Come costruire un condominio senza riscontrare errori

La novità di Live with Friends è proprio l'introduzione di condomini ed appartamenti in cui trasferire i
vostri Sims e permettere loro di scoprire tutte le sfaccettature del vivere fianco a fianco con i vicini di
casa. Tuttavia, trattandosi di lotti particolari, i condomini hanno bisogno di essere creati con un certa
cautela, un po' come succede anche per i dormitori di University e gli hotel di World Adventure.
Ci sono alcuni dettagli che è bene sapere prima di cimentarsi nella costruzione di un condominio, onde
evitare spiacevoli delusioni una volta terminato il lotto. La prima cosa da tenere a mente è che,
qualunque sia il numero di appartamenti che costruite nel lotto, non potrete inserirvi più di 4 famiglie
giocabili.

Se costruite per esempio sei appartamenti in un lotto, fino quattro di questi potranno essere occupate dalle
vostre famiglie, ma ne rimarranno sempre almeno due occupati da NPC, e non c'è verso di cambiare questa
situazione.

Un secondo fattore da considerare è che una volta affittato un appartamento non sarà possibile
modificarne il 70% delle caratteristiche, poichè la Modalità Costruisci sarà limitata a ben poche voci: se
affittate un appartamento ed in un secondo momento decidete che le porte che ci sono non vi
piacciono o la posizione delle finestre non è funzionale, o semplicemente vorreste sfruttare un angolo
per creare un tinello, bene, sappiate che non potrete farlo. Gli strumenti della Modalità Costruisci che
potrete utilizzare sono solo i seguenti:

Inoltre, potrete modificare solo ed esclusivamente ciò che è contenuto all'interno del vostro
appartamento: non sarà possibile inserire/spostare oggetti e decorazioni nelle aree comuni.
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Esiste tuttavia un cheat che vi permette di accedere a tutti gli strumenti della Modalità Costruisci anche
dopo la conversione del lotto, e si tratta del codice boolprop aptsublotspecifictoolsdisabled false. Questo
cheat vi permette sì di modificare il vostro appartamento e le aree comuni, ma le modifiche saranno visibili
unicamente giocando nel vostro appartamento, quindi tenete bene a mente che giocando con altre famiglie
la struttura rimarrà quella di partenza. Alla fine delle modifiche inserite il codice boolprop
aptsublotspecifictoolsdisabled true.

In ultimo, ricordatevi che le vostre famiglie non possono affittare più di un solo appartamento per
volta, e che, al momento dell'affitto, ogni appartamento vi apparirà arredato solo dei servizi essenziali,
tutto il resto dovrà essere acquistato da voi. Vedremo comunque in dettaglio nei prossimi capitoli cosa
implica tutto questo.

Per prima cosa bisogna accedere al quartiere (qualsiasi quartiere, non per forza la Baia di Belladonna)
ed inserire un nuovo lotto vuoto RESIDENZIALE. Potete scegliere la grandezza che volete, ma se avete
un progetto preciso in mente vi conviene valutare prima cosa fare e come gestire lo spazio, sia per
creare eventuali garage (se avete Nightlife) oppure per strutturare le aree comuni. Una volta trovato il
lotto che vi interessa, inserite un nome e cliccate sulla spunta (controllando bene che il lotto sia
RESIDENZIALE e non comunitario).

Ora viene la parte più divertente ma anche quella più importante: costruire il condominio. Potete
scegliere la struttura che più vi piace: fare un palazzo con tanti appartamenti, delle villette a schiera,
dei cottage, quello che più vi piace, ma bisogna anche qui tenere a mente alcuni limiti entro cui
contenersi.

La prima cosa di cui dovete tener conto è che ogni appartamento può avere uno ed un solo ingresso,
che deve essere contraddistinto dall'apposita porta per gli appartamenti che trovate nella Modalità
Costruisci:
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Controllate di aver inserito la porta correttamente, e cioè con lo zerbino che dà sull'esterno
dell'appartamento, altrimenti i Sims non potranno accedervi.
Se costruite appartamenti al piano terra, ricordatevi che non potrete inserire porte sul retro, in quanto
- come scritto in precedenza - ogni casa può avere un solo ingresso. Potrete altresì costruire giardini e
balconi, ricordandovi però di delimitarne il perimetro con delle recinzioni, altrimenti l'appartamento
non verrà considerato tale dal gioco (sempre per il discorso un appartamento = un ingresso).
Inoltre, grazie alle esperienze che abbiamo raccolto sul forum e ad alcuni tentativi personali, siamo
riusciti ad individuare alcune situazioni che certamente causano problemi nella costruzione di
condomini, e cioè:
Se costruite un appartamento sulle fondamenta non potrete inserirvi un giardino intorno, in
quanto il dislivello tra il piano-fondamenta e il terreno viene considerato dal gioco come due
aree separate, quindi l'appartamento non verrà caricato correttamente. Anche inserendo della
recinzione attorno all'area la situazione non cambierà, quindi tenete bene a mente questo
fattore.
Non utilizzate la recinzioni basse all’interno degli appartamenti: verranno interpretati come
separatori di zona, rendendo quindi l’appartamento anomalo e causando errore.
Un altro problema noto è quello degli ascensori: inserirne uno in un appartamento vi creerà
sicuramente un errore, quindi se avete in mente di collegare due piani di uno stesso
appartamento con un ascensore, iniziate a considerare una comoda scala, magari a chiocciola
(che vi fa anche risparmiare spazio!). Tuttavia, gli ascensori inseriti nelle aree comuni, quindi
per unire due piani dello stesso condominio, funzionano correttamente.
Vi sono alcuni oggetti personalizzati che, se inseriti negli appartamenti, vi daranno errore.
Questo capita con elementi architettonici creati dai vari fansite prima dell'introduzione di Live
with Friends, o comunque evidentemente creati male, ed in particolar modo è un problema
dato dagli archi interni; utilizzate quindi materiale di default il più possibile. Lo stesso problema
si riscontra con porte da garage personalizzate.
Non è possibile costruire appartamenti su un lotto spiaggia (per i giocatori in possesso di World
Adventure), come è anche scritto nel file Leggimi.txt che viene inserito con ogni espansione.
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Inoltre vi consigliamo di evitare anche lotto posti su dislivelli e colline, perciò assicuratevi
sempre che i bordi del lotto siano tutti pianeggianti (potete sempre appiattirli con l’apposito
strumento).
Ricordatevi di inserire le porte d’ingresso in ogni stanza interna di ogni appartamento
(ovviamente porte normali, non porte d’appartamento), altrimenti l’area suddetta verrà
interpretata come area comune, perciò non verrà oscurata (se appartiene ad un appartamento
diverso dal vostro) e non potrete comunque inserirvi/togliervi oggetti.

A volte può capitare di cancellare erroneamente la cassetta della posta o il bidone dell'immondizia dei vostri
lotti residenziali, e fino a prima dell'uscita di Live with Friends il problema era risolvibile tramite dei file di
replacement disponibili su alcuni fansite (in particolare http://daydream.etowns.net/). Questi file, appunto,
"rimpiazzavano" quelli cancellati e vi permettevano di giocare tranquillamente nelle vostre case. Nei
condomini, invece, la cassetta delle lettere è diversa ed ha funzioni differenti, dal momento che tramite
questa potete pagare l'affitto, le bollette e ricevere altra posta.
Chi ha scaricato il replacement della buca delle lettere ha riscontrato un errore molto disagevole: la cassetta
condominiale non viene visualizzata, mentre appare solo e soltanto la cassetta-replacement, con la
conseguenza (grave) che i vostri Sims non possono pagare l'affitto! Ciò che bisogna fare, in questi casi, è
armarsi di pazienza e cercare di scovare il file incriminato tra i downloads, altrimenti avrete seri problemi a
giocare e godervi questa espansione.

Live with Friends introduce anche altre due novità, e cioè la possibilità di inserire i cornicioni e
visualizzare i soffitti all’interno di ogni abitazione, appartamenti e non. Vediamo ora nel dettaglio cosa
fare per posizionare correttamente i cornicioni e visualizzare e scegliere i soffitti.

Inserire i cornicioni è piuttosto semplice: essi infatti sono raccolti nella sezione Decorazioni/Varie della
Modalità Compra, e sono disponibili in diverse varianti.
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Ora possiamo posizionarci davanti alla parete che ci interessa e cominciare ad inserire i vari pezzi;
noterete da subito che ogni elemento è posto sul il limite inferiore del muro e non superiore: Live with
Friends vi permette, infatti, di spostare in basso o in alto la maggior parte degli elementi decorativi da
parete, cornicioni inclusi. Tenendo selezionato il nostro pezzo di modanatura basta premere i tasti ‘ e ì
della tastiera per spostare gli oggetti in su o in giù. Nel nostro caso ho deciso di spostare tutto verso il
limite superiore della parete:

Ora dobbiamo inserire il pezzo ad angolo, e per farlo è necessario inserire un paio di caselle di
pavimento (come vedete anche nella foto) ed attivare il cheat moveObjects on, aprendo la stringa dei
codici premendo i tasti Shift (o MAIUSC) Ctrl e C:

Selezioniamo il pezzo angolare del cornicione ed inseriamolo ad incastro tra gli altri, sempre
spostandolo fino al limite superiore della parete.
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Eliminiamo il pavimento che avevamo inserito temporaneamente, e disattiviamo il cheat, riaprendo la
stringa ed inserendo off al posto di on.

Inserire e visualizzare un soffitto è davvero semplice. Nel pannello di controllo utente troverete due
nuovi simboli: il tasto per visualizzare i soffitti e il tasto per attivare la visuale a 45°
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Il pulsate indicato come Soffitti On/Off è presente costantemente anche in Modalità Vivi, e vi permette
di visualizzare o meno i soffitti di ogni stanza della casa. Il soffitto non è altro che un pavimento, perciò
potrete modificarlo come preferite tramite appunto la categoria dei pavimenti. In Modalità Costruisci
potrete accedere alla Visuale a 45°, che vi permette di focalizzare l’attenzione proprio sui soffitti e
cambiarne il colore.

Quando avrete finito di strutturare il vostro condominio (o durante la costruzione, a seconda delle
vostre abitudini), sarà tempo di arredare ogni appartamento. Come vi avevamo accennato in
precedenza, l'arredamento in questi lotti gioca un ruolo particolare, e per esso vale una regola
specifica: ogni appartamento del condominio deve essere arredato completamente, ma, quando lo
affitterete, esso vi apparirà praticamente vuoto, fornito solo di alcuni oggetti base, e cioè: sanitari,
fornelli, frigoriferi, elettrodomestici piccoli e grandi, banconi da cucina e da bar, lampade da soffitto e
da muro, armadi a muro, armadietti delle medicine, allarmi antifurto, rilevatori di fumo e gli oggetti
della modalità costruisci.
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Per capire questa situazione bisogna fare una premessa di più ampio raggio: abbiamo visto all'inizio del
tutorial che ogni condominio può contenere tante famiglie quanti sono gli appartamenti in esso
costruiti, ma che in ogni condominio possono abitare solo fino a 4 famiglie giocabili e tanti NPC quanti
sono gli appartamenti rimanenti. Per esempio, il nostro condominio ha 3 appartamenti, che possono
essere così divisi:
1 appartamento con NPC
2 appartamenti con famiglie giocabili
o viceversa:
1 appartamento con famiglie giocabili
2 appartamenti con NPC
o ancora:
3 appartamenti con famiglie giocabili (e 0 NPC).
Se il condominio ha invece per esempio 5 appartamenti possiamo avere:
1 appartamento con NPC
4 appartamenti con famiglie giocabili
Oppure:
2 appartamenti con NPC
3 appartamenti con famiglie giocabili
e così via, ma MAI 5 famiglie giocabili e 0 NPC. Il numero di famiglie giocabili non può mai essere più
alto di 4, quindi, potete sempre avere, presumibilmente, un vicino di casa NPC. E gli NPC non possono
accedere alle Modalità Compra e Costruisci, ragion per cui bisogna fornire loro tutto l'arredamento
necessario per vivere, ed ecco perchè ogni appartamento deve essere arredato completamente.
Oltretutto, entrando a far visita ad uno di loro, potrete vedere come sono arredate le loro case..e
sarebbe davvero triste vedere un locale spoglio e freddo!

Ai vostri Sims, invece, è riservata la parte più divertente (e dispendiosa): arredare la loro nuova casa
(con le limitazioni che vi dicevamo in precedenza per la Modalità Costruisci).
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Esiste tuttavia un modo per affittare l'appartamento già arredato, e cioè quello di utilizzare il cheat
boolprop testingcheatsenabled true prima di affittare l'appartamento. Per prima cosa, impostate su OFF il
libero arbitrio nel Pannello di Controllo Utente; successivamente attivate il cheat, premendo i tasti Shift,
Ctrl e C della vostra tastiera e digitando nella stringa che apparirà il codice come scritto in precedenza.
Inviate e posizionate il vostro Sim davanti alla porta dell’appartamento che vi interessa, eliminando tutte le
altre eventuali azioni in coda. Tenendo premuto il tasto Shift, cliccate col tasto sinistro del mouse sulla
porta e selezionate la voce Rent Furnished Apartment (affitta appartamento arredato). Controllate che
l’appartamento sia effettivamente arredato, firmate eventualmente il contratto ma ricordatevi di
disattivare il cheat appena possibile, riaprendo la stringa e riscrivendo il codice inserendo false al posto di
true. Et voilà, vi siete risparmiati una fatica!

Ci siete quasi. Avete finito di arredare e strutturare i vostri appartamenti, ora avete solo bisogno di
cambiare la tipologia del lotto e renderlo un condominio a tutti gli effetti. Come accade anche in
University e World Adventure, infatti, abbiamo bisogno di un codice particolare per cambiare la
destinazione d'uso del lotto, ed in questo caso dobbiamo convertire un residenziale in un
appartamento. Aprite la stringa dei cheats premendo Shift Ctrl e C ed inserite il codice
changeLotZoning apartmentbase, ed inviate. Salvate il lotto e tornate al quartiere.

Se avete fatto tutto bene vedrete sopra al lotto un piccolo simbolo verde roteante, a forma di palazzo:
questi indica che la trasformazione è riuscita e quindi avete appena costruito il vostro primo
condominio! Complimenti!

Anche se può sembrare più comodo e semplice, vi consigliamo caldamente di non convertire il lotto quando ci
sono famiglie al suo interno: il lotto andrà inevitabilmente in crash!

Nota: il simbolo sopra ogni condominio cambia colore quando il condominio è occupato da almeno una
famiglia gestibile.
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Se invece avete tralasciato qualche punto del nostro tutorial o avete commesso qualche svista, quando
convertirete il lotto vi apparirà un messaggio di errore:

In questo caso dovrete trovare l'errore e correggerlo, convertendo nuovamente il lotto in residenziale
(con il cheat changeLotZoning residential). A modifiche effettuate potrete riconvertire il lotto in
condominio, sperando di aver risolto tutte le grane!

Quando il gioco vi dà errore durante la conversione da lotto residenziale a lotto appartamento, il modo più
veloce per capire dov’è l’errore è eliminare una per volta tutte le porte d’ingresso degli appartamenti e
riconvertire il lotto. Quando nella conversione non vi esce l’errore significa che il problema sta
nell’appartamento in cui avete appena rimosso la porta.

Buon divertimento!
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