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Parole chiave del linguaggio AWS 3.2 
 
Il linguaggio opera su un insieme di elementi necessari alla 
creazione di un gioco d'avventura quali ad esempio verbi, nomi, 
oggetti,  locazioni. Nel seguito indicheremo con delle lettere i 
valori numerici che identificano un certo elemento: 
 

v verbo 
n nome 
a avverbio/preposizione 
o oggetto 
r locazione/stanza (room) 
m marker/bandiera/flag 
c contatore 
x valore numerico/funzione 
ms messaggio 
d direzione (vedi tabella in appendice E) 

 
Dividiamo le parole chiave nelle stesse classi in cui sono 
riportate nella definizione della grammatica: 
 

• funzioni 

• decisioni 

• azioni 

  



 

 

 

 

Funzioni: 
 
ACTORNO valore numerico dell'attore immesso dal giocatore 
ADVENO valore numerico dell'avverbio immesso dal giocatore 
ADJENO valore numerico dell'aggettivo immesso dal 

giocatore 
VBNO valore numerico del verbo immesso dal giocatore 
NO1 valore numerico del primo nome immesso dal 

giocatore 
NO2 valore numerico del secondo nome immesso dal 

giocatore 
CTR c valore memorizzato nel contatore c 
TURN numero di turni dall'inizio del gioco 
ROOM locazione corrente (quella in cui si trova il 

giocatore) 
CONN r d cerca nella tabella delle connessioni tra stanze se 

c'è un collegamento tra la stanza r ed un'altra 
tramite la direzione d. Ritorna tale valore. Es: se 
dalla stanza 4 con NORD (direzione 1) si può andare 
nella stanza 8, la funzione CONN 4 1 darà il valore 
8. 

CONNCORR d cerca nella tabella delle connessioni tra stanze se 
c'è un collegamento tra la stanza corrente ed 
un'altra utilizzando la direzione d. Ritorna tale 
valore. 

RAND x ritorna un numero casuale tra 1 e x 
WEIG o ritorna il peso dell'oggetto o  

Es: se l'oggetto 4 è un sasso e pesa 10 (unità 
generiche, kg, libbre, fate voi), la funzione WEIG 
4 ritornerà il valore 10. 

OBJLOC o ritorna la locazione dell'oggetto o 
 

 
 
N.B. Le funzioni sono ricorsive, cioè una funzione può avere 
funzioni come argomento. Es: 

CONN CTR 10 CTR 5  
oppure  

CONN CTR ROOM RAND CTR CTR 34 
 
 

 

  



Decisioni: 
 
ACTOR a vero se è stato digitato un comando contenente 

l'attore a 
ACTOREQ a vero se attore è uguale ad a 
ACTORGT a vero se attore è maggiore di a 
ACTORLT a vero se attore è minore di a 
ADJE a vero se è stato digitato un comando contenente 

l'aggettivo a 
ADJEEQ a vero se aggettivo uguale ad a 
ADJEGT a vero se aggettivo maggiore di a 
ADJELT a vero se aggettivo minore di a 
VERB v vero se il verbo v è presente nella frase 

(VERB 7 sarà vero se il giocatore ha digitato 
il verbo numero 7 nella frase) 

VBNOEQ v vero se il verbo digitato ha valore v 
VBNOGT v vero se il verbo digitato ha valore maggiore 

di v 
VBNOLT v vero se il verbo digitato ha valore minore di 

v 
NOUN n vero se il nome n è presente nella frase 
NO1EQ n vero se il nome1 digitato ha valore n. Ad 

esempio, se il giocatore ha digitato prendi la 
palla (nome1=palla 3), la decisione NO1EQ 3 
varrà vero. 

NO1GT n vero se il nome1 digitato ha valore maggiore 
di n 

NO1LT n vero se il nome1 digitato ha valore minore di 
n 

NO2EQ n vero se il nome2 digitato ha valore n. Ad 
esempio, se il giocatore ha digitato inserisci 
la moneta nella fessura (nome1=moneta 3, 
nome2=fessura 5), NO2EQ 5 avrà valore vero. 

NO2GT n vero se il nome2 digitato ha valore maggiore 
di n 

NO2LT n vero se il nome2 digitato ha valore minore di 
n 

ADVE a vero se l'avverbio/preposizione a è presente 
nella frase 

ADVEEQ a vero se aggettivo uguale ad a 
ADVEGT a vero se aggettivo maggiore di a 
ADVELT a vero se aggettivo minore di a 
AT r vero se il giocatore è nella stanza r 
NOTAT r vero se il giocatore non è nella stanza r 
ROOMEQ r vero se la stanza corrente è la numero r 
ROOMGT r  vero se la stanza corrente è maggiore di r 
ROOMLT r vero se la stanza corrente è minore di r 
SET? m vero se il marker m è on 
RES? m vero se il marker m è off 
EQU? c x vero se il valore del contatore c è uguale ad 



x 
NOTEQU? c x vero se il valore del contatore c è diverso da 

x 
CTREQ c x vero se il contatore c ha valore x 
CTRGT c x  vero se il contatore c ha valore maggiore di x 
CTRLT c x vero se il contatore c ha valore minore di x 
HERE o vero se l'oggetto o è qui, cioè nella 

locazione corrente, quella in cui si trova 
anche il giocatore 

NOTHERE o vero se l'oggetto o non è qui 
CARR o vero se l'oggetto o è trasportato dal 

giocatore 
NOTCARR o  vero se l'oggetto o non è trasportato dal 

giocatore 
AVAI o vero se l'oggetto o è disponibile (presente o 

trasportato) 
NOTAVAI o vero se l'oggetto o non è disponibile 

(presente o trasportato) 
IN o r vero se l'oggetto o è nella stanza r 
NOTIN o r vero se l'oggetto o non è nella stanza r 
TURNEQ x vero se il numero di turni trascorsi è x 
TURNGT x vero se il numero di turni trascorsi è 

maggiore di x 
TURNLT x vero se il numero di turni trascorsi è minore 

di x 
OBJLOCEQ o x vero se la locazione dell'oggetto o è la 

numero x 
OBJLOCGT o x vero se la locazione dell'oggetto o è maggiore 

della numero x 
OBJLOCLT o x vero se la locazione dell'oggetto o è minore 

della numero x 
CONNEQ r d x vero se dalla stanza r, in direzione d si va 

nella stanza x 
CONNGT r d x vero se dalla stanza r, in direzione d si in 

una stanza maggiore di x 
CONNLT r d x vero se dalla stanza r, in direzione d si va 

in una stanza minore di x 
CONNCORREQ d x vero se dalla stanza corrente, in direzione d, 

si va nella stanza x 
CONNCORRGT d x vero se dalla stanza corrente, in direzione d, 

si va in una stanza maggiore di x 
CONNCORRLT d x vero se dalla stanza corrente, in direzione d, 

si va in una stanza minore di x 
WEIGEQ o x vero se l'oggetto o ha peso x 
WEIGGT o x vero se l'oggetto o ha peso maggiore di x 
WEIGLT o x vero se l'oggetto o ha peso minore di x 
ISWEARABLE o vero se l'oggetto o è indossabile 
ISNOTWEARABLE o vero se l'oggetto o non è indossabile 
ISMOVABLE o Vera se l'oggetto o è muovibile 
ISNOTMOVABLE o Vera se l'oggetto o non è muovibile 
ISWEARING o vero se il giocatore indossa l'oggetto o 



ISNOTWEARING o  vero se il giocatore non indossa l'oggetto o 
ISCARRSOME vero se il giocatore sta portando almeno un 

oggetto 
ISCARRNOTH vero se il giocatore non porta alcun oggetto 
ISWEARSOME vero se il giocatore indossa qualcosa 
ISWEARNOTH vero se il giocatore non indossa nulla (no, 

non è nudo!) 
PROB x E' vera con probabilità  x. Può essere 

utilizzata per far si che una decisione sia 
vera con una certa probabilità. Ad esempio, se 
vogliamo che il giocatore venga catturato 
dalle guardie dopo 20 mosse con probabilità 
del 60% avremo una condizione HI del tipo: 
IF CTREQ 12 0 AND PROB 60 THEN (giocatore 
catturato dalle guardie) ENDIF 
Cioè: se il contatore 12, che all'inizio 
conteneva 20, ora è a 0 e se la probabilità è 
almeno del 60%, allora le guardie possono 
prendere il giocatore. 

 
 
N.B. Le decisioni come argomento hanno funzioni 
  



 

 

Azioni: 
 
SET m pone il marker m on 
RESE m pone il marker m off 
CSET c x assegna il valore x al contatore c 
INCR  c incrementa di 1 il contatore c 
DECR c decrementa di 1 il contatore c. Se il valore del 

contatore raggiunge 0 allora ulteriori 
decrementi (o SUBC) non hanno effetto. 

GET o prende l'oggetto o. Esegue controlli sulla 
presenza dell'oggetto, se non sia già stato 
preso, se troppo pesante o troppo ingombrante 

DROP o lascia l'oggetto o. Verifica che l'oggetto sia 
in possesso del giocatore 

SWAP o1 o2
  

scambia di posto due oggetti. E' importante che 
i due oggetti, nel caso uno dei due sia in 
possesso del giocatore, abbiano lo stesso peso e 
la stessa dimensione, al fine di non incorrere 
in problemi. 

OKAY scrive OKAY e aspetta un nuovo comando. 
Fondamentalmente equivale a MESS(1000) WAIT 

WAIT aspetta un nuovo comando, fermando 
l'interpretazione delle condizioni successive 

EXIT esce dal gioco senza chiedere conferma 
QUIT esce dal gioco chiedendo conferma 
HOLD x ferma il gioco per x secondi o fino alla 

pressione di un tasto 
GOTO r va alla stanza r e la descrive 
DESC r descrive la stanza r 
LOOK descrive la stanza corrente 
LF Line Feed (fa iniziare la stampa sulla riga 

successiva) 
SAVE salva il gioco. Utilizza il file requester 
LOAD carica il gioco. Utilizza il file requester 
PICT gioco con immagini (se ci sono) 
TEXT gioco solo testo 
MESS ms stampa il messaggio ms 
MESSNOLF ms stampa il messaggio ms senza il line feed ( il 

ritorno a capo) 
PRIN x stampa il valore x 
PRINNOLF x stampa il valore x senza il line feed ( il 

ritorno a capo) 
TO o r muove l'oggetto o nella stanza r 
ADDC c x  aggiunge x al contatore c 
SUBC c x sottrae x al contatore c. Se il valore del 

contatore raggiunge 0 allora ulteriori 
sottrazioni (o DECR) non hanno effetto. 

OBJ o descrive l'oggetto o 



LIST r elenca gli oggetti nella stanza r 
INVE inventario (elenca gli oggetti in possesso del 

giocatore e quelli indossati) 
STRE x stabilisce ad x il massimo peso che il giocatore 

può portare, ponendo il valore x nel contatore 
122. 

DIMENS x stabilisce ad x la massima dimensione 
maneggiabili, ponendo il valore x nel contatore 
121. 

BRIN o porta l'oggetto o nella stanza corrente 
FIND o porta il giocatore nella stanza dove c'è 

l'oggetto o. Può essere utile come teletrasporto 
o con parola magica 

NORD se possibile muove il giocatore nella locazione 
a nord 

SUD se possibile muove il giocatore nella locazione 
a sud 

EST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a est 

OVEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a ovest 

ALTO se possibile muove il giocatore nella locazione 
in alto 

BASSO se possibile muove il giocatore nella locazione 
in basso 

NORDEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a nordest 

NORDOVEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a nordovest 

SUDEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a sudest 

SUDOVEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a sudovest 

RESTART ricomincia la partita dall'inizio 
SETCONN r1 d 
r2 

modifica la tavola delle direzioni, permettendo, 
dalla locazione r1 verso la direzione d, di 
raggiungere la locazione r2 

WEAR o indossa l'oggetto o (se indossabile ed in 
possesso del giocatore) 

UNWEAR o sveste l'oggetto o (se indossato e lo pone tra 
gli averi del giocatore) 

PRESSKEY attende la pressione di un tasto 
GETALL prende tutti gli oggetti presenti, se possibile 
DROPALL lascia tutti gli oggetti posseduti 
CLS pulisce la parte di schermo utilizzata per il 

testo dell'avventura 
SENDALLROOM r
  

manda tutti gli oggetti trasportati (quindi non 
anche quelli indossati) dal giocatore, nella 
stanza r 
 

RAMSAVE Salva la situazione corrente del gioco in 



memoria. 
RAMLOAD Carica la situazione corrente del gioco dalla 

memoria. 
SCRIPTON Attiva il salvataggio della sessione di gioco in 

un file .txt 
SCRIPTOFF Disattiva il salvataggio della sessione di 

gioco. 
COLOR f b cambia il colore del testo e dello sfondo 
FCOLO f cambia il colore del testo 
BCOLO b cambia il colore dello sfondo 
 
  

Tabella dei 
colori 

nero 0 
rosso 1 
verde 2 
giallo 3 
blu 4 
magenta 5 
ciano  6 
bianco 7 

 
N.B. Le azioni come argomento hanno funzioni. 
Guardate come, nell’azione MESS e nella decisione AVAI, viene 
usato come argomento la funzione NO1: 
IF NO1LT 5 AND VERB esamina AND AVAI NO1 THEN MESS NO1 WAIT 
ENDIF 
Cioè, se digitiamo esamina ed un nome minore di 5 (quindi tra 1 
e 4), e c’è l’oggetto di numero NO1 allora stampa il messaggio 
il cui numero è NO1. Potrebbe essere una descrizione aggiuntiva 
dell’oggetto o quello che volete voi. 
  



 
Messaggi di sistema 

1000 Okay. risposta al comando OKAY 
1001 Fatto utilizzato con GETALL 
1002 Fatto utilizzato con DROPALL 
1003 E' troppo pesante!  GET non a buon fine 

perché l'oggetto 
considerato è troppo 
pesante 

1004 E' troppo grande da 
maneggiare! 

GET non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato è troppo 
ingombrante 

1005 Non si muove! GET non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato non è 
muovibile 

1006 Non lo vedo da nessuna parte! GET non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato non è 
presente 

1007 Non ce l'ho con me! DROP non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato non è in 
possesso del giocatore 

1008 Non posso andare da quella 
parte! 

direzione non consentita 

1009 Prego? se non è stato digitato 
alcun verbo 

1010 Non posso. in caso di verbo non in 
dizionario 

1011 Già ce l'ho con me! GET non a buon fine 
perchè l'oggetto 
considerato è già in 
possesso del giocatore 

1012 Cosa devo fare? è il prompt di AWS 
1013 E' buio, non si vede nulla. in caso di stanza buia 
1014 Hai impiegato per il punteggio 
1015 turni per raggiungere per il punteggio 
1016 punti. per il punteggio 
1017  libero per usi futuri 
1018 Indosso utilizzato 

nell'inventario 
1019 Lo indosso già!  WEAR non a buon fine 

perché l'oggetto 
considerato è già 
indossato 

1020 Posso andare verso: utilizzato per 
visualizzare le 
direzioni consentite 
insieme ai messaggi fino 



al 1030 
1021 nord  
1022 sud  
1023 est  
1024 ovest  
1025 alto  
1026 basso  
1027 nordest  
1028 nordovest  
1029 sudest  
1030 sudovest  
1031 Posso vedere: utilizzato nella 

visualizzazione degli 
oggetti visibili in un 
luogo 

1032 Con me ho: utilizzato da INVE per 
elencare gli oggetti 
correntemente 
trasportati dal 
giocatore 

1033 Non ho nulla con me. utilizzato da INVE per 
comunicare che il 
giocatore non trasporta 
alcunché 

1034  contiene l'attore 
introdotto dal giocatore 

1035  contiene il verbo 
introdotto dal giocatore 

1036  contiene il nome1 
introdotto dal giocatore 

1037  contiene l'avverbio 
introdotto dal giocatore 

1038  contiene il nome2 
introdotto dal giocatore 

1039   contiene l'aggettivo 
introdotto dal giocatore 

1050 Luogo:  sono le tre stringhe 
1051 Punteggio:  in alto nel player dove 
1052 Turni: vengono riportati luogo, 

turni e punti. 
 
       
   
  



Contatori e marker di sistema. Direzioni 
 

Contatori 
118 contiene il numero di oggetti indossati. Viene 

aggiornato da AWS e non deve essere modificato 
119 contiene il numero di oggetti trasportati. Viene 

aggiornato da AWS e non deve essere modificato 
120 contiene il peso correntemente trasportato dal 

giocatore. Viene aggiornato da AWS e non deve essere 
modificato 

121 contiene la massima dimensione trasportabile 
122 contiene il massimo peso trasportabile 
123 contiene i punti accumulati (da aggiornare a cura del 

programmatore) 
124 contiene la dimensione correntemente trasportata. Viene 

aggiornato da AWS e non deve essere modificato 
125 contiene i turni di gioco trascorsi. Viene aggiornato da 

AWS e non deve essere modificato 
126 si autodecrementa ad ogni turno 
127 si autodecrementa ad ogni turno 
128 si autodecrementa ad ogni turno 
 
 

Marker 
120 on se una stanza è stata descritta da quando il 

programmatore ha resettato questo marker 
121 on se la stanza è illuminata (luce del giorno ad 

esempio) 
122 on se il giocatore è in possesso di una sorgente di luce 
123 se on disabilita il meccanismo che, all'uscita dal 

gioco, stampa turni e punteggio 
124 on se voglio che AWS stampi le uscite visibili (messaggi 

1020 Posso andare verso:  e da 1021 a 1030 per le 
direzioni) 

125 se true allora stampo tutti gli oggetti presi con 
GETALL, facendoli seguire dal messaggio 1001. Es: (un 
cane nero) Fatto. 
 

126 se true allora stampo tutti gli oggetti lasciati con 
DROPALL, facendoli seguire dal messaggio 1002. Es: (un 
cane nero) Fatto. 
 

127 On se voglio che AWS stampi il comando inserito dal 
giocatore tra parentesi quadre ([]).Di default è off. E’ 
utile nel caso di comandi multipli (prendi la torcia, 
metti la torcia nello zaino, vai a est, vai a nord poi a 
ovest, parla al troll …) quando AWS sembra “andare da 
solo”, per capire a quale parte del comando sta 
rispondendo. Lo vidi su Zork negli anni ’80 e mi piacque 
molto. 

  



   
  
   
   
 
   

Direzioni 
Nord 1 
Sud 2 
Est 3 
Ovest 4 
Alto 5 
Basso 6 
Nordest 7 
Nordovest 8 
Sudest 9 
Sudovest 10 
 
 

Tabella dei 
colori 

nero 0 
rosso 1 
verde 2 
giallo 3 
blu 4 
magenta 5 
ciano  6 
bianco 7 
 
  



INITFI30.AWS 
Il file initfi30.aws contiene una serie di parole, messaggi e 

condizioni di base, per non dover partire ogni volta da zero. È 

chiaro che, man mano che diventerete esperti, il vostro file di 

base si arricchirà di parole, messaggi ed altro legati al vostro 

personalissimo modo di scrivere avventure. Andiamo a guardare 

cosa vi offro per iniziare. 

DIZIONARIO 

A 150 AVVERBIO 
ALTO 84 VERBO 
BASSO 85 VERBO 
BASTA 40 VERBO 
CARICA 989 VERBO 
E 82 VERBO 
ENTRA 31 VERBO 
ESAMINA 70 VERBO 
EST 82 VERBO 
G 110 VERBO 
GIU 85 VERBO 
GUARDA 110 VERBO 
I 72 NOME 
INVENTARIO 72 NOME 
LASCIA 55 VERBO 
MOSTRA 74 VERBO 
N 80 VERBO 
NORD 80 VERBO 
O 83 VERBO 
OVEST 83 VERBO 
PIGLIA 50 VERBO 
POI 9999 SEPARATORE 
POSA 55 VERBO 
PRENDI 50 VERBO 
QUINDI 9999 SEPARATORE 
RICOMINCIA 987 VERBO 
S 81 VERBO 
SALVA 988 VERBO 
SU 84 VERBO 
SUD 81 VERBO 
VAI 100 VERBO 
 

Il dizionario contiene le sei direzioni di base (nord, sud, est, 

ovest, su, giu). Se volete, potete aggiungere nordest, 

nordovest, sudest e sudovest, per un’avventura veramente grande 

e complessa da mappare. Le sei direzioni sono inserite come 

verbi. Potreste inserirle come nomi e così potreste costruire 

frasi come VAI A NORD. Notate infatti che l’avverbio A è già 

inserito, così come il verbo VAI. 



Fate attenzione che tutte le parole non inserite nel dizionario 

non vengono riconosciute e quindi vengono ignorate. 

Perciò articoli, preposizioni e tante altre parole non inserite 

nel dizionario, verranno semplicemente ignorate. 

Poi abbiamo il verbo GUARDA e la sua abbreviazione G. Ovviamente 

serve per guardare, per chiedere nuovamente la descrizione di 

una locazione. 

Abbiamo i verbi PRENDI, PIGLIA e LASCIA, POSA per prendere e 

posare gli oggetti. 

SALVA e CARICA servono per salvare una partita nella situazione 

in cui si trova e ricaricarla per ripartire proprio da quel 

punto. 

INVENTARIO o I servono ad elencare le cose in possesso del 

giocatore. 

RICOMINCIA serve a ricominciare il gioco dall’inizio. 

BASTA fa uscire dal gioco.  

POI e QUINDI sono dei separatori di frasi, come il . (punto) e 

la , (virgola). I separatori sono utilizzati dal parser per 

analizzare frasi complesse. 

MOSTRA, ESAMINA ed ENTRA sono altri tre verbi di uso comune. 

Osservando il dizionario, potete vedere che ogni parola ha un 

numero identificativo, il suo codice. Per esempio, PRENDI ha 

codice 50. 

In AWS non verrà mai usata la parola PRENDI ma il suo codice 

(50). 

In questo modo, però, possiamo introdurre sinonimi, cioè parole 

con lo stesso significato. Per dire che due parole sono 

sinonimi, basta dare loro il medesimo codice. Così PIGLIA, che 

ha codice 50, è sinonimo di PRENDI, che ha lo stesso codice. 

Attenzione, non c'è motivo particolare di usare un numero 

piuttosto che un altro. 

 
In INITFI30.AWS non ci sono locazioni né oggetti né messaggi del 

programmatore. E’ chiaro però che se tutte le vostre avventure 

adottano una ventina di messaggi uguali, essi saranno caricati 

nel vostro personalissimo INITFI30.AWS, che potrà chiamarsi 

anche in altro modo, ovviamente. Cambiargli nome vi permetterà 



di capire qual è il vostro file iniziale. Magari ne avrete uno 

per ogni tipologia di IF che scriverete: spaziale, medievale, 

epoca romana, vecchio west e così via. 

In ultimo ci sono le condizioni a bassa priorità che eseguono le 

operazioni di base. Mancano totalmente le condizioni ad alta 

priorità e quelle locali perché specifiche per le singole 

avventure. 

Le condizioni a bassa priorità presenti sono: 

IF VERB 40 THEN QUIT ENDIF Se digito BASTA 
(40) allora esci 

IF VERB 74 AND NOUN 72 THEN INVE WAIT 
ENDIF 

Se chiedo di fare 
l’inventario 

IF VERB 0 AND NOUN 72 THEN INVE WAIT ENDIF Idem 
IF VERB 987 THEN RESTART ENDIF Ricomincia 
IF VERB 988 THEN SAVE WAIT ENDIF SALVA LA 
PARTITA 

Salva la partita 

IF VERB 989 THEN LOAD WAIT ENDIF CARICA LA 
PARTITA 

Carica la partita 

IF VERB  80 THEN NORD WAIT ENDIF 
IF VERB 81 THEN SUD WAIT ENDIF 
IF VERB 82 THEN EST WAIT ENDIF 
IF VERB 83 THEN OVEST WAIT ENDIF 
IF VERB 84 THEN ALTO WAIT ENDIF 
IF VERB 85 THEN BASSO WAIT ENDIF 

Le sei direzioni 
principali 

IF VERB 110 THEN LOOK WAIT ENDIF Guarda 
 

Noterete come mancano le basilari PRENDI e LASCIA riferite ad 

uno o più oggetti. Queste vanno inserite da voi secondo le 

indicazioni riportate in precedenza. Per prendere gli elementi, 

dopo aver identificato gli oggetti prendibili con i numeri da 1 

a 20 (se sono 20, ad esempio, quelli prendibili), dobbiamo 

inserire in dizionario i loro nomi con gli stessi numeri da 1 a 

20. A questo punto basta scrivere questa condizione a bassa 

priorità: 

IF VERB 50 AND NO1LT 21 THEN GET NO1 OKAY ENDIF 
(se si è digitato prendi un oggetto minore di 21, quindi da 1 a 
20, allora prendi quell'oggetto)  
Stessa cosa per posarli: 
IF VERB 55 AND NO1LT 21 THEN DROP NO1 OKAY ENDIF 
 

 
Limiti di AWS 

Max numero locazioni 1024  
Max numero oggetti 1024  



Max parole in dizionario 4096  
Max numero contatori 128  
Max valore in contatore  32767 non viene effettuato 

controllo di overflow 
Max numero marker 128  
Max numero messaggi  1200  
Max numero condizioni hi 1024  
Max numero condizioni 
locali 

1024  

Max numero condizioni low 1024  
 
 
 
 
   
 
 
 

  



Funzioni, decisioni, azioni raggruppate per scopo. 
 
Verbi/Nomi Marker Contatori Locazioni Comandi 

VERB v    SET  m     CSET c x GOTO r    OKAY 
NOUN n    RESE m     INCR c     CONNCORR d   WAIT 
ADVE a SET? m     DECR c     DESC r QUIT 
ADJE a    RES? m     CTR c     ROOM        EXIT 
NO1        EQU?  c    

x 
AT r    PRESSKEY 

NO2                 TURN   LOOK RESTART 
VBNO                 ADDC c x CONN r d  
ADVENO  SUBC c x NOTAT r  
ADJENO  NOTEQU? C x SETCONN r1 

d r2 
 

ACTORNO  CTREQ c x NORD  
ACTOR a  CTRGT c x SUD  
ACTOREQ a  CTRLT c x EST  
ACTORGT a  TURNEQ x OVEST  
ACTORLT a  TURNGT x ALTO  
ADJEEQ a  TURNLT x BASSO  
ADJEGT a   NORDEST  
ADJELT a   NORDOVEST  
VBNOEQ v   SUDEST  
VBNOGT v   SUDOVEST  
VBNOLT v   ROOMEQ r  
NO1EQ n   ROOMGT r  
NO1GT n   ROOMLT r  
NO1LT n   CONNEQ r d 

x 
 

NO2EQ n   CONNGT r d 
x 

 

NO2GT n   CONNLT r d 
x 

 

NO2LT n   CONNCORREQ 
d x 

 

ADVEEQ a   CONNCORRGT 
d x 

 

ADVEGT a   CONNCORRLT 
d x 

 

ADVELT a     

 

Oggetti Keyword 
condizioni 

Disco Altro 

GET    o    IF    SAVE MESS ms                        
DROP   o    THEN  LOAD x + y                          
SWAP o1 o2    ENDIF RAMSAVE x - y                          
HERE   o    AND RAMLOAD x > y                          
CARR   o    OR  x < y 



AVAI   o      condition XOR 
condition        

IN o r        NOT condition                  
OBJ   o       x = y 
LIST  o       INVE 
WEIG  o   PICT 
STRE  o   TEXT 
TO o r   RAND x 
BRIN  o   PRIN x 
FIND  o   HOLD x 
OBJLOC o   LF 
NOTHERE o   MESSNOLF ms 
NOTCARR o   PRINNOLF x 
NOTAVAI o   CLS 
NOTIN o r   COLOR f b 
WEAR o   FCOLO f 
UNWEAR o   BCOLO b 
GETALL   PROB x 
DROPALL   SCRIPTON 
SENDALLROOM r   SCRIPTOFF 
DIMENS x    
WEIGEQ o x    
WEIGGT o x    
WEIGLT o x    
ISWEARABLE o     
ISNOTWEARABLE o    
ISMOVABLE o    
ISNOTMOVABLE o    
ISWEARING o    
ISNOTWEARING o    
OBJLOCEQ o x    
OBJLOCGT o x    
OBJLOCLT o x    
ISCARRSOME    
ISCARRNOTH    
ISWEARSOME    
ISWEARNOTH    

  



Grammatica del linguaggio AWS3.2 
 
 
frase ::= IF [decisione [logic decisione]] THEN {azione} ENDIF 
 
logic ::= AND | OR 
 
 
decisione ::= VERB funzione | NOUN funzione | ADVE funzione | 
ACTOR funzione | ADJE funzione | AT funzione | NOTAT funzione | 
SET? funzione | RES? funzione | EQU? funzione funzione | NOTEQU? 
funzione funzione | HERE funzione | NOTHERE funzione | CARR 
funzione | NOTCARR funzione | AVAI funzione | NOTAVAI funzione | 
IN funzione funzione | NOTIN funzione funzione | NO1EQ funzione 
| NO1GT funzione | NO1LT funzione | NO2EQ funzione | NO2GT 
funzione | NO2LT funzione | ROOMEQ funzione | ROOMGT funzione | 
ROOMLT funzione | VBNOEQ funzione | VBNOGT funzione | VBNOLT 
funzione | ACTOREQ funzione | ACTORGT funzione | ACTORLT 
funzione | ADJEEQ funzione | ADJEGT funzione | ADJELT funzione | 
ADVEEQ funzione | ADVEGT funzione | ADVELT funzione | CTREQ 
funzione funzione | CTRGT funzione funzione | CTRLT funzione 
funzione | TURNEQ funzione | TURNGT funzione | TURNLT funzione |  
OBJLOCEQ funzione funzione | OBJLOCGT funzione funzione | 
OBJLOCLT funzione funzione | ISWEARING funzione | ISWEARABLE 
funzione | ISNOTWEARING funzione | ISNOTWEARABLE funzione | 
CONNEQ funzione funzione funzione | CONNGT funzione funzione 
funzione | CONNLT funzione funzione funzione | CONNCORREQ 
funzione funzione | CONNCORRGT funzione funzione | CONNCORRLT 
funzione funzione | WEIGEQ funzione funzione | WEIGGT funzione 
funzione | WEIGLT funzione funzione | PROB funzione 
 
funzione ::= NO1 | NO2 | VBNO | CTR funzione | TURN | ROOM | 
CONN funzione funzione | CONNCORR funzione | RAND funzione | 
OBJLOC funzione | WEIG funzione | numero 
 
numero ::= {cifra} 
 
 
azione ::= SET funzione | RESE funzione | CSET funzione funzione 
| INCR funzione | DECR funzione | GET funzione | DROP funzione | 
SWAP funzione funzione | OKAY | WAIT | EXIT | QUIT | HOLD 
funzione | GOTO funzione | DESC funzione | LOOK | LF | SAVE | 
LOAD | PICT | TEXT | MESS funzione | PRIN funzione | TO funzione 
funzione | ADDC funzione funzione | SUBC funzione funzione | OBJ 
funzione | LIST funzione | INVE | STRE funzione | BRIN funzione 
| FIND funzione | NORD | SUD | EST | OVEST | ALTO | BASSO | 
NORDEST | NORDOVEST | SUDEST | SUDOVEST | WEAR funzione | 
UNWEAR funzione | MESSNOLF funzione | RESTART | SETCONN funzione 
funzione funzione | PRINNOLF funzione | PRESSKEY | GETALL | 
DROPALL |COLOR funzione funzione |FCOLO funzione |BCOLO funzione 
|RAMSAVE|RAMLOAD|SCRIPTON|SCRIPTOFF 
 



 
Non ho implementato il NOT, sostituito da una serie di 
condizioni “negate”, tipo VBNONEQ che vuol dire numero del verbo 
non uguale a. Equivale a NOT VERB oppure NOT VBNOEQ. 
 
Non ho implementato lo XOR ( a XOR b vera se è vera a e non è 
vera b oppure è vera b e non è vera a).  
IF VERB 10 XOR NOUN 17 THEN … (lo so, non ha molto senso ma è 
solo un esempio. Se ne avete di migliori fatevi avanti). 
Si sostituisce con: 
IF VERB 10 AND NO1NEQ 17 THEN … 
IF NOUN 17 AND VBNONEQ 10 THEN … 
Lo so, sono due condizioni invece di una ma quante volte vi è 
servitor lo XOR? Però se me ne dimostrate l’utilità, io lo 
implemento! 
 
 
 
 
 
  



Il ciclo di gioco nel dettaglio: 
 
 

 


