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Posizionare una Hostage Rescue Area in Counter Strike Source 
 

Presupposto che abbiate già in mente un area per posizionarvi l’area di recupero ostaggi, 
e sapete, occhio e croce, dove mettere tutto (ostaggi e Rescue Area), ecco a voi tutte le 
entità che vi serviranno per completare una Hostage Rescue map funzionante, nonché 
qualche accenno al NAV editor, i waypoints e la creazione dei BOTs. 
 
 
Nota generale:  
Ricordate che tutte le entità dovranno essere piazzate sopra il pavimento, senza che il 
pavimento venga toccato dalle entità (sollevate di poche unità).  
 
  
HOSTAGE RESCUE AREA  
(breve=HRA) 
 
Create un brush (un solido) che visto in pianta comprenda l’area che 
desiderate venga considerata HRA. Date a tale solido una dimensione, 
in altezza,  che superi di poco l’altezza stessa degli ostaggi: se un 
uomo ha dimensioni, in unità di Hammer, di circa 33x33xh78, basterà 
dare al solido un altezza di 80 unità. Questo solo per essere sicuri che 
l’NPC (ostaggio) entri nell’area con certezza. 
Staccate dal pavimento di 1 o 2 unità il solido appena creato.  
 
 

Selezionate quindi il Texture Tool  e cercate, con l’ausilio dei filtri, 
inserendo nell’apposita riga il termine “tools” la texture “TRIGGER”.  
Fate attenzione a non confonderla con trigger relay texture. 
 
Applicate la texture Trigger a tutte le faccie del solido.  
 
Successivamente trasformate in entità il solido, selezionandolo e 
usando l’apposito tasto: 

 (tasto To Entity) 
 
Il vostro solido sarà ora una entità basata su brush (entità brush-based).  Manca solo 
l’assegnazione del TIPO di entità. Noi ci serviremo dell’entità func_hostage_rescue. 
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Assegnate quindi l’entità func_hostage_rescue nelle class della finestra Object Properties  

 
 
 
Per completare la Hostage Rescue Area è 
opportuno applicare una decal con la texture  
decals/militiahostagerescue posta al centro 
dell’area di ingombro del brush-entity appena 
completato. La decal dovrà toccare il pavimento, 
per poter apparire correttamente. 
Ecco spiegato il motivo per cui il solido non deve 
toccare il pavimento !  
Interferirebbe con la decal. 
 
 
 
 
 
 
 
Gli ostaggi: 
Ora dovrete posizionare gli ostaggi nei punti che avete scelto (ovviamente saranno 
posizionati vicino a un area in cui appaiono i giocatori del team Terror. 
 
Questa operazione si effettua posizionando un entità hostage_entity nel punto da voi 
stabilito. 
 
Notare che nei parametri (keyvalue Hostage Model (int) ), è possibile scegliere tra quattro 
modelli di ostaggio (A,B,C e D).  Ogni ostaggio potrà essere dotato di skin differente, 
scelta tra I quattro tipi indicati. 
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La skin non è immediatamente visibile nella 3d di Hammer, ma si vedrà solamente nel 
gioco compilato. 
 

 
 
Non e’ finita ! 
 
Creare il file NAV: 
Gli ostaggi, devo premettere, sono dei veri e propri NPC, quindi sono dotati di una 
Intelligenza Artificiale (AI). Questa AI consente al gioco di gestire gli ostaggi nel momento 
in cui vengono attivati dal CT che va a liberarli: essi devono sapere DOVE muoversi e 
COME.  
Per fare questo il gioco si basa su di una serie di informazioni come quali sono i percorsi 
possibili per far muovere gli NPC, dove ci sono eventuali ostacoli non saltabili o percorribili 
a piedi, eccetera… 
Tali informazioni vengono elaborate in precedenza e salvate nel file NOMEMAPPA.NAV  
L’estensiona .NAV identifica il file che viene prodotto dal gioco quando si esegue almeno 
una volta l’inserimento dei bot nel gioco. 
Per fare ciò, una volta compilata la mappa basterà avviare CS:S e selezionare CREA 
SERVER, successivamente si deve scegliere la propria mappa tra quelle comprese 
nell’elenco a discesa, inserire un numero di bot qualsiasi e dare AVVIA . 
Fatto questo parte il gioco e, una volta entrato in campo, si vedrà una barra di 
avanzamento: il gioco sta in quel momento elaborando i dati di cui necessita per far 
muovere autonomamente tutti gli NPC (quindi sia i BOT che gli Ostaggi !! ). 
Il tempo che impiega a completare l’elaborazione è talvolta piuttosto elevato. In caso di 
mappe molto elaborate e ricche di particolari nel campo di gioco,  bisogna aspettare molto. 
Tale operazione basta eseguirla una sola volta: nel caso in cui decidiate di distribuire la 
mappa per essere giocata in rete non dimenticate di allegare alla mappa il file .NAV, 
pena i BOT non funzioneranno e gli Ostaggi non seguiranno il CT intenzionato a 
liberarli. 
 


