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Versioni
Versione Data Autore Descrizione
0.1 22/04/2011 Matteo Combattimento prima bozza

0.2 01/05/2011 Matteo Inserita classe unica generica e abilità. Varie fix.

0.3 05/05/2011 Matteo Inseriti i talenti

0.4 13/05/2011 Matteo Aggiunti talenti e cambiate le clausole di parata e schivata. 
Aggiunta la sezione equipaggiamento.

0.5 09/06/2011 Matteo Sistemata la parata a distanza, ampliata l’introduzione, aggiunti i 
poteri, aggiunti i danni a zona, ripristinato il talento Incantare in 
combattimento, aggiunto il talento Disarmare in difesa, aggiunta 
abilità lingua, aggiunti i poteri.
Importato il documento in google docs.

0.6 16/06/2011 Matteo aggiunta descrizione statistiche armi e lista armi di base

1.0 21/06/2011 Matteo prima versione stampata

1.1 23/06/2011 Matteo aggiunti i TS ogni 2 livelli, specifiche lingua, attacco alla cieca e 
fuoco di soppressione

1.2 29/06/2011 Matteo corretto fuoco di soppressione, aggiunte altre CD, aggiunto ferite 
al tiro colpire, aggiunte azioni tipiche del round

Da fare
Rivedere i danni
Rivedere le abilità (layout!)
Rivedere i poteri (cos’è che volevo aggiungere?)
 
Aggiungere lista azioni standard e round (da manuale, dove cazzo l’ho messo?)
Rivedere descrizioni per le armature (layout)
Aggiungere statistiche per le armi di base
Aggiungere NPC d’esempio
Aggiungere tutti i talenti (in breve da manuale)
Aggiungere il caso di fuoco di soppressione (vedi gurps?)

Glossario
Termine Definizione

FOR modificatore della caratteristica Forza

DES modificatore della caratteristica Destrezza 

INT modificatore della caratteristica Intelligenza

xdY x tiri di un dado da Y facce. Se x non è specificato si intende 1. (es: d20)

pf punti ferita



px punti esperienza

CA classe armatura

RD riduzione al danno

mo monete d’oro, unità universalmente adottata per la stima del valore degli oggetti

TS tiro salvezza

 

Introduzione
Questo documento serve per integrare alcune regole di GURPS nel sistema d20.
I concetti base rimangono quelli del d20: a tutte le situazioni non esplicitamente specificate in 
questo documento vanno applicate le regole standard del d20.
 
Lo scopo di questo documento è cercare di modificare il sistema d20 3.5 (Dungeons and Dragons) 
per farlo funzionare bene anche in scenari moderni e con alcune caratteristiche che lo rendano 
possibilmente più realistico.
 
Le modifiche comprendono essenzialmente i seguenti punti.

1. Classe unica generica totalmente personalizzabile
2. Blocco dei punti ferita massimi al punteggio di Costituzione del personaggio
3. Nuove abilità per il combattimento
4. Aggiunta di nuove caratteristiche per l’utilizzo delle armi
5. Modifica ad alcuni talenti
6. Scomposizione della CA in schivata e riduzione del danno
7. Aggiunta della parata come tecnica di combattimento
8. Modifica della magia in gestione di poteri speciali

 

 



Personaggio
Il personaggio appartiene ad una classe unica generica che non offre abilità speciali o particolari 
vantaggi. I bonus di questa classe non si sommano ai normali bonus di avanzamento. Esistendo solo 
questa classe, il multiclasse non è contemplato.

Classe unica generica
Caratteristiche: qualsiasi.
Allineamento: qualsiasi.
Dado vita: i punti ferita rimangono sempre uguali al punteggio di Costituzione più eventuali 
Talenti.
Bonus di attacco base: l'attacco si basa su Destrezza e le Abilità di combattimento nell'arma 
selezionata.
Tiri salvezza base: i tiri salvezza si basano sulle caratteristiche associate ed eventuali talenti.
Speciale: al primo livello si parte con 3 talenti. Si acquista un talento ogni due livelli successivi (al 
3, al 5, al 7, eccetera). Si acquista un punto caratteristica ogni 4 livelli.
Incantesimi al giorno: non sono previsti, ma sono a discrezione del Master.
Abilità di classe: tutte.
Punti abilità al primo livello: (6 + INT ) * 4
Punti abilità ad ogni livello addizionale: 6 + INT
Bonus ai tiri salvezza ogni due livelli: +1
 

Livello PX Punti 
Abilità

Max 
Punti 

Abilità

Talenti Aumento 
Caratt.

Aumento 
TS

1 0 24+4*INT 4 3   
2 1000 +6+INT 5   +1

3 3000 +6+INT 6 4   
4 6000 +6+INT 7  1 +1

5 10000 +6+INT 8 5   
6 15000 +6+INT 9   +1

7 21000 +6+INT 10 6   
8 28000 +6+INT 11  2 +1

9 36000 +6+INT 12 7   
10 45000 +6+INT 13   +1

11 55000 +6+INT 14 8   
12 66000 +6+INT 15  3 +1

13 78000 +6+INT 16 9   
14 91000 +6+INT 17   +1



15 105000 +6+INT 18 10   
16 120000 +6+INT 19  4 +1

17 136000 +6+INT 20 11   
18 153000 +6+INT 21   +1

19 171000 +6+INT 22 12   
20 190000 +6+INT 23  5 +1

 

Razze
I modificatori applicati dalle razze possono essere applicati normalmente.
Nel caso classico della razza Umana si applicano i seguenti bonus:
● velocità base 9m
● talento bonus al primo livello
● 4 punti abilità bonus al primo livello, 1 punto abilità bonus ad ogni livello successivo
 

Quindi, un Umano appartenente alla classe unica generica avrà le seguenti caratteristiche:

Punti abilità al primo livello: (7 + INT ) * 4
Punti abilità ad ogni livello addizionale: 7 + INT

Speciale: al primo livello parte con 4 talenti. Acquista un talento ogni due livelli successivi (al 3, al 
5, al 7, eccetera). Acquista un punto caratteristica ogni 4 livelli.
Livello PX Punti 

Abilità
Max 
Punti 

Abilità

Talenti Aumento 
Caratt.

Aumento TS

1 0 28+4*INT 4 4   
2 1000 +7+INT 5   +1
3 3000 +7+INT 6 5   
4 6000 +7+INT 7  1 +1
5 10000 +7+INT 8 6   
6 15000 +7+INT 9   +1
7 21000 +7+INT 10 7   
8 28000 +7+INT 11  2 +1
9 36000 +7+INT 12 8   
10 45000 +7+INT 13   +1
11 55000 +7+INT 14 9   
12 66000 +7+INT 15  3 +1
13 78000 +7+INT 16 10   
14 91000 +7+INT 17   +1
15 105000 +7+INT 18 11   
16 120000 +7+INT 19  4 +1
17 136000 +7+INT 20 12   
18 153000 +7+INT 21   +1
19 171000 +7+INT 22 13   
20 190000 +7+INT 23  5 +1



Abilità
Vengono elencate di seguito le nuove abilità disponibili. Servono principalmente al nuovo sistema 
di combattimento e per utilizzare un più ampio spettro di utensili e oggetti.
Le abilità con * (asterisco) hanno bisogno di un apprendimento specifico per essere apprese al 
primo livello.
 
L’abilità lingua (categoria conoscenze, controllata da INT) è tendenzialmente evoluta in qualcosa 
di più specifico e si applica adesso anche alla propria lingua madre, oltre che essere selezionabili 
per lingue diverse, previo debito apprendimento. L’abilità raccoglie in sè sia l’abilità di leggere e 
scrivere, sia di parlare e comprendere il parlato. Avere 0 (zero) punti abilità nella propria lingua 
madre significa che non si è in grado di legere e scrivere, ma la si può parlare e comprendere 
sebbene ad un livello elementare.
L’abilità lingua viene richiesta in casi nei quali una comprensione o produzione specifica sia 
richiesta. Ad esempio fare lo spelling, scrivere un testo formale o tecnico, trasmettere informazioni 
o avere un tono raffinato, ma anche esguire giochi di abilità quali Scarabeo.
Non si possono fare prove di abilità in una lingua se non si è speso almeno un punto in quell’abilità; 
questo vale anche per la lingua madre.
 

Abilità con le armi
Le abilità con le armi sono controllate da DES.
 
Armi da mischia [DES]

Colpo senz'armi
Scudo (parata * 1, attacco * 1/2)
Armi ad impatto

Ascia/Mazza
Armi inastate

Arma inastata
Bastone ferrato
Lancia

Mazzafrusti
Mazzafrusto

Scherma
Spadino
Striscia

Spade
Coltello
Spada
Spada corta
Spadone a due mani

Armi a distanza [DES]



Arco
Balestra
Cerbottana
Fionda (propulsore semplice, piccoli oggetti)
Lanciare (a mano, piccoli oggetti)
Armi da fuoco

*Arma leggera anti armatura (LAW)
Fucile
Fucile a pompa
*Lanciafiamme
Mitraglietta (SMG)
Pistola

Artigliere
Arma a raggi
*Cannone
Mitragliatrice

Armi da lancio
Lanciare coltello
Lanciare ascia/mazza
Lanciare lancia
Lanciare shuriken

 

Altre abilità 
Artigianato (alcuni esempi di abilità di artigianato aggiuntive) [INT]

*Elettronica (costruire o riparare apparecchi elettronici)
*Meccanica (costruire o riparare apparecchi meccanici)
*Programmazione (modificare o programmare attrezzature informatiche)

Conoscenze (alcuni esempi di conoscenze aggiuntive) [INT]
*Astronomia
*Chimica
*Fisica
*Matematica
*Medicina
*Lingua (specificare quale)

Le conoscenze hanno diversi significati e servono pricinpalmente per comprendere alcuni aspetti 
del campo nel quale sono impiegate. Non è possibile compiere un tiro conoscenza se non si ha 
almeno un punto in quel campo.



La lingua madre richiede almeno un punto abilità. Se il personaggio non ha alcun punto in una 
lingua, non può parlare o scrivere in quella lingua.

 
Utilizzare oggetti [INT]

Apparecchiature elettriche (tutte tra cui: lavatrici, lavastoviglie, tostapane, 
macchinetta del caffè, frullatore, montacarichi, pannelli elettrici, e altri semplici 
apparecchi che funzionano ad elettricitià)
*Apparecchiature elettroniche (tutte tra cui: radio, sistemi di sicurezza, e altri 
apparecchi complessi che si basano su circuiti integrati o simili)
*Apparecchiature informatiche (l'utilizzo di macchine per la gestione di informazioni)
*Esplosivi (piazzare e far funzionare con efficacia qualsiasi tipo di esplosivo)
*Veicoli (specificare quali tra: navi, aerei, moto, automobili, carri armati, o altri)

 

Utilizzare oggetti alla cieca, per i quali non è stata appresa l’abilità specifica, è un prova di 
intelligenza (applicazione della logica) oppure saggezza (intuito) a seconda del giudizio del master 
od in ultima analisi del giocatore. 

Attivare un oggetto di cui non si conosce assolutamente nulla ha una CD 25. Ogni conoscenza 
sull’oggetto abbassa la CD (ad esempio, leggende -1, dicerie -2, descrizioni -4, osservazione del suo 
utilizzo -6, prova Conoscenza -8). La prova di utilizzare oggetti alla cieca deve essere ripetuta ogni 
volta che si desidera utilizzare l’oggetto ma dopo la prima attivazione la CD si abbassa di 2.

Se la prova di utilizzare oggetti alla cieca fallisce di 10 o più l’oggetto subisce un 
malfunzionamento che causa tipicamente 2d6 di danni (ma può dipendere dall’oggetto in 
questione). 

Talenti
Si mantengono tutti i talenti non di metamagia e di creazione, con le seguenti precisazioni:
● I requisiti di qualsiasi livello di classe si intendono sempre riferiti alla classe generica.
● L'attacco base si riferisce al livello nell'abilità nell’arma relativa.
● I talenti di metamagia che aiutano la concentrazione (Incantare in combattimento)
 
I seguenti talenti sono stati modificati dalla lista dei talenti standard come descritto:
● Arma accurata: rimosso in quanto DES è sempre usata per colpire.
● Aumentare evocazione: rimosso
● Difendere con due armi: permette di preparare una parata sia per l'arma primaria, sia 
(anche su di un diverso attaccante) per l'arma secondaria (o lo scudo).
● Competenze in armi e armature: tutte le competenze sono sostituite dalle relative abilità.
● Attacco con lo scudo migliorato: permette di mantenere la parata con lo scudo anche se 
questo viene usato come arma. La parata viene comunque persa negli altri casi, ad esempio se si usa 
l'arma primaria per attaccare o in seguito ad un'azione di movimento.
● Controincantesimo migliorato: rimosso.
● Escludere materiali: rimosso.
● Incantesimi focalizzati: rimosso.
● Incantesimi inarrestabilie: rimosso.
● Incantesimi naturali: rimosso.
● Maestria in combattimento: scambia il bonus di attacco con l’arma impugnata con il 
bonus alla schivata (fino a 5 punti).



● Padronanza degli incantesimi: rimosso.
● Ricarica rapida: diminuisce il tempo di ricarica di 1 azione per un’arma selezionata. 
Richiede 1 punto abilità nell'uso dell'arma.
● Scacciare extra: rimosso.
● Scacciare migliorato: rimosso.
● Attacco rapido: permette di usare due azioni di movimento, prima e dopo un singolo 
attacco in mischia.
● Tiro in movimento: permette di usare due azioni di movimento, prima e dopo un singolo 
attacco a distanza a patto che queste rappresentino un movimento continuo e fluido.
● Vocazione magica: rimosso in quanto le abilità connesse non sono più supportate.
 
I seguenti talenti si aggiungono alla lista dei talenti esistenti:
● Contrattacco: offre al difensore un attacco di opportunità quando ha effettuato con 
successo una parata con lo scudo, l'arma secondaria o a mani nude. Questo attacco viene calcolato 
per il limite di attacchi opportunità nel round.  
Requisiti: Destrezza 13, Intelligenza 13, Riflessi in combattimento
● Parata rapida: preparare la parata con la mano secondaria (scudo, arma secondaria o mani 
nude) è un'azione gratuita.  
Requsiti: Destrezza 15, Riflessi in combattimento
● Disarmare in difesa: in caso di una parata effettuata con successo si può scegliere se 
effettuare immediatamente una prova di disarmare sull’avversario senza necessità di effettuare la 
prova di colpire. La prova di disarmare conta come un attacco di opportunità. 
Requisiti: Destrezza: 15, Intelligenza 13, Riflessi in combattimento, 
● Attacco in mischia migliorato: permette di eseguire un attacco aggiuntivo in mischia con 
l'arma primaria ogni round con una penalità di -5 al colpire.  
Requisiti: Destrezza 13, Livello 6.
● Attacco in mischia superiore: permette di eseguire un attacco aggiuntivo in mischia con 
l'arma primaria ogni round con una penalità di -10 al colpire.  
Requisiti: Destrezza 15, Livello 11, Attacco in mischia migliorato.
● Combattimento improvvisato: dimezza qualsiasi malus per l'utilizzo di armi improprie, 
quali ad esempio oggetti generici (sedie, sassi, bastoni) oppure armi a distanza impiegate in 
mischia. Requisiti: Colpo senz'armi migliorato.
● Mira in movimento: mantiene la mira con le armi a distanza anche in seguito ad azioni 
di movimento normali (normalmente perderebbe la mira ad una velocità maggiore di 1/2 velocità 
base). A velocità doppia perde la mira ma non applica la penalità di -4 al colpire. Movimenti più 
rapidi applicano la normale penalità di -4. 
Requisiti: Destrezza 15, Mobilità, Schivare, Tiro Ravvicinato



 

Combattimento
Valgono tutte le regole standard del combattimento d20, tranne quanto specificato di seguito.

Round
A differenza di d20, il round dura circa 4 secondi ed è composto da un'azione di round completo, 
oppure due azioni standard qualsiasi (della durata di circa 2 secondi ciascuna), non limitate 
nell'ordine da azioni di movimento. In pratica è possibile muoversi e compiere un'azione standard o 
viceversa.
Alcuni talenti permettono di utilizzare l’analogo di 3 azioni standard, in realtà permettendo al 
personaggio di compiere due azioni simultaneamente.
 
 
Azione Durata Attacco

opportunit
à

Effetti secondari Extra

movimento 
lento (1/2-)

azione 
std

dipende 
dalla 
postura

mantiene la parata,  
permette muoversi 
silenziosamente,
applica ingombro,  
nascondersi -2,
+1 schivare

il talento Mira in 
movimento permette di 
mantenere la mira

movimento 
normale

azione 
std

dipende 
dalle aree di 
minaccia

perde mira,
perde parata,  
applica ingombro,
+2 schivare

 

movimento 
veloce (x2+)

azione 
std

sì abilita la carica,
perde mira, 
perde parata,  
applica ingombro,
+4 schivare

 

cambio postura: 
in piedi

azione 
std

sì movimento normale,  
corsa x4

 

cambio postura: 
accucciato

azione 
std

sì -2 schivata mischia, 
+2 schivata distanza,
movimento ½,  
corsa x2

 

cambio postura: 
sdraiato

gratuita no -4 tiro al colpire in mischia,
-4 schivata mischia, 
+4 schivata distanza,
movimento ¼ con attacco 
opportunità,  

 



no corsa

preparare parata azione 
std

no permette la parata il talento Parata rapida 
permette di preparare 
la parata come azione 
gratuita

dichiarare 
schivata

gratuita no permette la schivata su attacchi 
a distanza

 

attacco azione 
std

no   

fuoco di 
soppressione

round 
complet
o

no attacca bersagli multipli  

 

Movimento
Il movimento base (per gli umani 9m) è inteso per un round completo, quindi in caso di azione di 
movimento singola (durata di un azione standard) si calcola una distanza dimezzata (4,5m).
Muoversi più velocemente (ad esempio con movimento veloce, 18m a round, 9m per azione) 
provoca attacchi di apportunità. 
Muoversi più lentamente (ad esempio con movimento lento, 4,5m al round, 2,25m per azione) 
permette di utilizzare (le usuali) abilità quali cercare (trappole), muoversi silenziosamente, 
nascondersi (-2) e mantenere la parata.
L'azione di carica, oltrepassare e altre che richiedono una certa velocità per essere eseguite hanno 
bisogno di un'azione di movimento veloce precedente (è possibile combinare gli spostamenti in 
modo che un round sia di movimento veloce e il round seguente si eseguano due attacchi, il primo 
dei quali in carica).
Esempio: 
Ad esempio ci si può muovere per 4,5m e compiere un singolo attacco, oppure muoversi di 4,5m e 
mettersi in difensiva. Oppure muoversi normalmente per un totale di 9m.

Attacco
Ogni attacco dura un'azione standard (mezzo round). Si possono eseguire quindi due attacchi per 
round. E' possibile utilizzare attacchi aggiuntivi se l'arma lo consente o grazie ai talenti relativi.
E' possibile compiere attacchi di opportunità (uno per round) anche nel caso si stia usando un 
arma a distanza: in quel caso si considera che l'arma sia improvvisata (-4 al colpire) con danno base 
1d3, 1d4, 1d6 a seconda della taglia dell'arma, rispettivamente piccola (pistola), media (fucile) e 
grande (lanciarazzi).
Gli attacchi preparati sono dichiarati durante il proprio turno e funzionano come un singolo 
attacco normale, ossia è come posticipare il proprio attacco quando si verificano delle precise 
condizioni: come da manuale queste condizioni devono essere molto precise.

Colpire
Stabilisce se il colpo è andato a segno oppure no. La prova deve battere la difesa usata 
dall'avversario (schivata o parata, o entrambe).
Il tiro al colpire si basa sempre sul modificare della destrezza (DES).
Il bonus totale al tiro (d20) è pari all'abilità nell'arma che si intende utilizzare per l'attacco, più i 



seguenti bonus di circostanza:
● accuratezza: applicare il bonus indicato se nell'azione precedente è stata presa la mira (armi 
a distanza). Per le armi da mischia il bonus si applica sempre.
● rinculo: calcolare la penalità indicata per tutti i colpi sferrati prima dell'attacco dopo i quali 
non vi è stata almeno un'azione standard in cui non è avvenuto un attacco. Questo vale anche per 
i colpi ripetuti di un'arma da mischia. Il rinculo diminuisce se l’arma è tenuta ben salda in qualche 
modo, aumenta in caso di inadeguatezza nell’utilizzo dell’arma.
● ingombro: applicare la penalità se nell'ultima azione standard il personaggio si è mosso (a 
qualsiasi velocità), o comunque non aveva l’arma pronta (ad esempio nel caso in cui l’arma sia stata 
appena estratta, anche nel caso di un’estrazione rapida, viene calcolato comunque l’ingombro in 
quanto l’arma non era impugnata).
● incremento di gittata (o solo gittata per brevità): si applica solo negli attacchi a distanza, si 
considera la penalità associata alla distanza del bersaglio in metri diviso il valore di incremento di 
gittata dell’arma considerato per difetto (es: 10 / 3 = 3, 10 / 15 = 0).
● condizione fisica (o ferite): si considera un malus derivante dal numero di ferite del 
personaggio, debitamente rapportate al totale dei punti ferita. Il malus è uguale a: pf totali / ( pf 
totali - ferite ) arrotondando per eccesso.
 

Colpire: 1d20 + abilità + accuratezza - rinculo - ingombro - distanza / gittata - ferite
 
E' possibile usare lo scudo per colpire usando metà del livello di abilità scudo, meno le eventuali 
penalità per il combatimento a due mani.
 
Per le armi che lanciano più colpi per uno stesso attacco, si applica il malus del rinculo su ogni 
colpo successivo al primo senza bisogno di tirare nuovamente per colpire. Il massimo numero di 
colpi che può essere lanciato da un’arma in un’azione è indicato come rateo di fuoco o raffica.
 
Esempi:

Attaccare in mischia subito dopo aver sfoderato l’arma (anche con estrazione rapida), in 
seguito ad azione di movimento a velocità normale superiore od altra azione fisica non di 
attacco:
1d20 + abilità + accuratezza - ingombro
 
Attaccare in mischia in seguito ad un altro attacco eseguito l’azione precedente:
1d20 + abilità + accuratezza - rinculo
 
Attaccare a distanza subito dopo aver sfoderato l’arma, essersi mossi a velocità normale o 
superiore, o comunque non aver avuto l’arma imbracciata:
1d20 + abilità - ingombro - distanza/gittata
 
Attaccare a distanza in seguito ad un altro attacco eseguito l’azione precedente:
1d20 + abilità - rinculo accumulato - distanza/gittata
 
Attaccare a distanza mirando:
1d20 + abilità + accuratezza - distanza/gittata
 
Attaccare a distanza se ferito:
1d20 + abilità - ferite
Con un totale di 15 pf e 5 ferite, il malus totale sarà 15 / (15 - 5) = 1
Con un totale di 15 pf e 8 ferite, il malus totale sarà 15 / (15 - 8) = 2 
Con un totale di 15 pf e 10 ferite, il malus totale sarà 15 / (15 -10) = 3
Con un totale di 15 pf e 12 ferite, il malus totale sarà 15 / (15 - 12) = 5



Con un totale di 15 pf e 13 ferite, il malus totale sarà 15 / (15 - 13) = 8
Con un totale di 15 pf e 14 ferite, il malus totale sarà 15 / (15 -14) = 15

 
Attaccare alla cieca un (presenuto) bersaglio ha comunque una possibilità del 50% di mancare, 
anche se il tiro colpire era riuscito. Il talento Combattere alla cieca permette di tirare nuovamente la 
percentuale.
 
Il fuoco di soppressione (o copertura o sbarramento) è una tecnica di attacco a distanza che 
prevede che molti colpi vengano scagliati in un’area ristretta (saturazione). Il fuoco di soppressione 
è effettuato in un singolo attacco ma usando l’interno round, senza prendere la mira, lanciando 
tutti gli attacchi disponibili in quel round con l’arma impugnata in un’area specificata non più 
larga di un cono di 30 gradi. Se l’arma non permette di lanciare più di un colpo per attacco, non è 
possibile usarla per la soppressione. La soppressione può continuare liberamente nei round seguenti 
(mantenendo il tiro al colpire iniziale).
Esempio: 

Usando un mitragliatore 9 RoF, abilità 5, rinculo 2, gittata 15
considerando un tiro d20 pari a 10, e 20m la distanza dell’area da saturare 
nella raffica iniziale verranno sparati 18 colpi con i seguenti valori d’attacco:
tiro iniziale: 10 (d20) + 5 (abilità) - 1 (distanza) = 14
tiri seguenti: 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

 
Per ogni colpo scagliato con attacco superiore a 1, selezionare a caso un bersaglio presente nell’area 
e confrontare il valore della difesa del bersaglio (copertura, postura, movimento). Questa è una 
semplificazione del concetto di casualità insito nel fuoco indiscriminato di uno sbarramento.
Esempi:

25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 1 1 1 1 1 = 8 possibili bersagli
20 18 16 14 12 10 8   6   4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 = 5 possibili bersagli
15 13 11 9   7   5   3   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 3 possibili bersagli
10 8   6   4   2   1   1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 0 possibili bersagli

 
Effettuare fuoco di soppressione alla cieca richiede come sempre di considerare che un bersaglio 
possa comunque essere mancato con il 50% di probabilità.
 

Danneggiare
Il danno in corpo a corpo si basa sul modificatore forza FOR.
Il danno a distanza dipende dall'arma, tranne nel caso in cui l'arma sia stata lanciata (pugnale, ascia, 
sasso), in quel caso si applica il danno normale dell'arma. Gli archi potenti hanno degli ulteriori 
bonus.
1. Si calcola il danno totale arrecato al bersaglio.
2. Si calcola il punto d'impatto usando 1d20.
 
 
# parte del corpo note

1-2 piede destro e sinistro massimo 1/4 dei pf totali

3-4 gamba destra e sinistra massimo 1/2 dei pf totali

5-6 mano destra e sinistra massimo 1/4 dei pf totali

7-8 braccio destro e sinistro massimo 1/2 dei pf totali

9-18 tronco  



19-20 collo/viso e cranio danni raddoppiati
 
3.Si sottrae al danno la riduzione al danno (RD) dell'armatura 
eventualmente presente nella zona d'impatto.
4.Si sottraggono eventuali danni rimanenti ai PF del personaggio, 
considerando il massimale dell'area coinvolta basato sui pf attuali per 
eccesso.
 
Esempio

PF totali: 10
Armatura di cuoio RD 3 su tutto il corpo, tranne mani e viso.
Calcolo del danno: 2d6 + 3 = 6 +3 = 9
Punto d'impatto: 7 = braccio destro
Armatura: 9 - 3 = 6
Punti ferita assorbibili dal braccio: 10 / 2 = 5
Punti ferita subiti: 5 (1 in avanzo non considerato)

 
Se i danni inflitti sono il doppio dei danni assorbibili (per esempio un 
colpo ad un arto che subisce danni pari ai pf totali), la parte colpita 
diviene inutilizzabile fino a quando non ci si sottopone a cure mediche a 
discrezione del Master. I danni subiti da un arto già inutilizzabile sono 
ignorati (a discrezione del master l’arto potrebbe staccarsi completamente 
o essere polverizzato).
Un arto superiore danneggiato applica un malus di -2 a tutte le azioni 
compiute con quell'arto. 
Danneggiare le gambe provoca un dimezzamento della velocità base di 
movimento.
I malus spariscono in seguito ad una cura specifica dell’arto.
 
In caso di danni ad area (ad esempio un’esplosione) si considera che il 
colpo sia stato inferto a ciascuna parte del corpo colpibile dall’esplosione 
(sono escluse parti del corpo totalmente coperte o assenti per qualche motivo): calcolare il danno di 
conseguenza.
 
E’ possibile preparare la parata per questo genere di attacchi per dimezzare i danni, alla stregua di 
un successo nel tiro salvezza su riflessi.
 
Esempio

Effetto ad area 3d6, danni medi 11
 Danni subiti da ogni parte del corpo: 11

In caso di tiro riflessi o parata eseguita con successo, danni subiti: 6
 

Difesa
E' possibile usare due abilità per la difesa: la schivata o la parata.
La schivata funziona automaticamente su tutti gli attaccanti in mischia oppure se specificato su di 
un solo attaccante a distanza, per tutti gli attacchi effettuati contro il personaggio. In caso vi sia 
solo un attaccante a distanza, la schivata si applica automaticamente.
La parata funziona invece sempre e solo contro un singolo attaccante, in mischia o a distanza.



Schivare
Si contrappone alla prova al colpire dell'avversario e di basa sulla Destrezza.
E' l'analogo della CA nel sistema d20 classico, nel senso che è calcolata a priori sommando DES, 
eventuali talenti al numero 10.
 
La schivata: 10 + DES + Talenti + Altri effetti di schivata
 
Schivare si applica automaticamente in mischia contro tutti gli avversari coinvolti a portata.
Negli attacchi a distanza, si applica solo se è stata esplicitamente applicata ad un singolo 
avversario precedentemente dichiarato (azione gratuita). Se schivare è applicato per un attaccante 
a distanza, non viene più considerato in mischia e viceversa.
 
E' possibile schivare solo in quei casi in cui il bonus DES sia applicaile.

Parare
Da contrapporre alla prova al colpire dell'avversario. Si basa su DES.
Va sempre preparata durante il proprio round come un'azione standard e si applica ai soli attacchi 
di un singolo avversario dichiarato al momento della preparazione.
Preparare la parata costa un'azione standard a meno che non si abbia il talento Parata rapida che 
permetta di preparla gratuitamente.
E' possibile muoversi alla metà della velocità normale mantenendo pronta la parata (ad esempio 
avanzando con lo scudo alzato). 
La parata rimane pronta fino a quando non fallisce o si compie una qualsiasi azione fisica (attacco, 
acrobazia,  scalare, cambio postura, muoversi, ecc.) tranne il movimento a velocità dimezzata.
 
Calcolo della parata (contrapposta al tiro colpire): d20 + DES + abilità con l'arma da mischia 
impugnata/2 oppure abilità con lo scudo.
 
Nel caso si stia impugnando un'arma non da mischia, si considera che essa sia uno 
scudo “improvvisato” applicando un malus di -2 al tiro.
Calcolo della parata (con armi a distanza): d20 + DES - 2
 
In mischia, se si stà tentando di sbilanciare l’avversario, nel caso di una parata di successo, si 
effettua comunque la prova di forza contrapposta, ma basata sull’arma o lo scudo usati (d20 + 
FOR + abilità): il perdente è considerato barcollante per il prossimo round (può compiere una 
sola azione standard durante il suo round) e la sua eventuale posizione di parata è immediatamente 
persa.
 
Nel caso di una parata di successo a distanza, la prova di forza del difensore (d20 + FOR + abilità) 
è contrapposta a metà del danno subito: se la prova fallisce il difensore è considerato barcollante 
per il prossimo round.
 
Esempio:

Abilità nell’arma a distanza: 6
Parata con l’arma a distanza: d20 + DES - 2

 
Abilità nell'arma da mischia: 6
Parata con l'arma da mischia: d20 + DES + 6/2

 
Abilità nello scudo: 6



Parata con lo scudo: d20 + DES + 6
 

Equipaggiamento
Alcune modifiche all'equipaggiamento standard dal manuale.

Armatura
Tutte le penalità delle parti dell'equipaggiamento vanno sommate per ottenere la penalità totale 
dell'armatura indossata. Viene poi applicata una penalità pari all'arrotondamento per eccesso del 
numero totale.

Armature perfette hanno una riduzione di penalità di 1 (massimo -0).

La copertura delle protezioni e le relative penalità variano da modello a modello, mentre le RD 
dipendono in larga misura dal materiale impiegato:

Tessuto leggero: RD 0, nessuna penalità.

Tessuto pesante: RD 1, nessuna penalità

Tessuto imbottito o materiali plastici leggeri: RD 2, nessuna penalità.

Cuoio, pelle pesante: RD 3, penalità da 0 a -1

Cuoio rinforzato o platsiche rinforzate: RD 4, penalità da 0 a -1

Maglia di ferro: RD 6, penalità da -1 a -2

Kevlar: RD 8, penalità da 0 a -1

Piastra d'acciaio: RD 10, penalità da -1 a -2

Altre combinazioni di materiali sono possibili, ad esempio è possibile creare un giubbotto di Kevlar 
a doppio strato, ma questo ovviamente penalizza maggiormente chi indossa la protezione.

 

Alcuni esempi di equipaggiamento:

Piedi (1-2)

Scarponi: RD 1

Scarponi rinforzati o imbottiti: RD 2

Stivali di cuoio: RD 3

Stivali di cuoio borchiato o stivali da motociclista: RD 4, -0.5

Stivali di cuoio coperti da maglia di ferro: RD 6, -1

Scarponi ricoperti da tessuto di fibra in kevlar: RD 8, -0.5

Stivali di cuoio coperti da piastre d'acciaio: RD 10, -1

Gambe (3-4)

Pantaloni invernali: RD 1

Gambali con protezioni di plastica leggere: RD 2

Pantaloni di cuoio: RD 3

Pantaloni di cuoio rinforzati: RD 4, -0.5



Gambali in maglia di ferro: RD 6, -1

Gambali di kevlar: RD 8, -0.5

Gambali in piastre d'acciaio: RD 10, -1

Mani (5-6)

Guanti invernali o in nomex: RD 1

Guanti di pelle: RD 2

Guanti di cuoio: RD 3

Guanti di cuoio rinforzati o da motociclista: RD 4, -0.5

Guanti d'arme in maglia di ferro: RD 6, -0.5

Guanti ricoperti in kevlar: RD 8, -0.5

Guanti d'arme in piastre d'acciaio: RD 10, -1

Braccia (7-8)

Protezioni di plastica leggera per le braccia: RD 2

     Spallacci di cuoio: RD 3

     Spallacci di cuoio rinforzati: RD 4, -0.5

     Maniche ricoperte di kevlar: RD 4, -0.5

     Spallacci d'acciaio: RD 10, -1

Tronco (9-18)

Giacca a vento invernale: RD 1, -1, copre anche le braccia

Giacca di pelle: RD 2, copre anche le braccia

Giacca di cuoio: RD 3, copre anche le braccia

Giacca di cuoio rinforzata o da motociclista: RD 4, -1, copre anche le braccia

Gilet di maglia di ferro: RD 6, -2

Cotta di maglia di ferro: RD 6, -3, copre anche le braccia

Giubbotto antiproiettile leggero: RD 6

Giubbotto antiproiettile in kevlar: RD 8, -1

Corazza di piastre d'acciaio: RD 10, -2

Giubbotto in fibra di kevlar con piastre composite: RD 12, -1.5

Testa (19-20)

Capuccio invernale: RD 1, solo cranio

Caschetto di plastica o di pelle: RD 2, solo cranio

Mefisto composito, o maschera di pelle o plexiglass : RD 2

Casco di plastica rinforzato o cuoio: RD 3

Casco da motociclista integrale: RD 4, -0.5

Maschera antigas o analoga protezione volto: RD 4, -1, solo faccia

Cappuccio  in maglia di ferro: RD 6, solo cranio, -0.5

Elmetto in kevlar: RD 8, solo cranio



Maschera d'acciaio: RD 10, solo faccia, -0.5

Elmetto d'acciaio: RD 10, solo cranio, -0.5

Elmo d'acciaio completo: RD 10, -1

 

Alcuni set completi d'esempio:

Vestiti invernali, completi con maschera di plastica e occhialoni. RD 1, penalità -1, peso XXX

Armatura di pelle, con cappuccio e maschera: RD 2, nessuna penalità, peso XXX

Armatura di cuoio, con elmetto e maschera: RD 3, nessuna penalità, peso XXX

Vestiti da motociclista: RD 4, penalità -3, peso XXX

Armatura di cuoio borchiato, con elmetto e maschera: RD 4, penalità -3, peso XXX

Armatura di magia di ferro, senza protezione viso: RD 6, penalità -6, peso XXX

Armatura completa d'acciaio: RD 10, penalità -7, peso XXX

Completo in kevlar da artificiere: RD 8, RD 12 sul tronco, RD 4 sul volto, -5, peso XXX

 

Equipaggiamento da soldato moderno (penalità totale -1/-2)

Scarponi: RD 1 

Giubbotto antiproiettile leggero: RD 6

Elmetto d'acciaio: RD 10 (-0.5)

Maschera antigas: RD 4 (-1)

Equipaggiamento da forze d'intervento speciali (penalità totale -1/-2):

Scarponi: RD 1

Gambali con protezioni di plastica leggere: RD 2

Guanti in tessuto avionico: RD 1

Protezioni di plastica leggere per le braccia: RD 2

Giubbotto antiproiettile in kevlar: RD 8 (-1)

Elmetto in kevlar: RD 8

Maschera antigas: RD 4 (-1)

Equipaggiamento da soldato leggero (penalità totale 0):

Scarponi: RD 1

Guanti in tessuto avionico: RD 1

Giubbotto antiproiettile leggero: RD 6

Tuta NBC (penalità totale -1) 

Stivali di gomma rinforzati: RD 2

Guanti di gomma rinforzati: RD 1

Tuta rinforzata con protezioni per braccia e gambe: RD 2

Maschera antigas completa: RD 4 (-1)



 



Armi
Le armi del manuale rimangono praticamente inalterate tranne per le integrazioni standard che 
vengono descritte di seguito, principalmente per inserire valori standard di rinculo, ingombro e 
gittata.

Il bonus delle armi perfette, assimilato come accuratezza, si usa normalmente in caso di armi da 
mischia, mentre è necessario usare l'azione di mira per applicarla al tiro di armi a distanza.

Nome Accuratezza Ingombro Rinculo Gittata

 

Mischia
L’accuratezza dell’arma si applica sempre negli attacchi in mischia.

L’ingombro si applica se l’arma non era impugnata o se ci si è mossi il round precedente.

Il rinculo si applica ad ogni attacco eseguito in seguito ad un altro attacco

La gittata non si applica (vedi Lanciare nelle armi a distanza)

 

Di seguito dei valori indicativi

Arma (esempio) Ingombro Rinculo

Leggera (pugnale) 1 0

Corta (spada corta) 2 1

Lunga (spada lunga) 3 2

A due mani (spadone) 4 3
 

 

Distanza
L’accuratezza si applica solo se si sta mirando con l’arma (ad esempio usando un’azione per 
mirare).

L’ingombro si applica se l’arma non era impugnata o se ci si è mossi il round precedente.

Il rinculo si applica ad ogni colpo scagliato in seguito ad un altro dopo il quale non è stata fatta 
un’altra azione (quale ad esempio ricaricare). Se l’arma è stata appoggiata (ad esempio ad un 
muretto o con un bipede) il rinculo diminuisce di 1.

La gittata è il divisore da applicare alla distanza per applicare il malus sul tiro.

La ricarica è il numero di azioni standard da impiegare per ricaricare l’arma. Se la ricarica è 
interrotta prima di terminare è necessario iniziare da capo.

La raffica è il numero massimo di colpi che possono essere lanciati dall’arma in un singolo attacco 
(ad ogni colpo verrà applicato il malus del rinculo, senza dover rifare il tiro al colpire nuovamente).

 

Di seguito dei valori indicativi



Arma (esempio) Acc. Ing. Rinc. Gitt. Ric. RoF

Lanciare arma (pugnale da lancio) 0 1 6 3 1 2

Arco (lungo) 0 3 4 6 2 2

Balestra (leggera) 0 2 3 9 4 1

Pistola (semiautomatica) 1 1 1 12 3 3

Pistola mitragliatrice (automatica) 1 2 1 12 3 9

Fucile a pompa (semi) 2 4 4 9 1 x colpo 2

Fucile d’assalto (auto) 3 4 2 15 3 6

Fucile da cecchino (semi) 5 5 4 21 3 1

Mitragliatrice leggera (auto) 3 6 2 15 5 9

Mitragliatrice pesante 3 8 2 15 6 6
 



Poteri
I poteri sono la gestione alternativa di capacità sovrannaturali in genere.
Alcuni poteri sono utilizzati passivamente (e quasi inconsapevolmente) dal loro utilizzatore. Ad esempio 
alcuni effetti della lettura del pensiero o della rigenerazione cellulare potrebbero essere sempre attivi, mentre 
altri, quali spostare oggetti col pensiero o lanciare fulmini sono utilizzati (quasi sempre) consapevolmente. 
Infine altri potrebbero essere sempre attivi, ma utilizzabili consapevolmente per modificarne gli effetti (ad 
esempio leggere il pensiero può diventare, modificare i pensieri)
L’effetto viene prodotto mentre il personaggio si concentra, quindi un eventuale morte o svenimento al 
termine della procedura di lancio non ne blocca l’effetto (a meno che l’effetto non richieda un’interazione 
attiva da parte del personaggio durante la durata dell’effetto stesso, ad esempio volare).

Concentrazione
L’utilizzo di un potere si basa sull’abilità Concentrazione. Ogni potere per essere utilizzato consapevolmente 
al livello base (ad esempio spostare un oggetto incustodito del penso di 1Kg o meno di 1m o meno) richiede 
una CD di concentrazione di 10, il che significa che in condizioni normali l’effetto è riproducibile senza 
sforzo (si può prendere 10). In situazioni di stress il tiro di concentrazione considera un malus variabile, 
tipicamente -4 (vedi talento Incantare in combattimento).
Cercare di aumentare il livello del potere utilizzato richiede più concentrazione e la CD aumenta di 
conseguenza. Tipicamente, considerando degli effetti con chiari valori variabili, la tabella della CD è la 
seguente:
 
 

Valori CD

x1 10

x2 11

x4 13

x6 16

x8 20

x10 25

x12 31

x14 38

x16 46

x18 55

x20 65

 
 
 
E’ possibile utilizzare punti debilitanti come bonus al tiro di concentrazione, fino ad un massimo che 
provochi lo svenimento (es: pf totali 10, ferite 2, punti bonus a disposizione 8, poi il pg sviene).
In caso di fallimento del tiro concentrazione di 10 punti o più, il personaggio rimane frastornato per il round 



successivo).
 
 

Descrizione
I poteri hanno la seguente descrizione per il loro impiego:
Bersaglio (personale, singola persona, oggetto, gruppo di persone, area specificata in metri)
Raggio d’azione (distanza in metri entro il quale l’effetto del potere funziona, se personale 0)
Durata (in round o azioni standard, se istantaneo 0)
Potenza (fattori variabili della quantità dell’effetto, ad esempio danni inflitti, velocità)
Concentrazione (la CD di Concentrazione da superare per eseguire l’effetto così come esposto)
Effetto (descrizione dell’effetto)
 
Raddoppiare uno qualsiasi dei parametri del potere richiede maggiore concentrazione.
 
Esempio:

Potere di telecinesi
Bersaglio: singolo oggetto del peso inferiore a 5Kg
Raggio d’azione: 3m
Durata: 1 azione std
Potenza: applica la velocità di 3m/azione all’oggetto in questione
Concentrazione: 10
Effetto: l’oggetto viene scagliato nella direzione scelta dal personaggio. Per compiere un attacco 
eseguire un tiro a colpire entro il raggio d’azione, eseguire un tiro al colpire usando il risultato della 
prova di concentrazione e calcolare i danni come peso/5 * velocità/3 (default: 1)
 

Esempio d’utilizzo del potere: per spostare un oggetto del peso di circa 10Kg serve moltiplicare per 2 il 
parametro tipo di bersaglio (questo causerà 2 danni). Quindi la CD concentrazione sarà 11 in quanto i 
parametri sono 2 volte superiori.
Volendo anche aumentare il raggio d’azione a 12 metri, ossia moltiplicando quello base per 4, i parametri 
saranno stati moltiplicati per 8, quindi la CD sarà 20. Nel caso si voglia anche aumentare la velocità a 6m/az 
(pari a 4 danni) il moltiplicatore totale sarà 16, con la CD pari a 46.
 

Limiti di utilizzo
I poteri potrebbero essere ad uso illimitato, avere un uso limitato solo dalla disponibilità di certe risorse 
materiali (componenti), oppure provocare un certo grado di debilitazione progressivo nell’utilizzatore (ad 
esempio danni debilitanti o punti ferita), oppure semplicemente avere un numero di massimo di utilizzi 
consentiti al giorno, alla settimana o in assoluto (ad esempio se il potere è stato infuso e viene perso poco 
alla volta).
 

Appendici
 

Mostri standard in G20
Il vero problema è trasportare la CA e i pf nel nuovo sistema.
Un procedimento potrebbe essere il seguente:

schivata = 10 + destrezza + taglia + talenti (schivare/eludere etc)
RD = CA - schivata + resistenze (tipicamente armatura naturale).



pf = costituzione + moltiplicatore del dado vita (per bilanciare altri fattori caratteristici)
 
In generale alla schivata vengono quindi attribuiti tutti i valori di deviazione e di mobilità del mostro, mentre 
alla RD vanno tutti i bonus di armatura e resistenza agli elementi.
 
Esempio:

Centauro D20:
dV = 4d8 + 8
CA = 14 (10 - 1taglia +2destrezza +3 naturale)
COS = 15
 
Centauro G20:
schivata = 11 (10 - 1taglia +2destrezza)
RD = 3 (14 - 11)
pf = 19 (15 + 4)
 

Esempio:
Tarrasque D20:
dV = 48d10 + 594
CA = 35 (10 - 8taglia +3destrezza +30 naturale)
COS = 35
 
Tarrasque G20:
schivata = 5 (10 - 8taglia +3destrezza)
RD = 30 (35 - 5)
pf = 83 (35 + 48)

 
 


