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Manuale del Maggiore

Questo breve manuale descrive le conoscenze e le capacità richieste per il grado di Maggiore. 
Tali requisiti vanno verificati facendo svolgere al candidato un semplice lavoro pratico, utile a tutti,  
che venga poi pubblicato e giudicato direttamente dagli alleati stessi.
Per le mansioni del Maggiore si rimanda al regolamento generale del Dicastero della Guerra.

Strategia militare

Attacco massiccio: se una squadra di giocatori è in difficoltà contro un avversario ben armato, può 
essere conveniente usare la seguente tattica. I giocatori più lontani dal bersaglio mandano le loro 
navi o truppe in difesa degli alleati in prima linea, facendo dei turni di Difendi Città o Difendi Porto 
(a seconda del caso). Ciò permette ai giocatori in prima linea di attaccare con tutte le loro forze, fino 
all’ultimo oplita, senza doversi preoccupare di lasciare le città sguarnite.

Tempo di saccheggio: al termine della battaglia terrestre ha inizio il saccheggio della città, che dura 
per tutto il tempo necessario a riempire le stive. Perciò se il bottino è nullo il saccheggio termina 
immediatamente. Siccome il tempo di carico delle merci è di 15 beni al minuto, se le navi vengono 
riempite completamente il saccheggio dura 500/15 = 33,3 minuti (33 minuti e 20 secondi). 
Quindi, se si mandano più navi del necessario, siccome le navi caricano tutte contemporaneamente, 
il  saccheggio  può durare  di  meno.  Esempio:  3  navi  che  saccheggiano  un totale  di  100 risorse 
impiegano solamente un paio di minuti, infatti  (100/3)/15 = 2,2 minuti. Questa formula può essere 
utile per decidere quanto far durare un saccheggio, se si conosce con certezza a quanto ammontano 
le risorse che verranno prelevate (quelle non protette).

Occupazione della città: la funzione occupazione al momento non è implementate, perciò è del 
tutto inutile.

Accordi militari: gli accordi militari al momento non sono ancora implementati, perciò sono del 
tutto inutili. Accettarli significa solamente impegnare inutilmente dei punti diplomazia.
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Spionaggio

Intelligence: prima di attaccare l’avversario conviene mandare nella città bersaglio almeno tre spie: 
una per spiare la guarnigione, una per il magazzino e una per le comunicazioni. Dagli orari delle 
comunicazioni si può tentare di dedurre a che orari il giocatore si collega di solito, in modo da far 
partire l’attacco quando il giocatore dovrebbe essere offline.

Messaggi: non è possibile intercettare il contenuto dei messaggi usando le spie, nemmeno con i 
nascondigli di livello elevato. Perciò l’unico modo di sottrarre informazioni al nemico è quello di 
infiltrare qualche giocatore nell’alleanza avversaria, o più semplicemente,  sul forum. Per questo 
motivo bisogna evitare di comunicare informazioni belliche sulla tag-board (visibile a tutti), oltre a 
verificare sempre con un messaggio in gioco l’identità degli utenti del forum.

Controspionaggio: la formula che calcola il rischio di una missione è la seguente:

Rischio % = Rb + 5*Ns + 2*(ND - NA - M)

Dove il valore Rb indica il rischio base, che dipende dalla missione (vedi sotto), Ns sono il numero 
di spie in difesa (ferme nel nascondiglio), ND è il livello del nascondiglio del difensore, NA il 
livello del nascondiglio dell’attaccante e M il livello del municipio della città spiata.

 
Rb = 5%   : Infiltrarsi in città (viaggio)
Rb = 24% : Spiare oro posseduto
Rb = 30% : Spiare magazzini; Richiamare la spia
Rb = 40% : Livello ricerche (ricerche attualmente in corso).
Rb = 50% : Stato online
Rb = 70% : Spiare le truppe (guarnigione, navi e flotte che bloccano il porto)
Rb = 80% : Movimento truppe e merci
Rb = 90% : Comunicazioni 

La formula può essere usata per capire quante spie sono presenti nel nascondiglio avversario.
Esempio: ho inviato una spia dal mio nascondiglio di livello 20 in una città con municipio di livello 
8 e un nascondiglio di livello 2. Assumendo che tutte le spie dell’avversario siano “a casa” dovrei 
avere un rischio pari a: 70 + 5*2 + 2*(2 – 20 -8) = 28%. Se vedo che il rischio è solamente del 18% 
allora so per certo che non ci sono spie nemiche nel nascondiglio (il giocatore non le ha addestrate 
oppure le sta tenendo tutte e due impegnate all’estero).
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Stato Maggiore

Comando e Controllo: <work in progress...>

Informazioni militari: Capitani e Alfieri hanno il diritto di chiedere al Generale il tipo e quantità di 
truppe a disposizione dei loro sottoposti, per sapere qual'è la potenza di fuoco della propria squadra 
(in caso di guerra) e qual'è la capacità difensiva (in caso di saccheggio). Spetta poi al Generale 
decidere se questa informazione può essere comunicata o deve restare riservata.

Rapporti coi superiori: ogni giocatore prende ordini dal suo diretto superiore e si rivolge a lui per 
qualsiasi  questione.  Non esiste  un’ufficiale  superiore “più importante”  degli  altri,  dipende dalla 
situazione. Esempio: se un giocatore ha un dubbio chiede al suo Alfiere come deve agire. Se subito 
dopo riceve un contrordine dal suo Capitano, deve adeguarsi al nuovo ordine senza preoccuparsi di 
altro. E’ compito del Capitano coordinarsi coi propri Alfieri quando si scavalca la gerarchia, onde 
evitare confusione. In questo modo, se il Generale vuole disporre delle truppe del giocatore Tizio,  
dovrà  solamente  chiedere  al  Capitano  di  Tizio:  “Puoi  fare  a  meno  di  Tizio  in  questi  giorni? 
Servirebbe a me”, senza dover interpellare tutti i gradi inferiori.

Capi  Squadra:  durante  un’operazione  militare,  normalmente  ogni  giocatore  riceve  gli  “ordini” 
direttamente dal suo Capo Squadra (di solito un Capitano), qualunque sia il grado del giocatore. 
Perciò, se la squadra è coordinata da un Capitano, durante le operazioni militari anche i Colonnelli e 
i  Maggiori  si  muoveranno  sugli  obbiettivi  assegnati  dal  Capitano:  questo  perché  il  Capitano  è 
responsabile  di  coordinare  la  squadra,  quindi  deve  centralizzare  tutte  le  informazioni  operative 
(Maggiori e Colonnelli di solito si occupano di questioni burocratiche, non operative). Se necessario 
un Maggiore potrebbe ordinare al suo Capitano: “gestisco io questi 3 giocatori della nostra squadra, 
tu occupati degli altri”. In tal caso la squadra si separa per andare su due obbiettivi diversi.

Squadre territoriali:  ogni  volta  che  il  Ministro annuncia  l’ingresso  o l’uscita  di  un giocatore 
nell’alleanza si prende nota del nome del giocatore in questione. Almeno una volta alla settimana si 
aggiorna la tabella delle squadre territoriali. Di solito conviene guardare le coordinate del giocatore 
(facendo la media ad occhio tra le diverse città) e confrontarle con la zone assegnate alle squadre 
(vedi link più sotto). In caso di indecisione il giocatore va assegnato alla squadra più piccola. Se il 
giocatore è lontano da tutte le squadre,  allora viene assegnato alla  Task Force.  Per assolvere a 
questo compito è utile una conoscenza minima di HTML e dei fogli di stile CSS, come spiegato sul 
forum (vedi link più sotto).

Task force:  in caso di operazione militare,  il  comando della Task Force viene assegnato ad un 
Capitano sprovvisto di squadra (questo perché di solito ci sono più Capitani che squadre). Se nessun 
Capitano è disponibile, allora il comando della Task Force passa direttamente ad un Maggiore. Se ci 
sono più Maggiori a disposizione, è il Colonnello a decidere chi comanda la Task Force.

Leader:  il  Leader  non  appartiene  a  nessuna  squadra,  perché  si  coordina  direttamente  con  il 
Generale e si muove in modo autonomo, a seconda delle necessità.
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Link utili

 Dicastero della Guerra: http://sacroboccale.forumfree.net/?t=36383689

 Squadre territoriali: http://sacroboccale.forumfree.net/?t=33576303&p=280642536

 Geografia delle squadre: http://img60.imageshack.us/img60/2624/squadre03as6.jpg

 Manualetto HTML di base: http://sacroboccale.forumfree.net/?t=37029303

Squadre
Ogni alleato viene inserito in una  squadra territoriale, controllata da un  Capitano. Il numero di 
elementi per ciascuna squadra varia da caso a caso, ma in linea di massima una squadra dovrebbe 
essere composta da un minimo di 3 giocatori e un massimo di 15. E’ possibile fare richiesta di 
entrare  in  una  particolare  squadra  anziché  quella  assegnata,  fermo  restando  il  vincolo  della 
territorialità  (in  parole  povere  dovete  essere  nella  zona  dei  membri  della  squadra  cui  volete 
appartenere). Il Leader non appartiene a nessuna squadra, ma si muove in maniera indipendente 
coordinandosi direttamente con il Generale (in pratica fa squadra a sé).

Trasferimenti da squadra a squadra
In tempo di pace i Capitani si occupano di regolare i trasferimenti da una squadra all’altra. 
Gli ingressi e le uscite da una squadra vanno concordati con entrambi i capitani interessati, ai quali  
spetta la decisione di approvare o meno il trasferimento. In alcuni casi è il Generale a trasferire 
direttamente un giocatore da una squadra all’altra, avvisando i Capitani interessati.
Inoltre, sempre in tempo di pace, i membri di una squadra possono discutere per stabilire eventuale 
nome, motto, simbolo o ideologia, nonché l’eventuale organizzazione interna delle squadra stessa.
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