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'Imperium dell'umanità ha dimensioni su una scala che non si può neppure immaginare. Le distanze che possono essere misurate tra i pianeti
dell'Imperium sono tali che anche la più veloce
delle astronavi sub-luce, alle incredibili velocità che
possono raggiungere, impiegherebbe intere generazioni per viaggiare tra le stelle più vicine. Le distanze
sono veramente, incredibilmente enormi, ma l'Immaterium fornisce ai viaggiatori un mezzo per coprire le
distanze in tempi praticabili.
Il viaggio attraverso l'Immaterium, una realtà alternativa che esiste accanto a quella fisica dell'Imperium, è
pericoloso ed imprevedibile, ma è anche necessario, in
quanto fornisce il solo metodo pratico per viaggiare
tra le stelle ed i pianeti dell'Imperium.
Per entrare nell'Immaterium la nave utilizza un Motore Warp, una macchina enorme che solo i tecno-preti
più esperti e di alto rango comprendono, a fatica. Il
Motore Warp avvolge la nave in un campo di Geller,
un campo di energia protettiva che protegge la nave
dal contatto con il Warp e forza la nave attraverso la
barriera che separa il mondo fisico dall'Immaterium.
Una volta nell'Immaterium la nave cavalca lungo i
flussi ed i vortici di energia che si contorcono all'in-
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terno del Warp, trascinata dalle onde similmente ad
una nave a vela trascinata da un oceano selvaggio.
Una volta che la nave ha percorso la distanza richiesta, rientra nel mondo fisico ed un paio di giorni nel
Warp sono tradotti in anni luce di distanza nel mondo
fisico. Con questo metodo, possono essere coperte
enormi distanze.
L'Immaterium è il regno del Caos, la fonte dei corrotti, contorti, abomini disumani che affliggono l'Imperium. La sue essenza è costituita dalla materia del Caos e osservare anche solamente uno scorcio della follia
che costituisce il Warp, può contorcere e distruggere
anche la più forte tra le menti umane, aprirla alla contaminazione del Caos ed alla possessione. Quando
una nave si trova nell'Immaterium i suoi oblò devono
essere coperti, in modo che nessuno a bordo possa
accidentalmente intravedere la follia che la circonda.
Il grafico in ultima pagina di questo articoli mostra
tutti i pianeti del settore Calixis.
La mappa è divisa in quadrati, ciascuno dei quali misura 2 anni luce di lato. Le regole qui presentate utilizzano questi quadrati da 2 anni luce come unità di
misura base per i viaggi spaziali.
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La Scienza del Warp
GENERATORI OMOPOLARI
Una nave che deve essere in grado di viaggiare attraverso l'Immaterium deve essere dotata di un Motore
Warp, una meraviglia tecnologica al di là della comprensione della maggior parte delle persone.
L'energia che questi motori consumano è sbalorditiva
e non possono essere semplicemente attivati dalla
semplice pressione di un pulsante quando il capitano
decide di entrare nel Warp. Essi devono essere dapprima preparati e le loro celle energetiche caricate fino
ad essere pronte per essere utilizzate.
La maggior parte di un Motore Warp è composta dal
generatore omopolare (OPG), questo è dove tutta la
potenza per il salto viene raccolta e conservata pronta
per l'utilizzo.
Quando un salto nel Warp è imminente, il capitano
ordina l'avvio della ricarica dell'OPG.
Questo processo richiede pochi minuti per essere
completato, la potenza di tutta la nave viene deviata
all'interno del generatore.
Solo una volta che l'OPG è completamente carico, il
Motore Warp è in grado di creare il campo di Geller
spingendo la nave attraverso la barriera che separa il
mondo materiale da quello dell'Immaterium.
In termini di gioco, è sempre necessario determinare

quanto tempo è necessario all'OPG per caricarsi, tirate
1d5 per determinare il tempo, in minuti, necessario. Il
tempo non è mai costante e prevedibile, a causa delle
variazioni dei livelli di potenza disponibile sulla nave
in un dato momento ed i fattori ambientali, come la
temperatura, che influenzano l'efficienza della macchina.
Una volta che l'OPG è completamente carico e pronto, deve essere utilizzato al più presto. L'enorme
quantità di energia immagazzinata nel generatore,
scorre nelle sue spire e condotti ed il calore generato
durante l'immagazzinamento dell'immensa potenza,
inizia a danneggiare i dispositivi di contenimento, se
l'energia è trattenuta per troppo tempo, i cavi vengono inceneriti, le valvole scoppiano ed i sigilli fondono
mentre l'energia contenuta nell'OPG si scarica all'esterno.
Per ogni minuto che passa in seguito alla carica
dell'OPG, il narratore dovrebbe lanciare 1d10. Se il
numero ottenuto è inferiore al numero di minuti passati, il generatore ha perso la potenza necessaria per
creare il campo di Geller, l'energia immagazzinata ha
iniziato a disperdersi ed il processo deve essere riavviato.

CAMPO DI GELLER
Fondamentalmente, ciò che un Motore Warp fa, è
avvolgere la nave in un campo di Geller, una guaina
pulsante di energia che ha tre funzioni.
In primo luogo, il campo di Geller determina il ripiegamento, la distorsione e la riforma dello spazio intorno alla nave che la sposta dal mondo materiale
all'Immaterium. L'effetto naturale del campo di Geller
è quello di spostarsi nell'Immaterium, la nave è semplicemente racchiusa all'interno di esso e trascinata di
conseguenza.
Una volta nell'Immaterium, il secondo compito del
campo di Geller entra in gioco. Mantiene la stabilità
dell'aura protettiva intorno alla nave, la protegge dal
tocco corruttore della materia del Warp e permette
alla nave di esistere, per un breve periodo, nel Warp.
Il terzo compito del campo di Geller è quello di vela e
timone. Proprio come lembi di tela fluttuanti nel vento e timoni di legno costretti contro la potenza delle
onde a guidare una nave a vela attraverso l'acqua, così
l'energia del campo di Geller guida la nave attraverso
l'Immaterium.
Le onde ed i vortici del Warp spingono sul campo di
Geller, la superficie malleabile del campo cattura le
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forze e le indirizza in modo tale che l'energia creata
spinge la nave attraverso la materia del Warp.
La manipolazione attenta del campo di Geller ed il
controllo delle sue razioni al tocco del Warp, è ciò
che consente di controllare la direzione di una nave
nei viaggi attraverso il Warp.
Non appena il campo di Geller viene attivato, spinge
nello spazio Warp, lacera il tessuto della realtà e permette a Materium ed Immaterium di toccarsi brevemente. Una volta che il campo è entrato nell'Immaterium, con la nave racchiusa nel suo interno, lo strappo
della realtà si richiude. Questo spostamento può avvenire solo ed esclusivamente se la nave è ferma. Se la
nave si trova in movimento quando il campo di Geller
viene attivato, il campo aprirà uno squarcio nella realtà che viene trascinata, con lo slancio della nave,
all'interno dell'Immaterium: qui l'energia incontrollata
e non sfruttata crea un'onda d'urto con conseguenze
drammatiche e pericolose. Per evitare che ciò accada,
il Motore Warp ha sistemi di sicurezza che impediscono a al campo di Geller di essere attivato da una nave
in movimento.

ZONA WARP
Entrare nel Warp non consiste nell'alimentare un Motore Warp quando si vuole. Le massicce energie create
e rilasciate, possono avere effetti drammatici nelle
vicinanze di corpi gravitazionali: forzare uno strappo
nella barriera Materium-Immaterium troppo vicino ad
una stella può avere conseguenze devastanti.
I protocolli di viaggio Warp ed i sistemi elettronici di
sicurezza, permettono che il viaggio nel Warp possa
avvenire solamente ad una distanza di sicurezza da
una stella o da altro tipo di massa gravitazionale. La
distanza di sicurezza da una stella per il Viaggio Warp
è conosciuta come Zona Warp.
Le navi dirette fuori da un sistema stellare devono
prima percorrere la distanza di sicurezza con i loro
motori al plasma prima di entrare nel Warp e le navi
in arrivo devono ugualmente rientrare nello spazio
reale a distanza di sicurezza per poi muoversi con i
motori al plasma.
Questo tratto dei viaggi, nello spazio tra il sistema
interno e la Zona Warp è spesso lungo e noioso. A
seconda delle dimensioni della stella locale e della
potenza dei motori della nave, il viaggio nella Zona
Warp può durare da una settimana ad alcuni mesi.
La noia ed il tempo perso, sono l'ultima delle preoccupazioni di un capitano, dato che la Zona Warp è
terreno di caccia dei pirati. Flotte di predoni e corsari
indugiano tra i pianeti esterni, tra lune ed asteroidi dei

sistemi stellari, osservano ed aspettano le probabili
prede. Uno dei doveri comuni della Marina Imperiale
è quello di pattugliare le Zone Warp ripulendo dai
banditi tale spazio. I pianeti più importanti avranno
permanentemente delle navi di pattuglia nel proprio
sistema, mentre i sistemi meno importanti e più isolati
dovranno affidarsi solamente alle navi di pattuglia in
passaggio occasionale.
Le autorità imperiali utilizzano le stesse Zone Warp
per accostarsi alle altre navi. Controlli doganali e di
sicurezza vengono effettuati mentre le navi effettuano
il viaggio attraverso la Zona Warp. Analogamente alle
navi di pattuglia che controllano i pirati, le navi doganali sono comuni nei sistemi principali, ma controllano i sistemi di minore importanza solamente di rado.
La portata di qualsiasi Zona Warp è determinata da
molti fattori diversi che interagiscono l'un l'altro, il
fattore principale è dato dalla dimensione della stalla
locale e dall'estensione della sua gravità. Il tempo impiegato nel viaggio nella Zona Warp, sia in entrata
che in uscita, è determinato dalle dimensioni della
stella e dalla velocità della nave.
La tabella seguente riassume il tempo di viaggio nella
Zona Warp che viene espresso in giorni, dipende dalla dimensione della stella locale e dalla velocità di
combattimento molto veloce della nave.
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Navigare nel Warp

Zona Warp - Tempi di Viaggio
Dimensioni della Stella

Velocità della Nave
20

30

40

50

60

70

80

90

100

Minuscola

20

18

16

14

12

10

8

6

4

Piccola

40

36

32

28

24

20

16

12

8

Media

60

54

48

42

36

30

24

18

12

Grande

80

72

64

56

48

40

32

24

16

Enorme

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Gigante

120

108

96

84

72

60

48

36

24

PORTALI WARP
Per qualche ragione che la scienza umana non è mai
riuscita a spiegare, occasionalmente esistono dei Portali Warp stabili. Questi portali forniscono punti d'accesso al Warp con percorsi accessibili all'interno delle
Zone Warp.
Per un sistema avere un Portale Warp stabile in prossimità, significa che le navi in partenza ed in arrivo da
questo sistema, possono farlo senza il bisogno di attraversare la Zona Warp, senza perdite di tempo e
senza il bisogno di affrontare i pericoli che questo
comporta.

I benefici economici di un Portale Warp nelle vicinanze sono ovviamente enormi, i commercianti, i passeggeri e le navi charter possono viaggiare senza la necessità del viaggio nella Zona Warp. Con i benefici
però compaiono anche dei rischi: se qualsiasi flotta
nemica decide di attaccare un sistema tramite un Portale Warp, può farlo improvvisamente e con un effetto
sorpresa di gran lunga maggiore di quanto sarebbe
possibile se le navi avessero dovuto attraversare la
Zona Warp.
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PERCORSI WARP & PUNTI DI SALTO
Fortunatamente la natura casuale del Warp può essere
addomesticata un poco nel tempo, ma solamente in
maniera minima e solo dopo un lungo periodo di
tempo. Definite rotte sono meno selvagge ed imprevedibili. L'Immaterium, lungo questi itinerari calpestati continuamente e così frequentemente, subisce un
cambiamento e il percorso attraverso il Warp è meno
soggetto a turbolenze e fluttuazioni. Come in un campo di erba alta dove soffia selvaggiamente il vento
oppure in un percorso utilizzato spesso, l'erba sarà più
appiattita e quindi più facile da attraversare.
E' degno di nota che esiste un ramo alternativo di
pensiero relativo ai Percorsi Warp. Alcuni teorici sostengono che la definizione delle rotte non esista a
causa dell'uso intensivo delle stesse, ma che esse vengono utilizzate maggiormente proprio per l'esistenza
dei Percorsi Warp. L'analogia di un fiume, come comodo mezzo di trasporto è l'ovvio parallelo per rappresentarle.
Qualunque sia la loro origine, se sono state create
attraverso l'uso, o utilizzate a causa della loro esistenza, queste rotte, stabiliscono attraverso il Warp dei
collegamenti tra i pianeti più importanti, i tempi di
viaggio lungo questi percorsi sono più brevi ed è più
sicuro che viaggiare attraverso il Warp al di fuori di
queste rotte.
Vi sono 3 gradi di definizione delle rotte, ciascuno
con un percorso più semplice e veloce attraverso il

Warp. Gli itinerari minori sono quelle rotte che sono
state percorse solamente da poco e di rado, non sono
ancora ampiamente conosciute o utilizzate e forse
sono utilizzate solamente da motovedette militari locali. I percorsi comuni vengono utilizzati più spesso e
sono stati tracciati da più tempo, forse addirittura da
secoli, le navi commerciali e militari li utilizzano comunemente per i loro viaggi ciclici per anni ed anni.
Gli itinerari principali, sono quelli che portano ai pianeti più grandi ed importanti dell'Impero, stabiliti da
secoli di traffico pesante, le capitali di un settore avranno percorsi principali disposti a raggiera verso gli
altri pianeti più importanti del settore.
L'utilizzo di percorsi comuni significa anche che vi
sono punti di spazio ben definiti in cui i viaggi nel
Warp iniziano o terminano.
Quando una nave, che viaggia in una Zona Warp per
effettuare un salto, non si dirige verso un punto del
tutto arbitrario nello spazio, si dirige verso un Punto
di Salto, il punto di partenza di un Percorso Warp.
Allo stesso modo, quando una nave lascia il Warp, alla
fine del suo viaggio, emergerà in un Punto di Salto.
Le navi imperiali e le forze di sicurezza doganali possono avvalersi di tali Percorsi Warp e Punti di Salto,
come ci saranno aree di spazio, ben riconoscibili, intorno ad un sistema dove le navi vanno e vengono
abitualmente. Purtroppo, i pirati possiedono le medesime conoscenze.

TEMPI DI VIAGGIO
La tabella che segue, può essere utilizzata per determinare la durata del viaggio in condizioni normali, al
di fuori degli effetti di distorsione del tempo o dell'inaccuratezza dei calcoli.
Incrociando i riferimenti del numero di caselle da percorrere con il tipo di percorso in uso, il numero indicato è il numero di giorni (g) ed ore (o) che occorrono
a percorrere ogni casella nel Settore Calixis.
Basta moltiplicare il tempo così ottenuto per il numero di caselle da percorrere per trovare la durata totale
del viaggio.
Il tempo trascorso per un viaggio è sempre il tempo
che sarà sperimentato dalla nave, non importa quale
distorsione temporale colpisce l'Immaterium intorno
alla nave ed altera il rapporto della nave con il tempo
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nel mondo fisico. Sette giorni nel Warp sono sempre
sette giorni nel Warp, anche se solamente un giorno,
oppure quattordici, sono passati nel mondo fisico,
quando la nave lascia il Warp.
Un effetto particolare del viaggio nel Warp è che più
una nave viaggia attraverso di esso, più velocemente
la nave si muoverà. Un salto lungo, non solo consente
di risparmiare tempo perché richiede meno tempo
speso nel mondo fisico per calcolare il salto successivo, ma anche perché la nave nel Warp aumenta di
velocità e copre ogni sezione successiva più velocemente della precedente. Ogni 10 anni luce di viaggio
effettuati tramite l'Immaterium in un unico salto comportano un aumento di velocità.

Lunghezza del Salto

Tipo di Percorso

Caselle

Anni Luce

Nessun
Percorso

Percorso
Minore

Percorso
Comune

Percorso
Principale

1-5

2-10

10g,4o

8g,4o

6g,4o

4g,4o

6-10

11-20

10g

8g

6g

4g

11-15

21-30

9g,20o

7g,20o

5g,20o

3g,20o

16-20

31-40

9g,16o

7g,16o

5g,16o

3g,16o

21-25

41-50

9g,12o

7g,12o

5g,12o

3g,12o

26-30

51-60

9g,8o

7g,8o

5g,8o

3g,8o

31-35

61-70

9g,4o

7g,4o

5g,4o

3g,4o

36-40

71-80

9g

7g

5g

3g

41-45

81-90

8g,20o

6g,20o

4g,20o

2g,20o

46-50

91-100

8g,16o

6g,16o

4g,16o

2g,16o

51-55

101-110

8g,12o

6g,12o

4g,12o

2g,12o

56-60

111-120

8g,8o

6g,8o

4g,8o

2g,8o

61-65

121-130

8g,4o

6g,4o

4g,4o

2g,4o

66-70

131-140

8g

6g

4g

2g

71-75

141-150

7g,20o

5g,20o

3g,20o

1g,20o

76-80

151-160

7g,16o

5g,16o

3g,16o

1g,16o

81-85

161-170

7g,12o

5g,12o

3g,12o

1g,12o

86-90

171-180

7g,8o

5g,8o

3g,8o

1g,8o

91-95

181-190

7g,4o

5g,4o

3g,4o

1g,4o

96-100

191-200

7g

5g

3g

1g
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Tempi di Viaggio nel Warp per Casella

CALCOLI DI NAVIGAZIONE
I flussi del Warp sono instabili ed imprevedibili. Nessun grafico di riferimento può essere fatto su di essi e
non esiste nessuna registrazione della loro direzione o
velocità, in quanto sono costantemente in mutamento.
La navigazione attraverso il Warp dev'essere calcolata
sul posto, immediatamente prima che inizi il viaggio
ed ottenere esattamente la destinazione in un tempo
previsto è quasi impossibile. Un fatto dei viaggi nel
Warp che i capitani, delle Navi Warp, devono accettare è che sono alla mercé del Warp e saranno consegnati a destinazione con una precisione ed un tempo
trascorso al di fuori del loro controllo.
I flussi del Warp non possono essere esaminati dai
sensori della nave mentre la nave si trova nel mondo
fisico. Il percorso può essere tracciato in base a ciò
che può essere visto nel Warp ed il tempo richiesto
dal Warp per portare la nave alla distanza necessaria,
viene calcolato in base alla velocità delle onde del
Warp. La nave successivamente entra nell'Immaterium
e si affida all'incertezza del Warp. Una volta nell'Immaterium, i sensori della nave sono ciechi, non sono
in grado di rilevare nulla dei flussi del Warp, bisogna
solamente sperare che le onde continuino nella stessa
direzione e con la stessa velocità, com'erano quando si

è entrati nel Warp. Una volta trascorso il tempo prestabilito, la nave rientra nuovamente nel mondo fisico,
il capitano deve quindi calcolare con esattezza la posizione della nave per capire quanto lontano è andata
alla deriva mentre era nel Warp.
A causa di questa incertezza, le navi non possono
tranquillamente percorrere grandi distanze con questo
mezzo di navigazione. Un limite di sicurezza accettabile viene generalmente considerato di 4 anni luce,
seguendo un Percorso Principale. A causa di questo
limite è necessario fare lunghi viaggi a piccoli passi,
rientrare nel mondo fisico ed effettuare le regolazioni
di direzione necessarie prima di effettuare il alto successivo.
Quando vengono effettuati i calcoli per un salto nel
Warp, il responsabile deve effettuare una prova di
Orientarsi (Stelle). Un salto accuratamente calcolato
porta la nave fuori dal Warp nel punto prestabilito,
ma un cattivo calcolo può portare la nave drammaticamente fuori rotta.
La prova di Orientarsi (Stelle) per calcolare un salto
ha difficoltà assegnata sulla base della distanza del
salto da calcolare, come riportato dalla tabella CALCOLI DI NAVIGAZIONE.

8

Viaggi Nel Warp

Calcoli di Navigazione
Lunghezza del Salto

Difficoltà

1 Casella (2 AL)

Facile (+30)

2 Caselle (4 AL)

Abituale (+10)

3 Caselle (6 AL)

Difficile (-10)

4 Caselle (8 AL)

Molto Difficile (-30)

5 + Caselle

Ridicolo (-50)

Se la prova viene effettuata con successo, il salto nel
Warp viene calcolato con successo e la nave rientra
nel Materium nel punto prestabilito.
Un calcolo fallito comporta che la nave manchi il suo
bersaglio. La misura dell'errore dipende dal gradi di
fallimento della prova di Orientarsi (Stelle) e dalla
lunghezza del salto appena effettuato, un salto più
lungo ha un maggior margine di errore rispetto ad un
salto più breve. I vari effetti sono riassunti nella tabella CALCOLI NON RIUSCITI e sono espressi come
numero di "ore" o "caselle".
Se il risultato dato è in "ore", questo tempo deve semplicemente aggiunto al tempo del salto successivo per

Calcoli non Riusciti

Destinazione Fuori Bersaglio

Salto di una Casella

d10

Direzione

Fallimento: 1d5 ore.

1-2

↑

Fallimento di 3 Gradi: 1d10 ore.

3

↗

Fallimento di 5 Gradi: 2d10 ore.

4

→

Salto di 2 Caselle:

5

↘

6-7

↓

Fallimento di 3 Gradi: 2d10 ore.

8

↙

Fallimento di 5 Gradi: 1 Casella.

9

←

Salto di 3 Caselle:

0

↖

Fallimento: 1d10 ore.

Fallimento: 2d10 ore.
Fallimento di 3 Gradi: 1 Casella.
Fallimento di 5 Gradi: 1d5-2 Caselle.
Salto di 4 Caselle:
Fallimento: 1 Casella.
Fallimento di 3 Gradi: 1d5-2 Caselle.
Fallimento di 5 Gradi: 1d5 Caselle.
Salto di 5 Caselle:
Fallimento: 1d5-2 Caselle.
Fallimento di 3 Gradi: 1d5 Caselle.
Fallimento di 5 Gradi: 1d5+1 Caselle.
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riportare la nave sulla rotta. Nel caso del salto finale
per raggiungere un sistema, le "ore" dovrebbero essere aggiunte al tempo di viaggio nella Zona Warp per
compensare il fatto che la nave è rientrata nello spazio
reale più lontana del previsto.
Un risultato espresso in "caselle" significa che la nave
ha fatto un drastico errore nel salto ed è effettivamente rientrata nel mondo fisico ad un certo numero di
anni luce di distanza dalla destinazione stabilita. Tirate 1d10 sulla tabella DESTINAZIONE FUORI BERSAGLIO per determinare in quale direzione la nave è
andata alla deriva. La distanza, in caselle, è data da un
tiro di 1d5-2, con risultato minimo di 1.

Viaggi più lunghi di quelli calcolati sono praticabili
grazie alla Nobilite Navis, i navigatori.
I navigatori sono una razza a parte rispetto all'uomo
normale, vaste casate nobiliari tracciano il loro lignaggio indietro negli anni fin da quando esiste
l'Imperium. Le casate sono tutte intrecciate tra di
loro attraverso il matrimonio, per mantenere il gene
Navigator vivo ed incontaminato.
Questo gene Navigator è quello che li rende così
preziosi e necessari per l'Imperium. I Nobilite Navis
potrebbero essere chiamati mutanti da alcune persone, ma la loro particolare mutazione è stabile e trasmessa dai genitori ai figli. Essi hanno, al centro della fronte, un terzo occhio, un occhio in grado di
guardare nel Warp e di leggerne i flussi. Fintanto che
utilizzano il loro terzo occhio, i navigatori, sono
immuni agli effetti negativi della visione del Warp.
Possono sedersi sulle loro piattaforme di osservazione, guardare il flusso del Warp intorno alla nave ed
inviare informazioni di feedback al capitano ed al
pilota della nave, in modo che possano effettuare le
regolazioni necessarie per mantenere la nave sulla
rotta. Questo da solo però non basta a governare
correttamente una nave attraverso il Warp, per le
lunghe distanze, dev'essere utilizzato anche l'Astronomican.
L'Adeptus Astronomica sulla Sacra Terra è composto
da un vasto coro, guidato dall'Imperatore stesso,
proietta l'Astronomican, un faro che irradia impulsi
psichici oltre la Terra e che si estende fino ai limiti
esterni dell'Imperium. In realtà è il limite dell'Astronomican che definisce i confini dell'Imperium, al di
la del faro vi sono le Stelle dell'Aura, il bordo esterno dell'Imperium dell'Umanità.
Tutti i navigatori sono Psionici e possono percepire
l'Astronomican. Utilizzano il faro come punto di
riferimento, come indicatore direzionale per sapere
sempre in quale direzione si trovi la Sacra Terra.
Unendo la guida dell'Astronomican con la loro capacità di osservare il Warp, i navigatori possono guidare attendibilmente le navi attraverso l'Immaterium.

Navigazione Guidata

Senza l'Astronomican ed i navigatori, la Marina Imperiale semplicemente non sarebbe in grado di raggiungere luoghi così lontani, o di viaggiare abbastanza rapidamente per mantenere l'autorità dell'Imperatore.
La maggior parte de i navigatori serve nella Marina
Imperiale, essendo vincolati ai ranghi degli ufficiali
aristocratici attraverso una lunga tradizione di onore
e clientelismo.
Quando un navigatore guida una nave attraverso il
Warp, lui o lei deve fare regolari prove di abilità su
Orientarsi (Stelle) per mantenere la nave sulla rotta.
Il monitoraggio dei flussi del Warp e l'osservazione
dell'Astronomican sono effettuate in continuazione,
ma queste attività sono così intuitive e naturali ad un
navigatore che non richiedono prove d'abilità, la
prova di abilità Orientarsi (Stelle) è richiesta al fine
di correlare le informazioni così raccolte con le mappe del mondo fisico e guidare la nave attraverso
l'Immaterium alla destinazione richiesta.
Per motivi di semplicità e velocità, non importa
quanto è lungo il viaggio nel Warp, il navigatore
deve effettuare una sola prova d'abilità Orientarsi
(Stelle) per effettuare il successo nel governare la
nave attraverso il viaggio.
La difficoltà della prova è determinata dal tempo di
viaggio, come indicato dalla tabella NAVIGAZIONE
GUIDATA.
Il risultato della prova fornisce un tempo di salto che
si esprime, sulla tabella RISULTATI DI NAVIGAZIONE, in percentuale del tempo di viaggio che va
aggiunta o sottratta come definito dalla tabella TEMPI DI VIAGGIO NEL WARP. Un buon risultato
significa che il navigatore ha scovato un flusso più
rapido o con maggiori benefici e guidato la nave in
anticipo sui tempi di percorrenza, ma un cattivo risultato indica un errore di calcolo o un errore da
parte del navigatore che risulta in un rallentamento o
una deviazione fuori rotta e che necessita di conseguente correzione.

Risultati della Navigazione

Lunghezza del Salto

Difficoltà

1-5 Caselle (2-10 AL)

Molto Facile (+30)

Fallimento (5 Gradi)

150%

6-10 Caselle (12-20 AL)

Facile (+20)

Fallimento (4 Gradi)

140%

11-20 Caselle (22-40 AL)

Abituale (+10)

Fallimento (3 Gradi)

130%

21-30 Caselle (42-60 AL)

Normale (+0)

Fallimento (2 Gradi)

120%

31-40 Caselle (62-80 AL)

Impegnativa (-10)

Fallimento

110%

41-50 Caselle (82-100 AL) Difficile (-20)

Successo

100%

51 + Caselle (102 + AL)

Successo (2 Gradi)

90%

Successo (3 Gradi)

80%

Successo (4 Gradi)

70%

Successo (5 Gradi)

60%

Molto Difficile (-30)

Viaggi Nel Warp

NAVIGAZIONE GUIDATA

Risultato della Prova

Tempo del Salto
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Viaggi Nel Warp

DISTORSIONE TEMPORALE
Un effetto di disturbo del viaggio nel Warp è la distorsione del tempo. Le persone all'interno della nave
non percepiscono alcuna differenza, anzi l'esperienza
di viaggio ha una durata, per loro, normale, ma quando ritornano nel mondo fisico, il tempo passato effettivamente è maggiore o minore di quello sperimentato
mentre erano nel Warp. A volte il viaggio è risultato,
per giorni, settimane, mesi o anche anni più rapido
del previsto. E' anche possibile arrivare alla meta giorni prima dell'inizio del viaggio stesso. D'altra parte,
però, il viaggio può durare più a lungo, fino ai rari
casi dove sono passati secoli dopo che la nave è entrata nel Warp.
Quando viene effettuato un salto, tirate 1d100 sulla
seguente tabella per determinare in modo casuale se

Distorsione Temporale
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d100

Effetto

01

-2d10 Giorni

02

-1d10 Giorni

03

-1d5 Giorni

04-92

Nessun Effetto

93

+1d5 Giorni

94

+1d10 Giorni

95

+2d10 Giorni

96

+3d10 Giorni

97

+1d5 Mesi

98

+1d10 Mesi

99

+1d5 Anni

100

+1d10 Anni

avviene una distorsione temporale in qualsiasi momento. I passeggeri della nave non percepiscono alcuna differenza relativa al loro tempo di percorrenza
anche se, devono determinare da soli quanto tempo è
passato nel mondo fisico mentre erano nel Warp. L'effetto dato è un modificatore che si applica al tempo di
percorrenza, per determinare quanto tempo è passato
nel mondo fisico (per esempio, se viene effettuato un
salto della durata di 6 giorni un effetto di -d10 giorni
indica -8, la nave effettivamente arriva a destinazione
due giorni prima della partenza!).
A volte accadono effetti molto più estremi di questo,
ma ai fini del gioco questo è un limite gestibile, tempi
più lunghi di distorsione possono essere naturalmente
utilizzati dal Narratore come strumenti della trama.

