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Software necessario

Per seguire questo tutorial e realizzare un pezzo avrai bisogno di alcuni 
software, tutti gratuiti.

• Wings3D – è un programma di modellazione 3D semplice ma potente.

• Unity3D – è un motore grafico per realizzare giochi. Noi lo useremo per 
“compilare” le parti.
Attenzione: è obbligatoria la versione 4.2.2 perché il gioco è stato creato 
con questa. Potete provare con altre, ma non è detto che funzionino.

• PartTools – è una libreria di Unity3D sviluppata appositamente per KSP.

• Paint – potete usare un qualunque editor di immagini.

Naturalmente è necessaria anche una copia di Kerbal Space Program per 
verificare il corretto funzionamento di ciò che andremo a realizzare.

Nota: su alcuni siti si trovano guide che evitano l'utilizzo di Unity, sono da 
considerarsi obsolete e dobbiamo accontentarci di usare il software.

Scopo della guida

Dopo aver seguito questa guida sarai in grado di:

...modellare un pezzo base

...applicare una texture

...compilare il modello in Unity

...scrivere un file .part

Come prima esperienza partiremo dal realizzare una tanica per il propellente.



Modellazione del pezzo

Per iniziare apri Wings3D.
Dovrebbe aprirsi una schermata in cui appaiono i tre assi cartesiani: x,y,z.

Introduzione a Wings3D
• Zoom: rotellina del mouse
• Muovi la visuale: premi la rotellina del mouse, per bloccare premi il 

tasto sinistro
• Spostamento: freccie direzionali

 Premendo il tasto destro su uno spazio vuoto apparirà il seguente menù:

Premiamo sul quadrato a destra del “Cylinder”. In questo modo possiamo 
specificare le propietà geometriche del modello.

Ora specifichiamo un altezza di 2.0 metri, e mettiamo tutti e quattro i raggi a 
0.5 metri.Le “sections” sono il numero di lati del cilindro. Per un diametro di un
metro viene consigliato un valore di 24.
Lasciamo gli altri campi inalterati e premiamo Ok.



Texture

Applicare le texture a un modello tridimensionale si chiama “UV Mapping”.
Per cui selezioniamo l'intero cilindro e dopo aver premuto tasto destro 
scegliamo “.UV Mapping.”.

I diversi tipi di selezione

Cominciando da sinistra:
• Selezione vertici
• Selezione lati
• Selezione facce
• Selezione oggetti

Si aprirà la schermata dedicata al mapping.
Ora selezioniamo i lati del cilindro (non le basi superiore e inferiore), premiamo
tasto destro e assegnamoli al gruppo AuvChart1.
Deselezioniamo, selezioniamo le due basi e assegnamole al gruppo AuvChart2.
Dovremo avere questo risultato:

Ora premiamo nuovamente il tasto destro e selezioniamo “Continue” e da qui 
“unfolding”.
Bene, ci apparirà la nostra texture. Cliccando “View” e successivamente 
“Show/Hide background Image” nasconderemo l'antiestetico tema predefinito. 
Per salvarla premiamo ancora una volta tasto destro sullo spazio bianco e diamo
il comando “Create texture”. 



Applichiamo una dimensione di 128*128 che per KSP è più che sufficiente.
Chiudiamo la finestra dedicata alle texture e dal menù “Window” apriamo la 
scheda “Outliner”.

Per poter modificare la texture dall'esterno dobbiamo esportarla: cliccando il 
tasto destro sulla texture premiamo “Make external...”.
Ora è possibile modificarla con Paint. Dopo ogni modifica ricordate di fare 
“Referesh” sempre dall' outliner.
Io ho deciso di cancellare da Paint le righe dei contorni e dipingere tutto di 
grigio.

L'ultimo passo è quello di spostare il solido dal suo centro al centro del piano, 
in modo che la base inferiore sia al livello del “terreno”.
Per farlo selezioniamo tutto, apriamo il menù (tasto destro) e premiamo 
“.Move.”, specificando l'asse Y.
Premendo TAB avremo la possibilità di inserire lo spostamento desiderato, in 
questo caso 1, perché è la metà della lunghezza.
Teniamo conto che ogni solido che inseriamo sarà posizionato con il suo centro 
al centro del foglio.



Esportiamo in Unity

Ora che abbiamo finito e salvato il nostro modello possiamo procedere 
all'esportazione.
Premiamo “File”, in alto a sinistra.
Dalla tendina che appare scegliamo “Export”, quindi premiamo il quadrato 
vicino a “Collada (.dae)”.

Controlliamo che le unità siano in metri e le texture in forma “BMP Bitmap 
File” ed esportiamo.
Ora chiudiamo Wings3D.
Avviamo Unity3D. Apparirà una finestra che ci chiederà dove creare il progetto 
e quali pacchetti importare. Cambiano se necessario il primo, mentre lasciamo 
stare i pacchetti (che non ci servono).

Attendiamo il caricamento del programma.
Una volta terminato dobbiamo aprire esplora risorse e andare alla cartella che 
abbiamo specificato prima.



Al suo interno troveremo 4 cartelle: apriamo quella chiamata “Assets”.
Copiamo al suo interno il file .dae, la texture .bmp e la cartella di PartTools che 
abbiamo scaricato.

Attendiamo che Unity importi automaticamente i file.



Definizione del modello

Ora possiamo procedere alla progettazione finale: per cominciare cancelliamo 
la telecamera inserita di default (premendo canc dalla tastiera).

Ora trasciniamo il modello (nell'immagine precedente si chiama “guida”) dove 
prima c'era la telecamera. Da ora chiameremo quel posto “lista componenti” ;).

Guardando il tabellone a destra si è aperta la descrizione dell'oggetto.
Anche qui dobbiamo verificare che sia “appoggiato” nel punto corretto.
Impostiamo le coordinate X e Z a 0, mentre la Y andrà impostata come abbiamo
fatto durante la mdoellazione, quindi nel nostro caso a 1.

Scorriamo più in basso e troviamo la scheda Animator. Non ci serve, quindi 
possiamo toglierla agendo sul piccolo ingranaggio alla sua destra.

Sotto ci dovrebbe essere la parte dedicata alla
texture.
Dobbiamo cambiare lo shader impostandolo a
'KSP/Diffuse'.



Ora dobbiamo creare un componente detto “collider” serve al gioco per 
calcolare dove applicare le forze (senza, ogni pezzo sarebbe una sorta di 
fantasma).
Premiamo 'Add Component' e dal sottomenù 'Physics' prendiamo un Mesh 
collider.
Spuntiamo il campo 'Convex'. Il componente dovrebbe capire da solo quale 
oggetto usare come collider, in caso contrario premiamo il pallino a destra di 
'Mesh' e selezioniamo il nostro modello.
Dovremmo essere arrivati a questo risultato:

L'ultima azione necessaria è rinominare il pezzo “node_collider“.
E' obbligatorio, altrimenti il pezzo non verrà riconosciuto correttamente.

Siamo quasi al termine, ma prima dobbiamo creare un nuovo oggetto che 
conterrà il nostro. In alto a sinistra troviamo il menù 'GameObject'. Premiamolo
e scegliamo 'Create Empty'.
Nella lista componenti dobbiamo trascinare il nostro “node_collider” dentro 
questo nuovo oggetto (per default si chiama “GameObject”).

Selezioniamo l'oggetto principale e andiamo a vedere il pannello di destra 
(chiamato Inspector).
Mettiamo tutte e tre le coordinate a 0.



Esportiamo il progetto

Ora inseriamo la libreria PartTools: premiamo 'Add Component', 'KSP' e quindi
'Part Tools'.

Sarà necessario specificare la GameData Directory, ossia una cartella 
GameData di una installazione di Kerbal.

Diamo quindi un nome al modello, specifichiamo la cartella di output e 
impostiamo le texture in 'MBM'.

Dopo aver premuto 'Write'  possiamo chiudere Unity.



Realizziamo il file .cfg

Apriamo la cartella nella quale abbiamo esportato il pezzo. Troveremo due file: 
uno con estensione .mu e uno con estensione .mbm.
Qui creiamo un file chiamato “Part.cfg” (oppure nomeapiacere.cfg).
Il file conterrà tutti i dati necessari a KSP per caricare il pezzo.
Incolliamo al suo interno i seguenti dati:

PART
{

name = guida    // Non possono esistere due nomi uguali
module = Part
author = Ale    // Inserite il vostro nome
mesh = modello.mu    // Il nome del modello esportato
scale = 1
node_stack_top = 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1
node_stack_bottom = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, 1
TechRequired = basicRocketry
entryCost = 3200
cost = 200
category = FuelTank
subcategory = 0
title = Modello guida     // Il nome che apparirà nel VAB
manufacturer = Ale Industries
description = Questa è la descrizione.
attachRules = 1,1,1,1,0
mass = 0.25               // Peso a tanica vuota.
dragModelType = default
maximum_drag = 0.2
minimum_drag = 0.3
angularDrag = 2
crashTolerance = 6
breakingForce = 50
breakingTorque = 50
maxTemp = 2000
bulkheadProfiles = size1, srf
RESOURCE
{

name = LiquidFuel
amount = 675
maxAmount = 675

}
RESOURCE
{

name = Oxidizer
amount = 825
maxAmount = 825

}
}

Ora possiamo aprire il gioco e provare il nostro pezzo!



Attenzione: cercate di inserire in una tanica una quantità plausibile di 
carburante. Potete calcolare il volume in litri di una tanica con la formula 
empirica V = (r^2 * 3,14) * l   [kL]   valore restituito in kilolitri!
Dividete il valore per 100 e otterrete l'1% del volume totale.
L'Oxidizer occupra il 55% del composto, quindi il 45% restante è occupato dal 
LiquidFuel.

Ad esempio (il nostro pezzo):
V = (r^2 * 3,14) * l = (0,5^2 * 3,14) * l = (0,785) * 2 = 1,57kL = 1,50kL
1,50/100 = 0,015
Ox = 0,015 * 55 = 0,825kL
LqF = 0,015 * 45 = 0,675kL

Conclusioni

Spero che questo tutorial sia stato semplice da seguire.
Se avete domande non esitate a contattarmi al mio sito web, sui forum o su 
Skype.
Buon modding, “Vasili”.
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