
Tag title: Guida rapida su Unreal Engine per imparare il 

design 3d   

Meta-description: Non conosci Unreal Engine? Allora 

comincia a studiare programmazione e design su 

start2impact e leggi la nostra guida rapida per creare il tuo 

primo progetto 

 

Unreal engine il motore grafico di epic games (alt tag: unreal engine epic games) 

Unreal Engine è un motore grafico realizzato da Epic Games nel 1998 

disponibile per Microsoft Windows, Linux e Mac OS. 

L’aggiornamento costante da parte della casa produttrice statunitense ha 

reso lo strumento performante ed adeguato alle crescenti esigenze di 

programmazione e sviluppo grafica. 

La sua crescente diffusione nel mercato dei videogames è arrivata con 

l’avvento di Fortnite, lo sparattutto in prima persona che ha “catturato” 

davanti alle console circa 200 milioni di persone nel 2018. 

Unreal Engine 4 è l’ultima versione uscita ed è disponibile gratuitamente per 

gli sviluppatori. 

Pre-requisiti (H2) 

Prima di conoscere i fondamenti di Unreal Engine può essere utile accedere 

a strumenti e risorse esterni. 



Uno di questi strumenti utili prima di addentrarsi nel mondo della grafica 3d è 

Start2impact, una piattaforma digitale che permette di realizzare la tua 

carriera formativa di studio e creare una rete di contatti scegliendo il tuo 

percorso didattico preferito abbinando formazione, pratica e lavoro. 

Cosa offre start2impact? (H3) 

 

Logo start2impact (alt tag: logo start2impact) 

Su start2impact puoi studiare programmazione e design per apprendere le 

nozioni di base che serviranno per imparare ad utilizzare Unreal Engine. 

Le guide gratuite di programmazione web presenti in piattaforma sui 

linguaggi html, css, javascript, Php, MySQL, node.js, wordpress e react sono 

fondamentali per conoscere funzioni di editing utili da integrare nel nostro 

progetto di sviluppo. 

Inoltre lo studio del design sul portale di start2impact spiega il 

funzionamento di programmi di grafica tradizionale come Photoshop, Canva, 

Illustrator avvicinandoci a conoscere il pannello degli strumenti di Unreal 

Engine che funziona in modo simile. 

Alla fine della nostra guida troverete maggiori dettagli sulla piattaforma per 

sapere come iscriversi e se esistono altre guide da studiare oltre alla 

programmazione web ed il design. 

Le basi di Unreal Engine (H2) 

Ora scopriamo insieme i rudimenti di Unreal Engine con la nostra guida 

rapida. 

In Unreal Editor le scene rappresentano i vari levels o livelli. 



Un livello è un ambiente 3D in cui si inseriscono una serie di oggetti e 

geometrie del mondo virtuale che si sta creando. 

Ogni oggetto utilizzato per definire una classe di programmazione che ha 

posizione 3D, rotazione e dati su larga scala viene definito in gergo “Actor”. 

L’illuminazione delle scene è realizzata usando actors di tipo luce che 

fungono da sorgenti luminose dotati di proprietà per determinare le 

caratteristiche della luce. 

Un materiale o texture è un bene che può essere applicato ad un mesh, una 

geometria statica per controllare l’aspetto visivo della scena. 

Le funzionalità incorporate in UE4 di Play e Simulate consentono grazie al 

test ed al debug di vedere in tempo reale l’applicazione del codice e 

ricompilare ed aggiornare le modifiche. 

Quali sono le caratteristiche del motore grafico? (H2) 

 

La grafica 3D di Unreal Engine usata per il videogioco Fortnite (alt tag: grafica3D unreal engine fortnite) 

UE4 è dotato di sistemi avanzati di fisica dei corpi che permettono di creare 

animazioni foto-realistiche. 

La sua grafica 3D viene utilizzata anche per creare presentazioni video per 

usi diversi dalla creazione di videogiochi, quali pubblicità, film etc. 



Epic Games ha creato un marketplace al fine di facilitare la creazione di 

oggetti di scena e l’acquisto di strumenti per creare il proprio ambiente di 

sviluppo consentendo ai creatori di contenuti di strutturarsi una propria 

professione di creator design 3D. 

Tra le caratteristiche particolare risalto va dato all’illuminazione dinamica 

della scena che fornisce la possibilità di creare un azione con condizioni 

meteorologiche variabili durante lo svolgimento delle animazioni. 

Inoltre la leggerezza del motore grafico UE4 rappresenta un altro tassello 

importante per la vendita di un prodotto, in quanto consente di creare 

animazioni dinamiche in maniera più semplice. 

Cosa lo rende unico per gli sviluppatori? (H3) 

La capacità di abbinare la programmazione blueprint, cioè da designer al 

linguaggio classico per la programmazione degli ambienti di sviluppo è un 

unicum nel mondo di sviluppo dei videogiochi. 

Inoltre la possibilità di fruire gratuitamente dei contenuti in fase di 

progettazione lo fa preferire rispetto agli altri competitor. 

Ovviamente con la messa in commercio del prodotto andranno poi 

riconosciuti solo il 12% in fees a Epic. 

Con Unreal si può interagire importando anche oggetti grafici 3d da altri tool 

esterni come Maya, Autocad e 3DStudioMax. 

La grande quantità di animazioni, la fisica con Nvidia Ge Force, le tante 

camere di angolazione diverse usabili e la capacità di sviluppare anche giochi 

VR lo rendono veramente insuperabile. 

Come creare un progetto (H2) 

Un progetto è un’unità indipendente che contiene tutti i contenuti, il codice 

sorgente e coincide con una serie di directory sul disco. 

La schermata iniziale di Unreal Engine 4 mostra le opzioni Projects, con 

l’elenco dei nostri progetti precedenti e New Projects per creare un nuovo 

progetto. 

Per impostare un nuovo progetto dobbiamo settare 5 variabili: 

1. I template da scegliere, cioè dei livelli preimpostati o mondi virtuali 



2. Il tipo di programmazione tra Blueprint e linguaggio standard  

3. La piattaforma di sviluppo del progetto: pc, tablet ,mobile o console. 

4. Il contenuto di partenza: starter content, un impostazione per partire 

con un template di base già avviato e no starter content per creare 

l’ambientazione da zero. 

5. Il grado di qualità 

Per il nostro progetto settiamo queste impostazioni: 

• il template first person, cioè in prima persona 

• la programmazione da designer in blueprint 

• PC come piattaforma. 

• Scegliamo starter content 

• Alto grado di qualità 

Accediamo così nel nostro ambiente di sviluppo. 

L’ambiente di sviluppo (H3) 

 

La viewport del nostro ambiente di sviluppo con i vari editor (alt tag: viewport ambiente di sviluppo editor) 

La finestra del nostro ambiente di sviluppo è chiamata viewport e racchiude 

gli editor di sviluppo ed è navigabile come in un gioco o progetto di 

architettura. 

In alto c’è la barra dei menù con relativi pulsanti: 



• Save, per salvare il progetto 

• Source control, per visualizzare il codice sorgente  

• Settings, per impostazioni avanzate 

• Blueprints per la programmazione 

• Cinematics, dove puoi creare delle cutscene, cioè una sequenza simile 

alla visione di un film 

• Build, per costruire l’ambiente di sviluppo 

• Play, per testare lo stato di avanzamento del progetto 

• Simulate, per manipolare gli oggetti mentre è in funzione del dato 

atteso 

• Launch, per pubblicare il tuo lavoro 

 

La fase di lavoro e costruzione è rappresentata dal nostro level editor 

posizionato centralmente pronto ad accogliere gli oggetti di scena e 

costituisce il nostro ambiente progettuale. 

A sinistra del level editor c’è l’edit degli oggetti, dei paesaggi, dei pennelli 

con i quali è possibile personalizzare le classi di volumi, geometrie, visual 

effects, cinematic, lights , oggetti basilari e modificare livelli di paesaggi. 

A destra del level editor trovi la barra degli strumenti che serve per 

modificare le opzioni riguardanti gli oggetti di scena. 

In basso c’è il content browser, l’area per creare, importare, organizzare, 

visualizzare e modificare contenuti che offre anche la possibilità di gestire 

cartelle ed eseguire operazioni di rinominare, spostare, copiare e visualizzare 

riferimenti. 

Come muoversi all’interno delle viewport (H3) 

Utilizzando la barra menù posizionata in alto all’interno del nostro level editor 

cliccando il tasto perspective possiamo spostare i nostri oggetti all’interno 

della scena accedendo a varie angolazioni: prospettiva, ortografica e messa 

a fuoco. 

Creiamo il nostro oggetto di scena e realizziamo il progetto 

(H3) 



Dal menù delle classi di oggetti scegliamo l’elemento luce Atmosphere Sun 

light che preferiamo e lo trasciniamo all’interno del level editor. 

Grazie alla rotazione della directional light actor(vedi lato destro dell’editor 

strumenti) modifichiamo il colore del cielo. 

Ora importiamo il nostro oggetto scegliendo all’interno di Unreal Engine o da 

altri software 3D. 

È il momento di attribuire al nostro oggetto una animazione cliccando su di 

esso per accedere al set di strumenti di editing d’animazione. 

 

L’editing di animazione con il set di strumenti per l’oggetto (alt tag: editor animazione oggetto) 

Scelta l’animazione preferita per continuare il nostro progetto utilizziamo il 

Blueprint editor, cliccando su un oggetto e con il tasto dx selezionare edit 

oppure CTRL+E accedendo ad array funzioni e variabili semplificate da far 

eseguire nel livello scelto. 

Tramite il Matinee editor accessibile nella barra dei menù Cinematics 

avremo la possibilità di creare cutscene, utilizzare fotogrammi, impostare 

valori chiave di alcune proprietà degli actors dall’angolazione preferita ed 

inserirle nel momento scelto nell’ambito del nostro progetto. 

Dopo le verifiche e le eventuali modifiche di tutti i vari contenuti possiamo 

procedere alla fase finale di salvataggio e pubblicazione del lavoro 

Conclusione (H2) 



La nostra creazione è ultimata, salvata e pronta per essere testata facendo 

click su PLAY nella barra dei menù in alto. 

Il nostro progetto per semplicità di rappresentazione è stato limitato solo a 

pochi oggetti e funzionalità ma qualora volessimo realizzare contenuti 

avanzati o ambienti di sviluppo fotorealistici è possibile scaricare 

gratuitamente dal marketplace di Epic Games Realistic Rendering e Features 

2014. 

Se vuoi ampliare le tue conoscenze ed essere anche tu in grado 

programmare e creare un progetto personalizzato entra anche tu a far 

parte di Start2impact. 

Avrai modo di scoprire un nuovo modo di guardare al mondo del lavoro e di 

dare risalto alle tue aspirazioni e capacità. 

Start2impact è la soluzione perfetta per imparare i mondi digitali della 

programmazione, il digital marketing, la blockchain, l’ux e l’ui ed il mondo 

delle startup. 

 

I mondi didattici di start2impact (alt tag: mondi start2impact) 

In questo modo te ed il tuo team di sviluppo potrete conoscere varie risorse 

che vi serviranno dalla fase di progettazione sino alla produzione e pubblicità 

del vostro prodotto sul mercato. 



Che aspetti? 

Entra anche tu in Start2impact il luogo dove crescono i talenti che 

cambieranno e miglioreranno il futuro. 

Inoltre hai la possibilità di portare avanti insieme al progetto con il tuo team la 

possibilità di lavoro in grandi startup del settore digitale. 

Puoi iscriverti per studiare sulla piattaforma da questo link: 

https://www.start2impact.it/ 

Seo 

Per la ricerca delle parole chiave ho usato come strumento Ubersuggest. 

Per aumentare il traffico organico ho stabilito 2 punti chiave per la mia ricerca: 

1. Keyword o keyphrases ad alto volume di ricerca 

2. Seo difficulty bassa 

 

Con answer the public ho trovato quali sono le ricerche correlate degli utenti in base 

alla keyword o keyphrase individuate. 

Infine con Google trends ho notato un aumento delle ricerche prima dell’uscita di un 

nuovo prodotto realizzato con unreal engine ed informazioni su un nuovo 

aggiornamento del software osservando le query associate. 

https://www.start2impact.it/


 

 

Motivazione 

Dalle scuole medie ero convinto che la tecnologia fosse il mio mondo dove 

dar vita alla mia fantasia e trasformare le mie idee in realtà. 

Unreal Engine è stato uno dei miei studi per diletto durante i primi 2 anni del 

liceo insieme ai linguaggi HTML e CSS. 

Durante le pause delle lezione o nel tempo libero a casa dedicavo del tempo 

a far accrescere le mie passioni e capire cosa fare da grande. 

Non avrei mai pensato che un giorno potessi raccontare il mio studio per  

passione in un progetto. Tutto ciò lo trovo fantastico. 

Il mio obiettivo è mostrare start2impact come punto di partenza per lo studio 

della programmazione e del design prima di addentrarsi nel mondo di Unreal 

Engine. 

Infine invitare gli utenti ad interagire con start2impact per iniziare a conoscere 

la grafica tradizionale per poi studiare la grafica 3d oggi impiegata in studi di 

architettura, programmazione di videogiochi e tante altre applicazioni. 


