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Manuale dell’Alfiere

Questo breve manuale descrive le conoscenze richieste per il grado di Alfiere. 
Tali conoscenze possono essere verificate in due modi: in tempo di pace si procede con un breve 
esame, in tempo di guerra le conoscenze possono essere verificate direttamente da un superiore, 
osservando  il  giocatore  in  azione.  Non  è  necessario  imparare  queste  nozioni  a  memoria,  è 
sufficiente dimostrare di saperle reperire in tempi brevi. 
Per le mansioni dell’Alfiere si rimanda al regolamento generale del Dicastero della Guerra.

Edifici militari

Officina:  per  fare  unità  specializzate  come  arcieri,  lanciafuoco,  tiratori  ecc.  bisogna  prima 
concludere le opportune ricerche nell’Accademia. Non è necessario costruire un’officina in tutte le 
città, perché le ricerche fatte in un’officina valgono per tutte le città. Però è necessario alzare il 
livello dell’officina per attivare i miglioramenti delle unità più avanzate. Una volta ottenuti tutti i 
miglioramenti  è  possibile  distruggere  l’officina  (per  guadagnare  uno  slot)  senza  perdere  i 
miglioramenti.

Caserma: non è necessario avere una caserma in ogni città, poiché è possibile produrre le truppe in 
una città e poi trasferirle altrove. Al termine del trasferimento le truppe rimangono nella città di 
destinazione senza costi aggiuntivi, come se fossero state prodotte in quella città.

Cantiere navale: non è necessario avere un cantiere navale in ogni città, perché è possibile spostare 
le  navi  da  una  città  all’altra.  Al  termine  del  trasferimento,  le  navi  rimangono  nella  città  di 
destinazione senza costi aggiuntivi, come se fossero state costruite in quella città.

Difese cittadine: conviene sempre avere un nascondiglio di livello pari al municipio, o di poco 
inferiore. Questo perché le spie nemiche sono avvantaggiate da un alto livello del municipio, quindi 
è necessario aumentare il nascondiglio man mano che il municipio cresce. Ricordate inoltre che le 
mura  difendono una  città  anche  se  sprovvista  di  guarnigione.  Esempio:  4  o  5  frombolieri  che 
attaccano una città con le mura di livello 10 di solito vengono dispersi, anche se non ci sono truppe 
in difesa della città (è come se i cittadini si difendessero da soli).

Unità militari

Unità terrestri: per valutare quali sono le unità migliori conviene calcolare i rapporti attacco/costo 
oppure difesa/costo (il costo è quello di mantenimento). Da questo punto di vista si ottiene che in 
difesa conviene usare opliti o giganti a vapore. Per l’attacco invece conviene usare bombardieri o 
tiratori. Dal punto di vista della flessibilità (buoni sia in difesa che in attacco) le truppe migliori 
sono i giganti a vapore.

Unità navali: per valutare quali sono le unità migliori conviene calcolare i rapporti attacco/costo 
oppure difesa/costo (il costo è quello di mantenimento). Da questo punto di vista si ottiene che in 
difesa conviene usare navi con mortaio o navi catapulta. Per l’attacco invece conviene usare arieti 
su nave a vapore o sottomarini. Dal punto di vista della versatilità (buon attacco e velocità elevata) 
le navi migliori sono gli ariete su nave a vapore.

Truppe speciali: le abilità speciali delle unità ariete, mortaio, catapulta entrano in gioco in fase di 
attacco. Le abilità di  cuoco e guaritore sono determinanti in caso di battaglie molto lunghe.
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Tattica in attacco

Attacco semplice:  contro un avversario attivo  conviene sempre eseguire  un blocco del porto e 
sbarcare con le truppe di terra finché il porto è bloccato (dalle proprie navi da guerra). Altrimenti, se 
l’avversario mette in produzione anche una sola nave da guerra, le truppe terrestri non possono 
sbarcare e attaccare la città.

ACS terrestre: tutte le truppe, proprie o di un qualsiasi altro giocatore, che arrivano entro 20 minuti 
dall’inizio della  battaglia  si  uniranno allo scontro a partire  dal 2° round (se la battaglia  rimane 
aperta). Se arrivano dopo 20 minuti, e la battaglia è ancora in corso, si uniranno al 3° round e così 
via. Alla fine della battaglia tutti gli attaccanti, se vincitori, fanno bottino.

ACS navale: tutte le navi, proprie o di un qualsiasi altro giocatore, che arrivano entro 20 minuti 
dall’inizio  della  battaglia  navale si  uniranno allo  scontro a partire  dal  2° round (se la  battaglia 
rimane aperta). Se arrivano dopo 20 minuti, e la battaglia è ancora in corso, si uniranno al 3° round 
e così via. Alla fine della battaglia solamente il primo arrivato, se vincitore, rimane a bloccare il 
porto: tutti gli altri tornano indietro.

ACS misto: durante il blocco porto di un giocatore tutti i suoi alleati possono sbarcare e attaccare la 
città. Quindi è possibile fare un ACS terrestre anche se l’avversario è munito di navi da guerra: 
basta che un giocatore riesca a prendere il porto e a tenerlo bloccato, durante questo periodo lui e 
tutti i suoi alleati possono attaccare in modalità ACS la città dell’avversario.

Assedio navale: è possibile aggiungere altre navi da guerra ad un blocco del porto già in corso, 
purché tutte le navi appartengano a giocatori della stessa alleanza. 
Esempio: il giocatore A manda un blocco del porto (5 navi) dalle 8:00 alle 16:00, il giocatore B 
(alleato di A) manda un altro blocco del porto (10 navi) dalle 12:00 alle 20:00. Allora, dalle 8:00 
alle 12:00 il porto sarà bloccato da 5 navi (del giocatore A) dalle 12:00 alle 16:00 da 15 navi (quelle  
di A più quelle di B) e dalle 16:00 alle 20:00 da 10 navi (quelle di B). Questo sistema permette di  
assediare un avversario senza dover evitare di “sovrapporre” le flotte. In particolare, se non c’è il 
rischio che il nemico si riprenda il porto, dopo che le due flotte si sono “sovrapposte” di solito 
conviene ritirare la flotta che finirebbe prima il blocco del porto (per ridurre le spese).

Tattica in difesa

Per evitare di essere attaccati bisogna avere un buon punteggio Generale, soprattutto se si tengono 
da parte molte risorse. Inoltre conviene alzare il livello delle mura, del nascondiglio e dei magazzini 
(e tenere la maggior parte delle spie a casa). Ma anche un alto livello della caserma o del cantiere  
navale può servire a scoraggiare un attaccante.  Inoltre,  quando si costruisce una nuova colonia, 
all’inizio può essere utile costruire un secondo magazzino (senza superare il 3° livello) da abbattere 
più tardi. 
Nel caso di arrivo di un saccheggio senza essere preceduto da un blocco del porto, basta produrre 
una qualsiasi nave da guerra per impedire alle truppe di sbarcare. E per far dispetto all’avversario,  
conviene costruirla all’ultimo momento, così si è fatto il viaggio a vuoto.
In alcuni casi (ad esempio durante una guerra aperta) può essere utile arroccare l’intero esercito in 
un’unica  città  e  lasciare  tutte  le  altre  città  sguarnite,  riducendo  le  produzioni.  Per  maggiori 
informazioni su questa tattica vedere il “Manuale della Rocca”.
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Politica dell’alleanza

L’alleanza garantisce aiuto militare solamente agli alleati che rientrano nella seguente casistica:

1) Non risultano inattivi durante il saccheggio.
2) Dispongono di un esercito proporzionato alla propria riserva d’oro.
3) Si adoperano per donare normalmente alle cave comuni sulle proprie isole.

Perciò è compito dell’alfiere, nel caso che la vittima chiedesse soccorso militare, verificare che il 
giocatore sotto attacco soddisfa questi requisiti. Se la vittima non soddisfa tali requisiti, prima di 
inoltrare la pratica al Capitano, bisogna spiegare al giocatore di risolvere il problema (ad esempio 
donando alla cava comune, se questo era il motivo dell’attacco). Ovviamente, se sussistono valide 
giustificazioni, il giocatore andrà protetto in ogni caso. Alcuni esempi:  il giocatore è reduce da una 
guerra e non ha avuto tempo di riorganizzare le difese, oppure è stato farmizzato e non riesce ad 
avere il tempo di ricostruire un esercito, oppure è attivo da molti mesi ma contro la sua volontà è 
rimasto senza connessione un paio di giorni, ecc.

Link utili

 Ricerca:  http://www.ika-world.com/it/suche.php?view=suche_spieler&land=it

 Punti generali: http://www.ika-world.com/it/rechner.php?view=general

 Tempo di viaggio delle navi: http://ikariam.ogame-world.com/it/rechner.php

 Simulatore di combattimento: http://ikariamlibrary.com/?content=IkaFight
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