
 

 

Scenari 

Regole generali per gli scenari 
Salvo diversa indicazione, tutti i riquadri che presentano il punto centrale sono attraversabili e non riducono o 

impediscono il movimento delle unità di terra (Fanteria e Veicoli) 

Durata 

La partita ha termine alla prima occorrenza tra: 

1. Condizione di Vittoria Primaria 

2. 8 turni giocati 

3. 120 minuti trascorsi 

Definizione di Primo Giocatore 

Nella fasi di Setup (salvo diversa indicazione) il Primo Giocatore è colui che occupa una posizione superiore 

in graduatoria. Nel caso di accoppiamento casuale, anche la funzione di Primo Giocatore viene assegnata 

casualmente. 

Il Secondo Giocatore è, ovviamente, l’altro contendente. 

Ingresso sul campo 

Nel caso di ingresso sul campo dall’esterno (ad esempio durante il primo turno), il primo movimento deve 

essere in avanti, non può essere in diagonale.  

Definizione di unità di terra 
Nel termine Unità di Terra (Land Unit) sono comprese tutte le unità di tipo fanteria e veicolo prive della abilità 

Naval. 

Setup della partita 

Prima dell’inizio della partita entrambi i giocatori devono seguire i seguenti passi: 

1. Presentare la lista all’avversario senza indicare eventuali unioni tra unità (è sufficiente consegnare una 

copia dell’Ordine di Battaglia e concedere qualche minuto per eventuali domande/osservazioni) 

2. Partendo dal Primo Giocatore dichiarare: 

■ unioni tra eroe/squadra di fanteria e/o commissario/squadra di fanteria 

■ schieramento di un eroe in funzione di pilota 

■ unità di fanteria o veicolo imbarcate insieme al veicolo imbarcante 

■ unità sotto particolari restrizioni (ad esempio Spy) 

■ eventuali riserve (se previste dallo scenario) 

■ numero di attivazioni 

3. Partendo dal Secondo Giocatore piazzare in maniera alternata gli elementi scenici aggiuntivi nelle zone 

specificate, a patto di: 

■ non sovrapporsi ad altri elementi scenici 

■ essere posizionati al di fuori degli edifici 

■ non impedire completamente l’accesso ad un edificio a qualunque unità. 

4. Eseguire eventuali attività pre partita specifiche dello scenario. 
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Elementi scenici 

Le regole riguardanti i terreni speciali (pag. 133 e 134 e Dust FAQ pag. 14-19) dipendono dallo specifico 

scenario o secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva 

 

 

Casa standard 
Occupa 5 riquadri. Presenta quattro aperture utilizzabili solo dalle unità fanteria. 
Le unità entro la casa si considerano sempre in Cover. 
Si considera la casa costituita da un piano (livello 1), chiusa nella parte superiore. Il 
piano superiore non è occupabile da unità che non siano Velivoli. 

 

Casa con tetto camminabile 
Come la casa standard. 
La versione standard occupa un riquadro e presenta una apertura. 
Diversamente dalla casa standard il piano superiore è accessibile sia dall’esterno 
che dall’interno alle sole Unità di Fanteria. Salire o scendere di livello costa all’unità 
un (1) punto movimento aggiuntivo. Se l’unità è dotata dell’abilità Flying non paga 
costi aggiuntivi. Le unità con l’abilità Airborne non possono scendere sul tetto. Una 
unità che occupa il tetto camminabile non è in copertura, ma guadagna il vantaggio di 
altezza. 
 

 

Struttura non transitabile (Structure) (pag. 19) 
Occupa un riquadro. LoS, Movimento e Copertura secondo le normali regole. 
 

 

Capanno Quonset (Quonset Hut) (pag. 134) 
Occupa un riquadro. Una struttura non accessibile dalla altezza inferiore ad una 
unità. 
Blocca il movimento a tutte le unità di terra. 
Blocca la LoS alle unità di fanteria ed alle unità veicolo che non abbiano l’abilità 
Large o Huge. 

 

Capanno Quonset (Quonset Hut) (pag. 134) accessibile 
Segue le stesse regole di un capanno Quonset (pag 134). In aggiunta una Unità di 
Fanteria può entrarvi usando la porta indicata (triangolo bianco). Il capanno non ha 
ulteriori aperture. 
  

 

Albero (Tree) (pag. 19) 
Occupa un riquadro. LoS, Movimento e Copertura secondo le normali regole. 
 

 

Macerie (Rubble) (pag. 19) 
Occupa un riquadro. Blocca il movimento alla unità Veicolo Tracked, Wheeled o Half-
Tracked, non blocca il movimento alle altre Unità di Terra. (pag. 19) 
Non interrompe la LoS. Fornisce copertura a tutte le Unità di Terra che occupano il 
terreno (pag. 30). 

 Muretto Basso (pag. 20) 
Occupa la linea di separazione tra quadrati. 
Blocca il movimento solo alle unità veicolo di Livello 1 oppure ad unità Veicolo 
Wheeled o Half-Tracked. Può conferire copertura (Cover Save) se il bersaglio è 
adiacente al muro (vedi Legio Italica FaQ) 
  

 Muro alto (pag. 20) 
Occupa la linea di separazione tra quadrati. 
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Se privo di aperture (porte o finestre) blocca il movimento e la LoS a tutte le Unità di 
Terra. 
Se dotato di aperture (porte o finestre) blocca il movimento alle sole unità Veicolo e 
non blocca la LoS e può conferire copertura (Cover Save) se il bersaglio è adiacente 
al muro (vedi Legio Italica FaQ) 

 

Ostacolo anticarro (Tank Trap) (pag. 19) 
Occupa un riquadro. LoS, movimento e copertura secondo le normali regole 

 

Cassa (Ammo Box) (pag. 19) 
Occupa un riquadro. LoS, movimento e copertura secondo le normali regole. Se la 
cassa non è un obiettivo può essere distrutta da un veicolo che occupa il riquadro 

 

Cassa (Ammo Box) (pag. 19) con abilità speciali (Mediche) 
Segue le stesse regole di una cassa, ma questa cassa non può essere distrutta da 
un veicolo che occupa il riquadro. 
Se la cassa è controllata da una Unità di Fanteria, quella unità ottiene l’abilità 
speciale Get up, it ain’t that bad (pag. 159) . Se l’unità ha già questa abilità o se 
contiene un medico, allora guadagna l’abilità Medevac (pag. 151) applicabile anche 
all’unità stessa 

 

Cassa (Ammo Box) (pag. 19) con abilità speciali (Munizioni) 
Segue le stesse regole di una cassa, ma questa cassa non può essere distrutta da 
un veicolo che occupa il riquadro. 
Se la cassa è controllata da una Unità di Fanteria, quella unità ottiene l’abilità 

speciale Ammo Drop (pag. 157). L’abilità può essere usata anche sull’unità stessa, in 

tal caso l'azione riesce senza tiro di dado. 

 

Cassa (Ammo Box) (pag. 19) con abilità speciali (Fumogeni) 
Segue le stesse regole di una cassa, ma questa cassa non può essere distrutta da 
un veicolo che occupa il riquadro. 
Se la cassa è controllata da una Unità di Fanteria, quella unità ottiene l’abilità 

speciale Smoke Grenades (pag 125 di Hellgate), l’abilità deve essere usata mentre si 

è in controllo della cassa (quindi il fumogeno resta in zona della cassa). 

 

Cassa (Ammo Box) (pag. 19) con abilità speciali (Parti meccaniche) 
Segue le stesse regole di una cassa, ma questa cassa non può essere distrutta da 
un veicolo che occupa il riquadro. 
Una Unità di Fanteria che condivide il riquadro con la cassa ottiene l’abilità speciale 

Mechanic (pag. 153). 

Una Unità Veicolo che condivide il riquadro con la cassa ottiene l’abilità speciale 

Mechanic (pag. 153), abilità che può essere eseguita solo sul veicolo stesso. 

 

Strada (Road) (pag. 19) 
Una strada conta come terreno aperto per le unità di fanteria e i veicoli camminatori 
(Walker, veicoli senza i descrittori Wheeled, Tracked, Half-Tracked). 
Se un veicolo Wheeled, Tracked, Half-Tracked esegue una azione Move rimanendo 
esclusivamente sulla strada, guadagna un punto addizionale di movimento. 
Se un veicolo Wheeled, Tracked, Half-Tracked esegue una azione March Move 
rimanendo esclusivamente sulla strada, guadagna due punti addizionali di 
movimento.  

 

Obiettivo 
Interessa un quadrato, può avere regole speciali dipendenti dallo scenario 
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Acqua bassa 

Non blocca LoS. Offre copertura alle Unità di Fanteria che la occupano. Per uscire da 

un quadrato di acqua bassa le Unità di Terra devono pagare un punto movimento (1) 

aggiuntivo, sono esentate dal costo aggiuntivo le unità con abilità Amphibious o 

Flying. 

 

Antenna Radar/Traliccio 
Terreno speciale usato in alcuni scenari ha regole speciali dipendenti dallo scenario 
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Changelog 

Versione x.0 
Ultima versione 


