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WARHAMMER 40,000 

CODEX: TYRANIDS
FAQ ufficiali, versione 1.0a

Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che le 
nostre regole siano perfette, a volte qualche errore 
ci sfugge, o la descrizione di una regola non è chiara 
come dovrebbe essere. Questi documenti uniscono 
le correzioni alle regole e le nostre risposte alle 
domande più frequenti dei giocatori. Dal momento 
che vengono aggiornati regolarmente, ciascuna 
versione ha un numero; quando vengono apportati 
cambiamenti, il numero della versione viene aggiornato 
e le modifiche dalla versione precedente sono 
colorate in magenta. Quando il numero della versione 
include una lettera, ad esempio 1.1a, vuol dire che 
c’è un aggiornamento locale, riguardante solo quella 
lingua, per chiarire un problema di traduzione o altri 
dettagli minori.      

ERRATA
Pagina 53 – Biovores, Lancia Spore Mines
Cambia la prima frase del secondo paragrafo in:
‘Ogni volta che un lancia Spore Mines manca il 
bersaglio, schiera un singolo modello di Spore Mine di 
<Flotta Alveare> ovunque entro 6" dall’unità bersaglio 
e a più di 3" da qualunque modello nemico (se la Spore 
Mine non può essere collocata, viene distrutta).’

Pagina 61 – Harpy, Cisti di Spore Mines
Cambia la prima frase del secondo paragrafo in:
‘Ogni volta che una Spore Mine manca il bersaglio, 
schiera una singola Spore Mine di <Flotta Alveare> 
ovunque entro 6" dall’unità bersaglio e a più di 3" da 
qualunque modello nemico (se la Spore Mine non può 
essere collocata, viene distrutta).’

Pagina 61 – Harpy e Hive Crone, tabelle dei danni
Cambia il primo valore sotto ‘M’ in 30"

Cambia il terzo valore sotto ‘M’ in 10"

Pagina 62 – Sporocyst, Deporre Spore Mines
Cambia la seconda frase in:
‘Se lo fa, aggiungi alla tua armata una nuova unità di 3 
Spore Mines di <Flotta Alveare> o 1 Mucolid Spore di 
<Flotta Alveare> e schierala sul campo di battaglia in 
modo che si trovi interamente entro 6" dallo Sporocyst e 
a più di 1" dal nemico (qualunque modello che non può 
essere collocato viene distrutto).’

Pagina 62 – Sporocyst, Nodo di Spore
Cambia la prima frase del secondo paragrafo in:
‘Ogni volta che un attacco nodo di spore manca il 
bersaglio, aggiungi alla tua armata una nuova unità di 3 
Spore Mines di <Flotta Alveare> o 1 Mucolid Spore di 
<Flotta Alveare> e schierala sul campo di battaglia in 
modo che si trovi interamente entro 6" dall’unità bersaglio 
e a più di 3" da qualunque modello nemico (qualunque 
modello che non può essere collocato viene distrutto).’

Pagina 68
Cambia la prima frase in:
‘In questa sezione troverai le regole per le armate 
Organizzate che includono distaccamenti dei Tyranids.’

Aggiungi la seguente sezione prima di ‘Abilità’:
‘Unità di Tyranids
Nelle regole descritte in questa sezione ci riferiamo 
spesso a ‘unità di Tyranids’. Questa è un’abbreviazione 
per qualsiasi unità di Tyranids che ha anche la keyword 
<Flotta Alveare>. Un distaccamento dei Tyranids è 
quindi un distaccamento che include solo unità sia con 
la keyword Tyranids che con quella <Flotta Alveare>. 

Nota che, anche se i Genestealer Cults sono devoti 
alla Mente dell’Alveare e sono più che disposti a 
combattere al fianco dei propri padroni xeno, sono 
significativamente diversi dai Tyranids in termini 
di organizzazione e tattiche, per non parlare della 
fisiologia! Di conseguenza, le unità di Genestealer 
Cults non possono utilizzare nessuna delle regole 
elencate in questa sezione (questo include abilità dei 
distaccamenti, Stratagemmi, biomanufatti, poteri 
psionici, tratti del Generale e obiettivi tattici), ma hanno 
invece regole proprie.’

Pagina 69 – Jormungandr: Reti di Gallerie
Cambia la seconda frase in:
‘Se l’unità Avanza o dichiara una carica, tuttavia, perde 
i benefici di questo adattamento fino all’inizio della tua 
fase di Movimento successiva.’

Pagine 71 e 72 – Coltre di Spore e Richiama la Nidiata
Aggiungi la seguente frase:
‘Questa unità deve appartenere alla stessa Flotta Alveare 
di un’altra unità della tua armata.’
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Pagina 71 – Traccia Feromonica
Aggiungi la seguente frase:
‘Non puoi usare questo Stratagemma per influenzare 
un’unità di rinforzi che viene schierata tramite l’abilità 
Infestazione dei Genestealers o che viene aggiunta alla 
tua armata grazie all’abilità di un’unità.’

Pagina 72 – Ipertossica
Cambia la prima frase in:
‘Usa questo Stratagemma all’inizio della fase 
di Combattimento.’

FAQ
D: Quando un’unità viene schierata in un luogo diverso dal 
campo di battaglia, può cambiare quel luogo (a parte essere 
schierata sul campo di battaglia)? Per esempio, se un’unità 
viene schierata ‘nei tunnel’ grazie a Il Nemico Viene dal Basso, 
è obbligata a essere schierata sul campo di battaglia seguendo 
quello Stratagemma o può essere schierata in un altro modo?
R: L’unità non può cambiare il luogo in cui si trova. 
Seguendo l’esempio, l’unità può essere schierata sul 
campo di battaglia solo seguendo le condizioni di 
Il Nemico Viene dal Basso.

D: Quando scelgo un’unità per effettuare un movimento di 
carica ma la carica fallisce, l’unità è considerata aver caricato? 
Nello specifico, un’unità che ha fallito un movimento di 
carica può essere scelta per ammassarsi (e potenzialmente per 
consolidare) verso il nemico?
R: Un’unità è considerata aver caricato solo se ha 
effettuato un movimento di carica. Se la carica fallisce 
e nessun modello effettua un movimento di carica, 
l’unità non è considerata aver caricato. Di conseguenza 
non può essere scelta per combattere nella fase di 
Combattimento (e quindi non può ammassarsi o 
consolidare), a meno che un’unità nemica non si muova 
entro 1" da essa.

D: Un’unità può Avanzare due volte in una singola fase?
R: No.

D: Se un’unità ha Avanzato in una fase e ottiene la 
possibilità di muoversi di nuovo in quella fase, qual è la sua 
caratteristica Movimento?
R: La sua caratteristica Movimento per il secondo 
movimento è ancora il valore modificato dal risultato 
del tiro per Avanzare.

Per esempio, se un’unità con una caratteristica 
Movimento di 5" Avanza nella fase di Movimento e 
il risultato del dado tirato per Avanzare è 4, la sua 
caratteristica Movimento per quella fase viene 
modificata a 9". Di conseguenza, se ha la possibilità di 
muoversi di nuovo in quella fase, la sua caratteristica 
Movimento continua a essere 9".

D: Una nuova unità che viene aggiunta all’armata 
(per esempio tramite gli Stratagemmi Coltre di Spore e Richiama 
la Nidiata) fa parte di un Distaccamento?
R: No.

D: Un Broodlord può usare l’abilità Infestazione dei 
Genestealers per schierarsi vicino a un nodo d’infestazione 
durante la battaglia?
R: No.

D: Se uso l’abilità Sovraccarico Psichico di un Maleceptor, quel 
Maleceptor può provare a manifestare un qualunque potere 
psionico in quella fase Psionica?
R: No.

D: Se un modello ha più di una coppia di artigli falcati/artigli 
falcati mostruosi/artigli falcati massicci, effettua 1 attacco 
addizionale con una sola di quelle coppie oppure 1 attacco 
addizionale per ciascuna di quelle coppie?
R: 1 attacco addizionale con una sola di quelle coppie.

D: Se un modello ha più di una ‘coppia’ di osteospade, effettua 
1 attacco addizionale con una sola di quelle coppie oppure 1 
attacco addizionale per ciascuna di quelle coppie? 
R: 1 attacco addizionale con una sola di quelle coppie.

D: Le unità della Flotta Alveare Jormungandr ottengono 
due volte i benefici della copertura se si trovano all’interno di 
una rovina?
R: No.

D: Lo Stratagemma Bombardamento Psichico impedisce a tutte 
e tre le unità di Zoanthropes di tentare di manifestare poteri 
psionici nello stesso turno?
R: Sì.

D: Se uso lo Stratagemma Stimolo Metabolico su un’unità nella 
fase di Movimento, e poi lancio Offensiva sulla stessa unità 
nella fase Psionica, quell’unità può caricare?
R: No.

D: Nelle partite bilanciate, devo pagare i punti rinforzi per le 
Spore Mines portate in gioco usando lo Stratagemma Coltre 
di Spore?
R: Sì.

D: Se il mio avversario ha unità che vengono posizionate dopo 
che entrambe le armate sono state schierate, quando devo usare 
lo Stratagemma Coltre di Spore? Prima o dopo che quelle unità 
vengano schierate? Se devo farlo prima, come si stabilisce chi 
deve posizionare per primo le proprie unità?
R: Devi usare lo Stratagemma prima che tali unità 
vengano schierate. Se a quel punto entrambi i giocatori 
hanno unità con abilità che permettono loro di essere 
schierate dopo che entrambe le armate sono state 
schierate, i giocatori spareggiano e il vincitore decide 
chi schiera le proprie unità per primo.

D: Quando uso lo Stratagemma Traccia Feromonica, posso 
schierare il Lictor sul campo di battaglia nello stesso turno in 
cui schiero l’unità per cui agisce da faro?
R: Sì. Devi semplicemente schierare il Lictor sul campo 
di battaglia prima dell’altra unità.
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D: Nelle partite bilanciate, devo pagare i punti rinforzi 
per le unità riportate in gioco usando lo Stratagemma 
Sciame Infinito?
R: Sì.

D: Posso usare lo Stratagemma Avanzata Opportunistica 
quando un’unità è influenzata dall’abilità Comandante 
dell’Alveare dello Swarmlord, dallo Stratagemma Travolgimento 
o dal tratto del Generale Divoratore di menti?
R: Sì in tutti i casi. Tieni a mente la precedente FAQ 
riguardo al muoversi più volte nella stessa fase.

D: Se un’unità con ghiandole surrenali viene influenzata dallo 
Stratagemma Avanzata Opportunistica, come faccio a calcolare 
il suo movimento per quella fase?
R: Le ghiandole surrenali non modificano né la 
caratteristica Movimento dell’unità né il tiro di dado per 
farla Avanzare. Di conseguenza, quando usi Avanzata 
Opportunistica devi tirare il dado, raddoppiare il 
risultato, sommarlo alla caratteristica Movimento e 
poi usare le ghiandole surrenali per aggiungere 1" alla 
distanza di cui l’unità può muoversi.

D: Le Falci di Tyran mi permettono di ripetere i tiri per colpire 
pari a 1? 
R: No.

D: Il mio Hive Tyrant della Behemoth armato con vesciche 
di tossine e il Mietitore di Obliterax, ha il tratto del Generale 
Fame mostruosa. Se nella fase di Combattimento il risultato 
di un suo tiro per ferire è 6, il danno finale è (3 per frusta e 
osteospada + 1 per le vesciche di tossine + 1 per il tratto del 
Generale) × 2 per l’abilità del Mietitore di Obliterax, per un 
totale di 10, oppure 3 per frusta e osteospada × 2 per l’abilità 
del Mietitore di Obliterax + 1 per le vesciche di tossine + 1 per il 
tratto del Generale, per un totale di 8?
R: Devi prima moltiplicare il danno dell’arma per 
l’abilità del Mietitore di Obliterax, e poi aggiungere 2 
per la combinazione di Fame mostruosa e vesciche di 
tossine, per un totale di 8.


