
Calcolo Punti Ikariam

Premessa

Esistono molti modi di stabilire quali sono le unità più conveniente da produrre su Ikariam. Questo 
perché esistono modi diversi di definire cosa si intende per “conveniente”. Alcuni ragionamenti 
tipici sono i seguenti:

a) Divido il valore di attacco dell’unità per il suo costo, e trovo il rapporto qualità/prezzo, ovvero 
attacco/costo. Poi faccio un ragionamento analogo per i valori di difesa e trovo quali sono le 
unità più convenienti. 

b) Divido il valore di attacco dell’unità per il suo costo di mantenimento, e trovo il rapporto 
qualità/spesa, ovvero attacco/spesa. Idem per la difesa.

c) Come sopra calcolando il rapporto punti/prezzo  oppure punti/spesa.

Ragionando in questo modo si trova: 

a) Migliore truppa di attacco: spadaccino; migliore truppa di difesa: fromboliere.
Migliore nave di attacco: ariete; Migliore nave di difesa: balestra.

b) Migliore truppa di attacco: gigante a vapore; migliore truppa di difesa: gigante a vapore.
Migliore nave di attacco: mortaio; Migliore nave di difesa: mortaio.

c) Migliore punteggio in base al costo: cuoco.
Migliore punteggio in base alle spese: gigante a vapore.

Io ho approcciato il problema da un altro punto di vista: consideriamo la cifra delle entrate, senza 
occuparci dei costi mantenimento. E’ evidente che questa cifra aumenta col passare dei giorni, 
perché anche i costi di mantenimento crescono e il reddito netto rimane circa costante. Una volta 
fissata una legge, più o meno azzeccata, che descrive l’aumento delle entrate ora dopo ora, posso 
fare il secondo ragionamento: “se ogni giorno spendo una parte delle entrate per fare nuove truppe, 
consumo risorse una tantum, ma aumento anche il mantenimento, quindi il reddito netto diminuisce. 
Perciò, al momento di produrre mi interessa il rapporto qualità/prezzo, dopo mi interessa il rapporto 
qualità/spesa. Ma se continuassi a produrre solamente un particolare tipo di unità (ad esempio 
spadaccini) per un mese, dopo questo lasso di tempo, quanto sarebbe la forza totale di attacco del 
mio esercito? E quale sarebbe la forza di difesa totale?”.
Si tratta di un problema riconducibile ad un equazione differenziale, perché la velocità di crescita 
del mio reddito dipende dal reddito stesso: più è alto il reddito, più posso produrre truppe, più 
velocemente aumentano le spese di manutenzione. Risolvendo l’equazione si trova una formula, 
inserendo questa formula in Excel è possibile trovare i valori di Attacco Massimo e di Difesa 
Massima dopo un certo periodo di tempo, ad esempio un mese dall’inizio del gioco. Così posso 
capire quali sono le unità più convenienti dopo un mese dalla creazione dell’account, dopo due mesi 
ecc.. Ecco i risultati relativi ad un account creato da un mese (in ordine di convenienza):

Truppe più convenienti per l’attacco: tiratore e arcieri.
Truppe più convenienti per la difesa: oplita e arcieri.
Navi più convenienti per l’attacco: mortaio e catapulta.
Navi più convenienti per l’attacco: balestra e mortaio.
Unità più convenienti per il punteggio: guaritore e cuochi.

Nota: questo ragionamento non tiene conto della velocità di movimento e delle abilità speciali.
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Scelta dei parametri

 α velocità di crescita del reddito all'ora [Monete/h].
 x numero di truppe presenti [adimensionale].
 m spese di manutenzione delle truppe [Monete/h].
 c costo di produzione delle truppe [Monete].
 t tempo [h].

Il parametro α viene stimato con il seguente ragionamento: siccome ogni cittadino (non impiegato 
nelle cave o all'accademia) produce circa 3 Monete/h, assumendo di avere un tasso di crescita di 
almeno 1 cittadino/h e 4 città, si ottiene che il reddito di un giocatore aumenta circa di 3 ⋅ 4 
Monete/h. Perciò assumeremo α = 12 M/h (dove M sta per monete d'oro).

Il parametro m (spese di manutenzione) è noto e non lascia dubbi. 

Il parametro c invece dipende dai prezzi del mercato, per cui è stato stimato facendo una media dei 
prezzi del mercato e calcolando il costo (in monete d'oro) delle risorse utilizzate per produrre 
un'unità. Inoltre, siccome le unità militari "consumano" anche cittadini al momento di avvio della 
produzione, il costo di produzione c contiene anche questo valore.
Esempio: uno spadaccino costa mediamente 1025 M in termini di risorse e consuma 2 cittadini. 
Assumendo sempre un tasso di crescita dalla città pari ad 1 cittadino/h,  ci vorranno 2 ore per 
recuperare i 2 cittadini arruolati, che corrisponde ad un mancato guadagno di 3*2 = 6 M. Perciò il 
costo c di uno spadaccino è 1025 + 6 = 1031 M.

Equazione del punteggio

Il numero di unità di un certo tipo che possono essere costruite nell’unità di tempo è

c
mxv

dt
dx −=

dove v rappresenta il reddito orario, pari a v = αt .
Definendo per comodità k = m/c e α0 = α/c tale equazione diventa

x’ = -k∙x + α0·t

equazione differenziale di primo grado, che ha per soluzione1:
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1 Analisi Matematica II, Giuseppe de Marco, pagina 731.
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Soluzione dell’equazione

Risolvendo l’equazione differenziale si ottiene

( )1)exp()( −+−= ktkt
km

tx α

che  possiamo interpretare così: il numero di unità prodotte dopo un lasso di tempo t (espresso in 
ore) dipende in modo lineare dal reddito α, com’era ovvio, e in modo inverso dal costo di 
mantenimento m (altrettanto ovvio). Meno ovvio è che la costante di tempo tipica del fenomeno è 
data da

c
mk =

risultato che permette di fare il seguente ragionamento: si fissa un tempo arbitrario, ad esempio 10 
giorni, e si calcola quante unità di quel tipo sarebbe possibile produrre. Dopodiché si moltiplica il 
numero di unità per il valore di attacco (con il “massimo uppaggio”), per il valore di difesa e per i 
punti dell’unità. In questo modo si trova quale sarebbe la forza d’attacco, di difesa e i punti del 
nostro esercito costruendo solamente unità di quel tipo.
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