale del gioco l’applicazione termina e nella cartella da cui è stato lanciato 

l’eseguibile è presente il file “stderr.txt” che presenta il seguente contenuto: 

 

Figura 13: errore in apertura di un file 

Il risultato è il medesimo cancellando uno dei qualsiasi altri file necessari all’applicazione. 

Impostando in modo scorretto uno dei parametri riguardanti uno dei sottosistemi SDL l’applicazione 

termina subito dopo essere stata avviata, e il contenuto del file “stderr.txt” è: 

 

Figura 14: errore di inizializzazione di un componente SDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il gioco è stato provato su diverse macchine,  per testare il suo grado di portabilità.  

 

 

MACCHINA PERFORMANCE CRASH/BUGS 

                                                                                  
AMD ATHLON XP 3800+  

2GB RAM 
WINDOWS XP – Service pack 2 

OTTIMA / 

INTEL PENTIUM CORE DUO 2,66 Ghz 
1 GB RAM 

WINDOWS XP 
OTTIMA / 

INTEL CELERON 1000 Mhz  
512 MB RAM 
WINDOWS XP 

 

BUONA(frame rate a volte 
incerto) 

/ 

INTEL CELERON 800 Mhz 
192 MB RAM 
WINDOWS XP 

 

SUFFICIENTE (frame rate basso) CRASH SPORADICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONI COMPILAZIONE ED ESECUZIONE 
 

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE IL GIOCO: 

 

- Copiare tutti i files .ddl presenti nella cartella \Materiale per eseguire\librerie da esportare, 

nella cartella c:\windows\system32 

- Eseguire il file Magus Quest.exe, contenuto nella cartella \Materiale per eseguire \Magus Quest 

 

ISTRUZIONI PER COMPILARE: 

- Copiare i files contenuti nella cartella \Materiale per compilare\Librerie SDL\lib, nella cartella 

C:\Dev-Cpp\lib  

- Copiare i files contenuti nella cartella \Materiale per compilare\Librerie SDL\bin, nella cartella 

C:\Dev-Cpp\bin 

- Copiare i files contenuti nella cartella \Materiale per compilare\Librerie SDL\include\SDL,  nella 

cartella C:\Dev-Cpp\include\SDL\  (creare la cartella se non esiste) 

- Copiare tutti i files .ddl presenti nella cartella \Materiale per compilare\librerie da esportare, 

nella cartella c:\windows\system32  

- Aprire il file di progetto \Materiale per compilare\Sorgenti\ Magus Quest.dev, e compilare 

 

(è possibile anche creare un altro file di progetto, aggiundo al progetto tutti i files presenti nella 

cartella \Materiale per compilare \Sorgenti\  

 A questo punto è necessario aprire tale file di progetto, ed aggiungere come parametro al 

linker la riga: 

-lmingw32 -lSDLmain -lSDL -lSDL_image -lSDL_ttf -lSDL_mixer 

Inseribile effettuando: 

Progetto->Opzioni del progetto -> Parametri  

Ed Inserendola nello spazio relativo ai parametri del linker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


