
Manuale da Battaglia

Le truppe si dividono in “reparti”:

 Fanteria (o fanteria pesante): opliti e giganti a vapore: 1° linea.
 Armi da lancio: tiratori, arcieri e frombolieri: 2° linea.
 Artiglierie: mortai, catapulte e arieti: 3° linea.
 Ali (o fanteria leggera): lancieri e spadaccini: fianchi.
 Avio: gyrocopteri e bombardieri: aria.
 Ausiliari: cuochi e medici: retrovie.

Ogni reparto attacca un particolare obiettivo, come illustrato in figura 1. Solitamente ogni reparto 
attacca solamente un bersaglio ma in alcuni casi, se il bersaglio primario viene distrutto, il reparto 
attacca un secondo bersaglio (vedi i simboli “punti di domanda” in figura 1).
Esempio: se le ali sconfiggono le ali avversarie, allora iniziano ad attaccare la 2° linea nemica, dove 
si trovano le Armi da Lancio.

Combattimento

Il danno inflitto da ogni unità viene ridotto in base all’armatura dell’avversario. Ad esempio, se un 
oplita (attacco 18) attacca un gigante a vapore (armatura 3), il  gigante a vapore perde 15 punti  
ferita. Questo aspetto è decisivo contro le mura. 
Esempio:  le  mura  di  livello  10  hanno  armatura  pari  a  31,  perciò  gli  opliti  non  hanno  alcuna 
possibilità di abbatterle: in questo caso è obbligatorio inviare in attacco giganti a vapore oppure 
delle artiglierie, altrimenti non c’è alcuna possibilità di vittoria.

Mura & inattivi

Le mura sono l’unico ostacolo contro gli inattivi,  quindi è importante calcolare bene le forze da 
mandare per evitare di fallire il saccheggio. Le mura si comportano a tutti gli effetti come un’unità 
militare: hanno un valore d’attacco, un’armatura e un certo numero di punti ferita.
La seguente tabellina indica il valore approssimativo dell’armatura in base al livello delle mura e 
l’unità minima richiesta per abbatterle.

Liv. 1-3 Liv. 4-6 Liv. 7-9 Liv.10-12 Liv.13-15 Liv.16-18 Liv.19-21 Liv.22-25
15 23 31 39 47 55 63 71

Oplita Gigante Gigante Gigante Ariete Ariete Ariete Ariete

I “punti ferita” totali delle mura si ricavano dalla formula H = c∙(50∙m + 100), dove c è il numero di 
casellina (3, 5 o 7) ed m è il livello della mura. Il danno ricevuto dalla mura è dato dalla formula D 
= n·(W – A), dove  n è il numero di unità attaccanti,  W il danno inflitto da ciascuna unità ed  A 
l’armatura delle mura. 
Esempio:  consideriamo delle mura di livello 10 di una grande città (fronte di 7 caselline)  e un 
attacco di sole catapulte (18 unità in 3° linea). Ad ogni round le artiglierie infliggono circa 1700 
danni (18∙94),  mentre  le mura dispongono di 4200 punti  ferita.  Alla fine del 1° round le mura 
resteranno  quindi  con circa  il  60% della  salute,  e  serviranno  3  round per  abbattere  le  mura  e 
saccheggiare la città. Notare che occorre inviare anche delle fanterie per saccheggiare, perché la 
artiglierie da sole non combattono (se inviate da sole perdono sempre la battaglia).
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Schieramento delle truppe

Durante la battaglia ogni unità si colloca sul campo in base al suo reparto. Quindi non siete voi a 
decidere direttamente quali unità mettere in prima linea o in seconda linea: la disposizione delle 
truppe sul campo viene fatta in modo automatico (come elencato all’inizio).
Esistono però alcune regole che permettono di gestire (in parte) lo schieramento delle truppe.

1. Ingombro: ogni “casellina” del campo di battaglia può essere occupata solo da un tipo di unità. 
Ogni casellina può contenere 30 unità semplici, ma alcune unità occupano più spazio. 
Esempio:gli opliti occupano 1 spazio, perciò ogni casella può contenere 30 opliti. I giganti a 
vapore invece occupano 3 spazi, perciò ogni casellina può contenere al massimo 10 giganti.

2. Regola del Fronte: se si crea un “buco” in prima linea, qualsiasi unità in grado di combattere 
corpo a corpo passa in prima linea a coprire il buco. Perciò in prima linea possono finire anche 
le Ali , le Armi da Lancio e gli Ausiliari. Per questo motivo occorre sempre essere sicuri di  
riempire la prima linea con opliti e giganti a vapore, prima di mandare altre unità.

3. Regola dell’Attacco: se un’unità non può attaccare non scende in campo.
Esempio: se mandate in battaglia delle Ali ma l’avversario non ha né Ali né Armi da Lancio, le 
vostre Ali rimangono in riserva. Per lo stesso motivo, se inviate in battaglia dei gyrocopteri ma 
l’avversario non fa altrettanto, i vostri gyrocopteri restano in riserva.

4. Mura: la presenza delle mura rende impossibile il combattimento corpo a corpo. Perciò, per la 
regola precedente, nessuna unità difensiva può schierarsi in prima linea e le Ali non scendono in 
campo finché ci  sono le mura (la prima linea del difensore è occupata dalle “unità muro”). 
L’attaccante invece si schiera normalmente e la sua prima linea attacca le mura. Quando le mura 
sono “morte” allora anche il difensore si schiera con le normali regoli..

5. Riserva: tutte le unità che non possono entrare al posto “giusto” restano in riserva, pronte ad 
entrare in campo appena possibile. Esempio: se avete in riserva degli arcieri e si crea un buco in 
prima linea, gli arcieri della riserva entreranno in prima linea.

6. Munizioni: artiglierie e armi da lancio consumano le munizioni durante la battaglia, di solito 
nel  giro  di  3-4  round.  Quando hanno finito  le  munizioni  lasciano  il  campo  di  battaglia  ed 
entrano in riserva (a meno che non debbano coprire un buco in prima linea).

7. Rinforzi: gli eventuali rinforzi (che arrivano a battaglia inoltrata) scendono in campo nel modo 
migliore possibile, in modo da sostituire eventuali unità finite “nel posto sbagliato”. Se invece 
non c’è posto in campo, si aggiungono alla riserva. Esempio: durante una battaglia degli arcieri 
finiscono  in  1°  linea.  Ad  un  certo  punto  arriva  un’ondata  di  altri  opliti:  questi  opliti  si 
metteranno in 1° linea e gli arcieri torneranno al loro posto in 2° linea (o in riserva).

8. Ritirata:  inviando in battaglia  reparti  diversi  in ondate distinte è possibile ritirare il  reparto 
opportuno in modo da “pilotare” la posizione delle truppe.  Esempio: durante una battaglia sto 
vincendo ma alcuni tiratori  sono finiti in prima linea.  Se sono sicuro di vincere entro pochi 
round conviene ritirare i tiratori per evitare perdite inutili (per la regola precedente, un altro 
modo di risolvere il problema sarebbe mandare un rinforzo di fanteria pesante).
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Eserciti già pronti

Chi  non vuole  studiarsi  le  regole  per  lo  schieramento  delle  truppe può imparare  ad inviare  in 
battaglia  degli  eserciti  “pre-confezionati”.  Occorre però fare attenzione,  perché gli  esempi sotto 
riportati funzionano bene solo se la battaglia meno di 3-4 round. Se invece la battaglia va per le 
lunghe è meglio capire bene come funzionano le varie regole per evitare la disfatta.

Nota: gli esempi qui sotto ipotizzano sempre una prima linea composta da opliti. Se l’avversario 
impiega molti giganti a vapore allora conviene rispondere con i  giganti a vapore, altrimenti c’è il 
rischio che il danno inflitto dagli opliti venga completamente assorbito dall’armatura dai giganti.

Regole generali

1. Obbligatorio: inviare opliti e/o giganti a vapore per riempire la prima linea.
2. Obbligatorio:  inviare  artiglierie  se  le  mura  del  difensore  sono  almeno  di  livello  3.  Se 

inviate le artiglierie tenete sempre pronti dei gyrocopteri per difenderle.
3. Opzionale: inviare Armi da Lancio. Se lo fate, inviate anche le Ali.
4. Opzionale:  inviare le Ali. Fatelo solo se volete usare le Armi da Lancio, oppure se volete 

eliminare le Armi da Lancio avversarie.
5. Opzionale: inviare gyrocopteri. Se lo fate, tenete pronti anche dei bombardieri.
6. Opzionale: inviare cuochi e/o medici. Fatelo solo se siete molto sicuri di tenere la 1° linea.

Battaglia campale
Esempio per scenario”metropoli” (città con municipio di livello almeno 10)

Con la 1° ondata si occupa completamente il campo di battaglia. La composizione della 2° ondata 
dipende invece dall’evoluzione della battaglia: se inizia a cedere la prima linea, si mandano i giganti 
a vapore; se cedono le ali, si mandano gli spadaccini; se si vince la battaglia area, si mandano i 
bombardieri.  La  3°  ondata  serve  per  gli  eventuali  rinforzi,  che  nella  maggior  parte  dei  casi 
dovrebbero essere opliti o giganti a vapore.

 1° ondata  : 250 opliti, 50 tiratori, 18 mortai, 120 lancieri e 30 gyrocopteri.
 2° ondata  : 30 giganti, 120 spadaccini e 30 bombardieri (a seconda del caso).
 3° ondata  : rinforzi necessari per mantenere lo schieramento (in base alla perdite subite).

Assalto frontale
Esempio per scenario”metropoli” (città con municipio di livello almeno 10)

Si rinuncia a tenere i fianchi, per illudere il nemico di avere una possibilità di vittoria. Per rendere 
credibile il “bluff” si mandano come Armi da Lancio unità sacrificabili (frombolieri o arcieri). Lo 
scopo è quello di sfondare la prima linea in modo da costringere le Ali avversarie (e le Armi da 
Lancio) a prendere il posto della fanteria pesante.

 1° ondata  : 300 opliti, 210 frombolieri, 36 mortai, e 30 gyrocopteri.
 2° ondata  : 90 giganti, 30 gyrocopteri e 30 bombardieri (a seconda del caso).
 3° ondata  : rinforzi necessari per mantenere lo schieramento (in base alla perdite subite).
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