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WARHAMMER 40,000 

CODEX: ASTRA MILITARUM
FAQ ufficiali, versione 1.2

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 46 – Avanzata Inarrestabile
Cambia la prima frase in:
‘Se questo modello rimane stazionario o si muove a 
meno di metà della velocità nella sua fase di Movimento 
(cioè si muove di una distanza in pollici inferiore a metà 
della sua caratteristica Movimento corrente) può sparare 
con la sua arma in torretta due volte nella successiva fase 
di Tiro (l’arma in torretta deve avere come bersaglio la 
stessa unità entrambe le volte).’

Pagine 50 e 61 – Commissar Yarrick, Lord Commissar e 
Commissar, Esecuzione Sommaria
Cambia in:
‘Esecuzione Sommaria: la prima volta che un’unità 
dell’Astra Militarum fallisce un test di Morale durante 
la fase di Morale mentre si trova entro 6" da qualsiasi 
Commissar amico, puoi giustiziare un modello. In tal caso, 
un modello a tua scelta di quell’unità viene ucciso e il test 
di Morale viene ripetuto (non considerare quel modello 
ucciso quando ripeti il test di Morale).’

Pagina 53 – Infantry Squad, Composizione dell’unità e 
Opzioni di equipaggiamento
Aggiungi il seguente punto:
‘•  Un Heavy Weapons Team è armato con un fucile laser 

e granate a frammentazione.’

Pagina 54 – Militarum Tempestus Scions, Opzioni 
di equipaggiamento
Cambia il primo punto in:
‘Un Tempestus Scion può sostituire il fucile laser 
perforante con una pistola laser perforante e un 
vox trasmettitore, oppure prendere una pistola laser 
perforante e un vox trasmettitore in aggiunta al suo 
fucile laser perforante.’

Pagina 55 – Master of Ordnance, Maestro di Balistica
Cambia in:
‘Maestro di Balistica: puoi ripetere qualsiasi tiro 
per colpire pari a 1 effettuato da Basilisks, Wyverns, 
Manticores o Deathstrikes di <Reggimento> amici 
quando hanno come bersaglio unità nemiche distanti 
più di 36" nella fase di Tiro se si trovano entro 6" da 
questo modello.’

Pagina 57 – Veterans, Composizione dell’unità e 
Opzioni di equipaggiamento
Aggiungi il seguente punto:
‘•  Un Veteran Heavy Weapons Team è armato con un 

fucile laser e granate a frammentazione.’

Pagina 58 – Militarum Tempestus Command Squad, 
Opzioni di equipaggiamento
Cambia il primo e il secondo punto in:
‘•  Un modello può sostituire il fucile laser perforante 

con una pistola laser perforante e un vox 
trasmettitore, oppure prendere una pistola laser 
perforante e un vox trasmettitore in aggiunta al suo 
fucile laser perforante.

•  Un altro modello può sostituire il fucile laser 
perforante con una pistola laser perforante e un 
kit medico, oppure prendere una pistola laser 
perforante e un kit medico in aggiunta al suo fucile 
laser perforante.’

Pagina 62 – Ogryn Bodyguard, Guardia del Corpo
Cambia la prima frase in:
‘Tira un D6 ogni volta che un Personaggio di Fanteria 
dell’Astra Militarum amico (esclusi gli Ogryns) perde 
una ferita mentre si trova entro 3" da qualsiasi modello 
con questa abilità; con 3+ il personaggio dell’Astra 
Militarum non perde una ferita, ma un modello con 
questa abilità subisce una ferita mortale.’

Pagina 62 – Ogryn Bodyguard, Scudo a Piastre
Cambia questa abilità in: 
‘Aggiungi 2 ai tiri salvezza armatura di un 
modello equipaggiato con uno scudo a piastre 
(i tiri invulnerabilità non vengono influenzati).’

Pagina 63 – Bullgryns, Scudo a Piastre
Cambia questa abilità in: 
‘Aggiungi 2 ai tiri salvezza armatura di un 
modello equipaggiato con uno scudo a piastre 
(i tiri invulnerabilità non vengono influenzati).’
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Pagina 64 – Nork Deddog, Leale Fino alla Fine 
Cambia la prima frase in: 
‘Tira un D6 ogni volta che un Personaggio di Fanteria 
dell’Astra Militarum amico (esclusi gli Ogryns) perde 
una ferita mentre si trova entro 3" da Nork Deddog; 
con 2+ il personaggio dell’Astra Militarum non perde 
una ferita, ma Nork Deddog subisce una ferita mortale.’

Pagina 77 – Valkyries, Sbarco Tramite 
Paracadute Gravitazionale
Cambia la prima frase in:
‘I modelli possono sbarcare da questo veicolo in 
qualsiasi punto durante il suo movimento, ma se il 
Valkyrie si muove di 20" o più devi tirare un D6 per ogni 
modello che sbarca.’

Pagine 78-85 – Baneblade, Banehammer, Banesword, 
Doomhammer, Hellhammer, Shadowsword, Stormlord e 
Stormsword, Colosso di Acciaio
Cambia la terza frase in:
‘Tranne quando tira di Reazione, può sparare con le 
proprie armi anche se le unità nemiche si trovano entro 
1" da esso (ma solo il suo doppio requiem pesante o il 
suo doppio lanciafiamme pesante può mirare alle unità 
che si trovano entro 1" da esso; le sue altre armi devono 
avere come bersaglio altre unità).’

Pagina 93 – Mordian: Parata di Esercitazione
Aggiungi la seguente frase: 
‘Questi modificatori ai tiri per colpire sono un’eccezione 
alle normali regole che non consentono di applicare 
modificatori quando si risolvono i tiri di Reazione: in 
questi casi anche un risultato pari a 7 è un colpo andato 
a segno.’

Pagina 94 – Schiacciateli!
Cambia la prima frase in:
‘Usa questo Stratagemma all’inizio della tua fase 
di Carica.’

Pagina 94 –Avvistatore Aereo 
Cambia la seconda frase in: 
‘Scegli un modello di Basilisk o di Wyvern della 
tua armata.’

Pagina 94 – Riparazione Improvvisata 
Aggiungi la seguente frase a questo Stratagemma:
‘Puoi usare questo Stratagemma solo una volta 
per turno.’

Pagina 95 – In Copertura!
Cambia il testo della regola di questo Stratagemma in:
‘Usa questo Stratagemma nella fase di Tiro 
dell’avversario, quando sceglie come bersaglio una 
delle tue unità di Fanteria dell’Astra Militarum. Fino 
alla fine della fase puoi aggiungere 1 ai tiri salvezza 
armatura che effettui per quell’unità.’

Pagina 96 – Agguato
Cambia la seconda frase in:
‘Scegli fino a tre unità di Tallarn da schierare in 
agguato invece di collocarle sul campo di battaglia (solo 
una di questa unità può avere la keyword Veicolo).’

Aggiungi la seguente frase:
‘Queste unità sono considerate essersi mosse della loro 
distanza massima.’

Pagina 96 – Campi di Fuoco Sovrapposti
Cambia la regola in:
‘Usa questo Stratagemma dopo che un’unità Cadian 
della tua armata ha attaccato un’unità nemica nella 
fase di Tiro e quell’attacco le ha fatto perdere una o più 
ferite. Puoi aggiungere 1 ai tiri per colpire di qualsiasi 
altra unità Cadian della tua armata che in questa fase ha 
come bersaglio la stessa unità nemica.’

Pagina 96 – Mandate l’Ondata Successiva!
Aggiungi la seguente frase:
‘Questa unità costa punti rinforzo in una 
partita bilanciata.’

Pagina 98 – Pugnale Tu’Sakh 
Aggiungi la seguente frase all’inizio del testo 
delle regole: 
‘Solo modelli di Ufficiale di Fanteria.’

Pagina 98 – Aquila di Kurov
Cambia la seconda frase della regola in:
‘Fintanto che il portatore è sul campo di battaglia, tira 
un D6 ogni volta che l’avversario usa uno Stratagemma.’

Pagina 99 – Reliquia di Cadia Perduto
Cambia la seconda frase in:
‘Una volta per battaglia il portatore può rivelare questa 
reliquia all’inizio di qualsiasi turno.’

Pagina 100 – Grande Stratega
Cambia la seconda e la terza frase della regola in:
‘Inoltre, se la tua armata è Organizzata e il suo 
Generale è sul campo di battaglia, tira un D6 per 
ogni Punto Comando che spendi per usare uno 
Stratagemma. Con 5+ quel Punto Comando viene 
immediatamente rimborsato.’

Pagina 100 – Disciplina Draconiana
Aggiungi la seguente frase:
‘Se un Commissar ha questo tratto del Generale, 
la sua abilità Esecuzione Sommaria ha la precedenza 
ma, se fallisce anche il test di Morale ripetuto, 
D3 modelli addizionali vengono uccisi e poi il test è 
considerato superato.’

Pagina 100 – Maestro del Comando
Aggiungi la seguente frase:
‘Se il tuo Generale è un Commissar, può impartire un 
ordine alle unità di Fanteria di qualsiasi <Reggimento> 
(indipendentemente dal reggimento al quale appartiene 
l’unità, per esempio Militarum Tempestus, Cadian ecc.).’
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Pagina 102 – Valori in punti, Altri equipaggiamenti
Aggiungi la seguente voce:

Equipaggiamento Punti per oggetto
Scudo tempesta 0

FAQ
D: Di quanti dadi la Dottrina Reggimentale Forza Brutale 
mi permette di ripetere il tiro quando un Veicolo della mia 
armata spara con un’arma da tiro che effettua un numero 
casuale di attacchi? Un dado per veicolo, oppure un dado 
per arma?
R: Puoi ripetere il tiro di un dado per arma. 

D: Quando pago il costo in Punti Comando per lo Stratagemma 
Missile Vortex?
R: Dopo aver ottenuto un risultato di 8 o più per l’abilità 
L’Ora è Vicina, che ti permette di far sparire il missile 
deathstrike, ma prima di risolvere il colpo.

D: Se, per esempio, ho un unità di Leman Russ Battle Tanks di 
Tallarn composta da tre corazzati, posso usare lo Stratagemma 
Agguato una volta sola per schierare tutti e tre i modelli 
in agguato?
R: Sì. Lo stesso vale per qualsiasi altro squadrone di 
veicoli Tallarn (Basilisks, Hellhounds ecc.).

D: Se impartisco un ordine a un’unità con un Ufficiale dotato 
di Allori del Comando e ottengo il 4+ necessario a impartire 
un altro ordine alla stessa unità, devo risolvere il primo ordine 
prima di impartire il secondo? 
R: Sì.

D: Posso usare gli Allori del Comando per impartire due volte lo 
stesso ordine alla stessa unità?
R: No, il secondo ordine impartito dev’essere un 
ordine diverso.

D: Come interagiscono Allori del Comando e Addestramento 
tattico superiore? Ad esempio, il mio Generale è un Cadian 
Company Commander e lo doto di Allori del Comando e del 
tratto del Generale Addestramento tattico superiore. Quanti 
ordini potrebbe impartire ad ogni turno, e quante unità 
sarebbero influenzate da quegli ordini?
R: Se impartisce un ordine a un’unità di Fanteria 
Cadian entro 6" (unità A) usando la sua abilità Voce 
del Comando, prima tira un dado per Addestramento 
tattico superiore: con 4+ puoi scegliere un’altra unità 
di Fanteria Cadian (unità B) entro 6" affinché venga 
influenzata da quell’ordine. Poi tira un dado per Allori 
del Comando: con 4+ può impartire un secondo ordine 
alla prima unità (unità A). A quel punto puoi tirare 
di nuovo per Addestramento tattico superiore: con 
4+ puoi scegliere un’altra unità di Fanteria Cadian 
entro 6" affinché venga influenzata dal secondo ordine 
(non deve per forza essere l’unità B).

Nota che quando usi Addestramento tattico superiore 
non viene impartito un ordine, ma un ordine già 
impartito influenza un’unità addizionale. Quindi non 
puoi usare Allori del Comando per generare ulteriori 
ordini grazie ad Addestramento tattico superiore, 
ma puoi usare Addestramento tattico superiore per 
estendere a un’unità addizionale l’effetto degli ordini 
secondari conferiti da Allori del Comando.

FRATELLI DI NIDIATA
D: Un distaccamento dell’Astra Militarum incluso nella 
stessa armata di un distaccamento dei Genestealer 
Cults usando la regola Fratelli di Nidiata può 
ottenere una Dottrina Reggimentale? Le unità di 
questo distaccamento possono usare Stratagemmi, 
tratti del Generale, Ordini, Reliquie ecc. associati a 
specifici reggimenti?
R: No, i distaccamenti Fratelli di Nidiata 
non possono usare regole associate a 
specifici reggimenti.

Nota che, quando vengono incluse nella stessa 
armata di un distaccamento dei Genestealer 
Cults, tutte le unità dell’Astra Militarum devono 
sostituire la keyword <Reggimento> con Fratelli 
di Nidiata ogni volta che compare nella loro 
scheda tecnica. Le regole complete per usare i 
distaccamenti Fratelli di Nidiata saranno descritte 
nel Codex: Genestealer Cults.

D: Un distaccamento dell’Astra Militarum incluso nella 
stessa armata di un distaccamento dei Genestealer 
Cults usando la regola Fratelli di Nidiata può includere 
personaggi con nome dell’Astra Militarum? 
R: No.


