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 AVVICINARSI ALLA NUOVA EDIZIONE 
DI WARHAMMER 40,000

Dalla pubblicazione di Warhammer 40,000 abbiamo 
ricevuto moltissime domande su alcune regole. Tante 
provengono da giocatori veterani, che hanno giocato 
alle precedenti edizioni e sono abituati a diverse 
meccaniche che ora sono leggermente cambiate o non 
esistono affatto nelle nuove regole. Ciò ha dato vita 
ad alcune controversie, soprattutto tra i giocatori più 
esperti che continuano ad applicare tali concetti delle 
edizioni precedenti. Questo documento è stato dunque 
creato con lo scopo di aiutare i giocatori a comprendere 
le regole dell’ultima edizione di Warhammer 40,000. 
Si tratta di una guida creata dal nostro gruppo di esperti 
playtester, appassionati che possono essere annoverati 
nella categoria dei ‘giocatori veterani’ e che hanno una 
discreta esperienza in questo tipo di transizioni. Se hai 
appena iniziato a giocare a Warhammer 40,000 non hai 
bisogno di leggere questa guida, poiché non hai vecchi 
concetti da dimenticare.

Domande sulle regole base
D. Se un modello di Veicolo ha una basetta, ma è più 
largo di essa (come la Stormraven Gunship), da dove 
effettuo le misurazioni? Dalla basetta o dallo scafo 
del veicolo?
R. A meno che la scheda tecnica del modello non abbia 
un’abilità che specifica diversamente, devi misurare da e 
verso la basetta del modello. 

D. Come determino se un modello è visibile per un 
altro modello?
R. I modelli si possono vedere a vicenda se puoi 
tracciare una linea retta e ininterrotta da qualsiasi parte 
di un modello a qualsiasi parte dell’altro.

D. Come funzionano le distanze verticali per quanto 
riguarda il movimento e le misurazioni? 
R. Tutte le distanze vengono misurate in tre dimensioni, 
quindi se un’unità supera una collina o scala un muro, 
la somma della distanza orizzontale e verticale non 
può superare la caratteristica Movimento. Ciò significa 
che per attraversare un ostacolo devi portarti sulla sua 
sommità, attraversarlo e poi scendere.

D. Cosa succede quando un modello di Fanteria non 
può terminare completamente il proprio movimento 
su una distesa di rovine quando prova a scalare 
delle mura? 
R. Se un modello di Fanteria non è in grado di 
muoversi in una posizione stabile, usa le linee guida per 
la Sindrome del Modello Traballante presentate nelle 
regole base per segnalare al tuo avversario qual è la sua 
attuale posizione.

D. Posso tirare per bloccare il potere con uno 
psionico che non è direttamente bersaglio di un 
potere psionico? 
R. Sì. 

D. Il mio psionico deve essere visibile allo psionico che 
manifesta il potere psionico per provare a bloccare 
il potere? 
R. No. Lo psionico deve solo trovarsi entro 24" da esso.

D. Se un potere psionico influenza un’unità amica, 
quell’unità deve essere visibile al mio psionico affinché 
possa manifestare il potere su di essa? 
R. No, a meno che lo specifico potere psionico non 
affermi il contrario. 

D. Posso manifestare poteri psionici con un modello 
imbarcato in un trasporto, che abbia o meno 
l’abilità Scoperto? 
R. No, a meno che non sia specificato diversamente.

D. Quando sparo con un modello, misuro la gittata 
dalle armi del modello o dalla sua basetta (o dallo 
scafo, se si tratta di un veicolo senza basetta)?
R. Le distanze vengono misurate dal punto più vicino 
della basetta del modello (o dal punto più vicino dello 
scafo del modello nel caso non abbia una basetta) 
fino al punto più vicino della basetta del bersaglio 
(o dello scafo). 
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D: Se un modello usa un’arma che ferisce sempre con 
un determinato risultato, ma il tiro necessario per 
ferire con successo il bersaglio è peggiore di quello che 
sarebbe necessario se il modello combattesse usando 
la sua caratteristica Forza base, qual è il risultato 
necessario per ferire? 
R: Il valore indicato nelle abilità dell’arma ha 
la precedenza.

Per esempio, se un Grotesque (con una caratteristica Forza di 
5) attacca con il suo guanto di pelle un’unità nemica con una 
caratteristica Resistenza di 3, il Grotesque ferisce con successo 
quell’unità solo con un risultato di 4+ anche se la sua Forza è 
maggiore della Resistenza del bersaglio.

D: Se un’unità nemica viene attaccata da un’arma 
che ha l’abilità ‘Le unità attaccate da quest’arma non 
ricevono i bonus ai tiri salvezza dati dalla copertura’, 
essa: a) non riceve nessun bonus dato dalla copertura 
per il resto della battaglia, b) non riceve nessun bonus 
dato dalla copertura quando risolvi tutti gli attacchi 
dell’unità che sta tirando, oppure c) non ottiene 
nessun bonus dato dalla copertura contro gli attacchi 
effettuati con l’arma che ha questa abilità?
R: La risposta è c), l’unità nemica che viene attaccata 
non riceve i bonus dati dalla copertura quando risolvi 
gli attacchi effettuati con l’arma con questa abilità.

D. Posso ferire i modelli di un’unità bersaglio che non 
sono visibili al tiratore o che si trovano oltre la sua 
gittata massima?
R. Sì. 

Quando risolvi gli attacchi da tiro, basta che solo un modello 
dell’unità bersaglio sia visibile ed entro la gittata del modello 
che spara per poter effettuare l’attacco. L’avversario può 
distribuire qualsiasi ferita risultante a qualunque modello non 
ferito scelto nell’unità bersaglio, persino a quelli non visibili o 
fuori dalla gittata dell’attacco.

D. C’è un limite al numero di unità nemiche che posso 
scegliere come bersagli di una carica?
R. No. Fintanto che tutti i bersagli si trovano entro 12" 
puoi dichiarare quanti bersagli della carica desideri.

D. Un’unità da un singolo modello può dichiarare una 
carica contro unità multiple? 
R. Sì. 

Un singolo modello può dichiarare cariche contro diverse unità, 
anche se è impossibile terminare la carica entro 1" da tutti i 
bersagli scelti. Fare ciò offre più scelte circa la posizione in cui 
si muoverà, in base al seguente tiro per la carica, ma lo rende 
vulnerabile a più tiri di Reazione.

D. Un’arma deve avere l’unità alla carica entro la sua 
gittata per tirare di Reazione? 
R. Sì.

D. Un’unità ha una regola speciale che dice, ad 
esempio, ‘aggiungi 3" ai tiri di dado per determinare 
la distanza di carica dell’unità’. Ciò significa che l’unità 
può muoversi di 15" se ottengo un doppio 6 su 2D6? 

R. Sì. Nota però che puoi dichiarare una carica solo 
contro un’unità nemica che si trova entro 12" di 
distanza, a meno che l’unità alla carica non abbia 
un’abilità che specifichi altrimenti.

D. Un’unità deve terminare il proprio movimento di 
carica il più vicino possibile al bersaglio della carica 
(ovvero a contatto di basetta)? Inoltre, deve provare 
ad ingaggiare il massimo numero possibile di bersagli 
della carica?
R. No. Basta che il primo modello dell’unità alla carica 
che si è mosso termini il proprio movimento di carica 
entro 1" da almeno una delle unità che era stata scelta 
come bersaglio della carica. 

Le uniche altre restrizioni che si applicano all’unità alla carica 
sono: deve terminare il proprio movimento in coesione dell’unità, 
e nessun suo modello può muoversi entro 1" da un’unità nemica 
che non era stata scelta come bersaglio della carica.

D. Le unità sono obbligate ad ammassarsi 
e consolidare?
R. No, questi movimenti extra sono opzionali.

Nota inoltre che se un’unità si ammassa o consolida non devi 
necessariamente muovere tutti i modelli dell’unità (ma quelli 
che lo fanno devono terminare il proprio movimento più vicini 
al modello nemico più vicino). 

D. Quando posso prendere di mira un Personaggio 
nemico che ha caratteristica Ferite inferiore a 10?

R. Un tale Personaggio può essere preso di mira nella 
fase di Tiro solo se è il modello visibile più vicino al 
modello che spara. Puoi prendere di mira i Personaggi 
nemici senza restrizioni nella fase Psionica*, nella fase 
di Carica, nella fase di Combattimento ecc. Puoi inoltre 
effettuare contro Personaggi nemici attacchi da tiro 
che avvengono al di fuori della fase di Tiro (ad esempio, 
quando tiri di Reazione durante la fase di Carica).

*Nota tuttavia che alcuni poteri psionici, come Castigo, 
non prendono di mira unità, ma influenzano invece l’unità 
nemica più vicina.

D. Posso imbarcarmi in un trasporto in un momento al 
di fuori della fase di Movimento, come a seguito di un 
movimento di consolidamento che porta un’unità entro 
3" da un trasporto? 
R. No. Puoi solo imbarcarti o sbarcare da un trasporto 
durante la fase di Movimento, a meno che una regola o 
un’abilità non specifichino il contrario.
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D. Un’unità che Avanza o Ripiega può imbarcarsi in 
un trasporto? Cosa succede se il trasporto si è mosso 
prima, un’unità può comunque imbarcarvisi?

R. Sì, sì e sì (ricorda però che un trasporto non può 
imbarcare e far sbarcare unità nello stesso turno).

D: Quando Ripiegano, le unità possono muoversi entro 
1" dai modelli nemici?
R: Si, ma devono terminare il movimento a più di 1" da 
tutti i modelli nemici.

Ricorda però che non possono muoversi ‘attraverso’ 
altri modelli.

D. Come funzionano i segnalini obiettivo ai fini delle 
distanze verticali? 
R. Includi sia la distanza verticale che quella orizzontale 
quando determini il numero di modelli entro la gittata 
di un segnalino obiettivo.

D: Può un’unità essere curata o riparata oltre il proprio 
numero di ferite iniziali?
R: No, a meno che non sia specificato diversamente.

Domande sui libri Index
D: Un modello può prendere la stessa opzione di 
equipaggiamento più di una volta? Per esempio, uno 
Space Marine Terminator può sostituire il requiem 
d’assalto con un lanciamissili cyclone e un altro 
requiem d’assalto e poi sostituire il suo ‘nuovo’ 
requiem d’assalto con un lanciafiamme pesante?
R: No. 

D. Come funzionano i profili delle armi delle 
cavalcature di Cavalleria e di altri modelli come i 
carri (che hanno profili per cavalieri e cavalcature)?
R. Ogni profilo d’arma viene considerato come un’arma 
con cui il modello è equipaggiato. 

Nota che solitamente questi profili delle armi hanno 
abilità che indicano che possono essere usati per effettuare 
attacchi addizionali. 

Ad esempio, una cavalcatura Thunderwolf fornisce al cavaliere 
un set di attacchi extra con il proprio profilo di arma da mischia 
(zanne e artigli dilanianti). Quindi il cavaliere può effettuare 
tutti i suoi attacchi usando, ad esempio, il martello tuono, e poi 
effettuare un set di attacchi addizionali usando il profilo dell’arma 
da mischia del Thunderwolf. Quando risolvi questi attacchi, 
i bonus e le penalità ai tiri per colpire e per ferire del cavaliere si 
applicano anche agli attacchi del Thunderwolf. Per questo motivo, 
quando il profilo d’arma di una cavalcatura ha una caratteristica 
Forza diversa da Modello, come nel caso del Thunderwolf, 
la Forza degli attacchi della cavalcatura non è influenzata dai 
cambiamenti alla Forza del modello. Nota, tuttavia, che il profilo 
d’arma della cavalcatura viene influenzato dai cambiamenti alla 
Forza (o ad altre caratteristiche) delle armi di un modello.

D. Se l’abilità Trae Forza dalla Morte viene attivata e 
scelgo di manifestare un potere psionico come se fosse 
la fase Psionica, posso provare a manifestare un potere 
che ho già tentato di manifestare nello stesso turno? 

R. No. Lo psionico può provare a manifestare solo un 
potere psionico diverso tra quelli che conosce. 

D. Se l’abilità Trae Forza dalla Morte viene attivata e 
scelgo di manifestare un potere psionico come se fosse 
la fase Psionica, posso provare a manifestare un potere 
che un altro psionico della mia armata ha provato a 
manifestare nello stesso turno? 
R. Sì. Nota però che se stai giocando una partita 
bilanciata si applica comunque la regola Concentrazione 
Psionica, dunque il tuo psionico non può provare a 
manifestare un potere psionico che è già stato tentato 
da un altro psionico della tua armata nel turno (con 
l’eccezione di Castigo).

D. Posso usare un’azione Esplosione Spirituale 
per caricare durante una fase di Combattimento e 
combattere nella stessa fase? 
R. No. Un’unità che usa un’azione Esplosione Spirituale 
per caricare nella fase di Combattimento non può poi 
combattere in quella fase.

D. Se uso un’azione Esplosione Spirituale per caricare 
nel turno dell’avversario (escluso nella fase di 
Combattimento), quando combatte quell’unità nella 
fase di Combattimento? 
R. L’unità combatte prima di qualsiasi unità che non 
ha caricato nel turno. Se anche l’avversario ha unità 
che hanno caricato nel turno, i giocatori fanno a 
turno a scegliere le unità che hanno caricato con cui 
combattere, iniziando dal giocatore di turno (in questo 
caso, l’avversario).

D. L’abilità La Banda Komanda dice: ‘Un’unità con 
questa abilità può usare il numero di modelli al suo 
interno come proprio valore di Disciplina’. Questo 
valore è fisso, stabilito dal numero di modelli in 
un’unità all’inizio della battaglia, o varia nel corso 
della partita? 
R. Non è fisso, varia durante la partita. 

Questa abilità si base sul numero di modelli nell’unità in un 
dato momento. Dunque, se l’unità subisce perdite nel corso della 
battaglia, la sua caratteristica Disciplina sarà più bassa.

D. I poteri psionici e le abilità che possono uccidere 
modelli, come Zkoppiatezta e il potere degli C’tan 
Freccia Temporale, interagiscono con abilità come 
Volontà Ferrea del Commissar Yarrick, che gli consente 
di bloccare la sua ultima ferita con 3+? 
R. Questi poteri e abilità non infliggono danni né fanno 
perdere ferite ai modelli, quindi in questi casi le abilità 
come Volontà Ferrea di Yarrick non hanno effetto.
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D. I modelli ancora imbarcati in un trasporto si 
considerano essere nella gittata di un segnalino 
obiettivo se il loro trasporto si trova nella sua gittata?

R. No.

D. Se un’unità ha un’abilità aura ed è imbarcata in 
un trasporto, l’abilità aura continua ad applicarsi a 
prescindere che il trasporto abbia l’abilità Scoperto 
o meno?
R. No.

D. Se carico un trasporto che ha l’abilità Scoperto, 
le unità che sono imbarcate all’interno possono tirare 
di Reazione contro l’unità alla carica?
R. No.

D. Un modello con l’abilità di riparare i veicoli, come 
un Techmarine o un Ork Mek, può usare quell’abilità 
per riparare un trasporto nel quale è imbarcato? 
R. No.

D. I fari di teletrasporto degli Space Marines contano 
come unità separate ai fini dello schieramento? 
R. No. Vengono schierati contemporaneamente all’unità 
equipaggiata con faro di teletrasporto.

D: L’abilità Narthecium dell’Apothecary degli Space 
Marines indica di scegliere una ‘unità di Fanteria 
o Motociclista di <Capitolo> amica’. Questo 
significa ‘un’unità di Fanteria di <Capitolo> o di 
Motociclista di <Capitolo>’ o può essere usata per 
curare unità di Fanteria di altri Capitoli?
R: Significa ‘Fanteria di <Capitolo> o Motociclista 
di <Capitolo>’. Non puoi scegliere un’unità di 
Fanteria proveniente da un Capitolo diverso.

D. I modelli con un profilo, come gli Armorium 
Cherubs e gli Ammo Runts, contano come modelli ai 
fini del loro imbarco nei trasporti o della misurazione 
delle distanza da e verso la loro unità? 
R. Sì, sono parte dell’unità a tutti i fini delle regole.


