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Sicuramente una delle nuove caratteristiche che non 
possono sfuggire agli appassionati di Warhammer 
Fantasy Roleplay, sono i 36 dadi personalizzati che 
compongono il set nella scatola base..  

Ognuno di questi dadi serve per risolvere le varie si-
tuazioni a cui i personaggi possono andare incontro. 

In Warhammer Fantasy Roleplay, esistono 7 diversi 
tipi di dadi; ognuno ha un colore ed una funzione 
specifica. I dadi vengono lanciati a coppie e dal loro 
risultato si vedranno o meno superate le varie prove, 
ricerche, combattimenti ecc.. Va comunque ricorda-
to che i dadi non verranno lanciati per tutte le situa-
zioni, ma solo in quelle che lo richiedono. Sotto ver-
ranno descritti i le sette coppie di dadi ed il loro uti-
lizzo: 

 

DADI SFIDA  

Questi dadi ad 8 facce di colore Vio-
la, rappresentano le difficoltà in cui 
possono incorre i personaggi. 
L’effetto di questi dadi ha effetti qua-

si sempre negativi, compromettendo le possibilità di 
successo dell’azione o ottenendo alcuni eventi spia-
cevoli. 

 

DADI CARATTERISTICA  

Questi dadi ad 8 facce di colore Blue 
rappresentano la riuscita o meno del-
le azioni basate sulle caratteristiche. 
Facendo notare quanto sono impor-

tanti le caratteristiche individuali dei PG, per la rea-
lizzazioni di un compito, di una azione ecc..  

Esempio: Il PG con la caratteristica di Forza più alta, 
lancerà i dadi blu ogni volta che per una determinata 
azione o compito occorre impiegare la forza.  

Questi dadi rappresentano i simboli positivi per i 
PG (simboli di colore bianco su sfondo blu) e posso-
no essere convertiti in altri dadi diversi in base allo 
stato comportamentale dei PG (allineamento). 

 

DADI PRUDENZA 

Questi dadi a 10 facce di colore 
V e r d e ,  r a p p r e s e n t a n o 
l’abbassamento dei rischi che un PG 
può richiedere durante determinate 

azioni. 

 

I Dadi Conservazione indicano l’approccio pruden-
te, misurato e riflessivo in una determinata situazio-
ne. I Dadi Conservazione danno buone possibilità di 
riuscita in determinate azione, ma avere un approc-
cio eccessivamente prudente, può comportare dei ri-
tardi. 

  

DADI ABILITA’ 

Questi dadi a 6 facce di colore 
Giallo, rappresentano la forma e le 
particolari attitudini, capacità o a-
bilità speciali in possesso dei PG. 

Sono caratterizzati da alcuni simboli speciali che 
possono permettere al PG il lancio di dadi aggiuntivi 
in determinate azioni o scatenare effetti speciali che 
possono ripercuotersi sulle attitudini o la forma. 

 

DADI FORTUNA 

Questo dado a 6 facce di colore 
bianco rappresenta la possibilità di 
ottenere piccoli vantaggi alle carat-
teristiche. I Dadi Fortuna vengono 

concessi per ottenere vantaggi tattici, ad alcuni ta-
lenti, abilità del gruppo e semplicemente per spende-
re i Punti Fortuna. La metà dei Dadi Fortuna è priva 
di simboli, l’altra metà porta benefici. 

 

DADI SFORTUNA 

Questi dadi a 6 facce di colore nero, 
rappresentano l’insorgere di compli-
cazioni o l’aumento di dadi in deter-
minate azioni. I Dadi Sfortuna por-

tano svantaggi alle tattiche, ad alcuni talenti, alle 
condizioni di salute, a loro vengono imputati anche 
gli effetti debilitanti come le ferite gravi. La metà dei 
Dadi Sfortuna sono privi di simboli, l’altra metà 
rappresenta gli effetti nocivi che si otterranno. 

 

DADI RISCHIO 

Questi dadi a 10 facce di colore 
Rosso, rappresentano gli altri ri-
schi ed automaticamente le più al-
te ricompense durante le azioni 

intraprese. Questi dadi riflettono la sconsideratezza 
di chi intraprende un azione ad alto rischio, il colore 
del dado rappresenta infatti il lato aggressivo, deter-
minato e indemoniato con cui si approccia alla situa-
zione. I Dadi Rischio possono far ottenere notevoli 
vantaggi, ma hanno anche diversi lati liberi  

DESCRIZIONE 
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e alcuni simboli minori che possono complicare 
l’azione intrapresa. 

 

AZIONI E RISULTATO DEI DADI 

Ogni personaggi cercherà durante la sessione di 
gioco, di raggiungere diversi obiettivi ottenendo 
benefici e indirizzando gli eventi nella direzione da 
lui/loro pensata. Per ottenere il successo di una 
missione o di un compito, il personaggio dovrà ef-
fettuare alcune azioni, che possono richiedere 
l’applicazione di una caratteristica fisica o di 
un’abilità; altre azioni più complesse potranno ri-
chiedere l’impiego di abilità particolari specificate 
all’interno delle carte azione. 

L’AdG determinerà quali tipi di azioni dovranno 
essere intraprese dal personaggio, dopo si control-
lerà l’esito. Esempio: Il giocatore otterrà un certo 
numero di dadi a seconda dell’azione intrapresa e che 
rappresentano tutti i fattori di vantaggio/rischio che 
va incontro. Il numero di dadi potrà variare di volta 
in volta a seconda delle situazioni.  

 Dopo che il gruppo di dadi è stato formato, 
 il giocatore potrà lanciarli per osservarne il 
risultato constatandone il successo oppure 
l’insuccesso. Alcune azioni specifiche soprattutto 
quelle rappresentate nelle carte azione, possono a-
vere risultati specifici sia per il successo che per il 
fallimento. Altre azioni hanno risultati determinati 
dall’AdG, sulla base dei risultati del gruppo di da-
di lanciati dal giocatore, valutandone gli obiettivi e 
la situazione in cui si trova. 

SIMBOLOGIA DEI DADI  

I simboli rappresentati sulle facce dei dadi, hanno 
effetti sul risultato finale dell’azione. Non tutti i 
simboli rappresentati appaiono su tutti i dadi. Do-
po un lancio di dadi, verranno valutati quale/i 
simbolo/i influenzeranno l’esito dell’azione. Se gli 
effetti devono essere calcolati su una carta azione, 
basterà guardare l’esito del lancio dei dadi, per leg-
gerne su di essa gli effetti. Altrimenti sarà  l ’ A d G 
in base ai simboli presenti ricavarne il risultato, in 
base all’azione intrapresa. 

I simboli che compariranno dall’esito del lancio 
dei dadi, rappresentano un sistema molto potente, 
permettendo ai giocatori di osservarne e interpre-
tarne il risultato delle varie azioni in molti modi. 
Questa valutazione potrà essere influenzata sia dai 
simboli che risulteranno dal lancio, ma anche dalla 
descrizione presente sulle carte. Per la descrizione 
 dei simboli andare all’ultima pagina di 
 questo sussidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECCANISMI DI BASE 

I meccanismi di base del gioco, si riferiscono alla 
risoluzione delle varie azioni, determinandone il 
successo o il fallimento, sotto certi aspetti questo è 
uno dei meccanismi su cui è basato il gioco. Que-
sti meccanismi di base presenti in Warhammer 
Fantasy Roleplay sono molto semplici e possono 
essere riassunti come segue: 
 

1. Lancio dei dadi 

2. Valutando attentamente tutti i fattori che 
compongono l’azione, se nel risultato del 
dado è presente un simbolo di successo, 
l’operazione riesce. 

Quasi tutti gli altri fattori che possono influenzare 
l’esito dell’azione o che interagiscono con essa, de-
vono tenere conto di questi due elementi fonda-
mentali (Risultato del Lancio dei Dadi oppure il 
risultati dei dadi con un simbolo di successo). 
Mentre la presenza o l’assenza di un simbolo di 
successo, indica il grado con cui è stata o meno su-
perata l’azione, i restanti simboli ne determinano 
gli effetti ed aiutano a comprenderne in che modo 
è riuscita o fallita l’azione che si stava compiendo.  
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CREARE IL GRUPPO DI DADI 

Prima di poter utilizzare questo meccanismo di 
gioco, occorre che venga intrapresa una determi-
nata azione. In Warhammer Fantasy Roleplay, av-
viene quando vi può essere un esito incerto 
dall’azione, che può essere basata sulle capacità o 
le caratteristiche dei personaggi. 
Se l’azione intrapresa si basa su una carta azione, le 
abilità connesse o le caratteristiche da utilizzare 
verranno indicate su di essa. Per tutte le altre azio-
ni che non si basano sulle carte azioni, come ad e-
sempio la conoscenza o meno di alcune cose 
(lingue ecc..), si dovrà determinare la caratteristica 
che la rappresenterà.  
Il primo passo per determinare il numero di dadi 
da lanciare, viene dato dai Dadi Blu (caratteristica) 
che si basano sul livello del personaggio e qualsiasi 
Dado Bianco (fortuna) che possono essere associati 
alle caratteristiche (rappresentando un leggero 
vantaggio per esse o per le abilità stesse). Se il PG 
raggiunge un determinato numero d’abilità avan-
zate, si aggiunge un Dado Giallo (abilità) per ogni 
grado raggiunto. 
Una volta determinato il primo gruppo di dadi, 
l’AdG, determinerà eventuali vantaggi o svantaggi 
dell’azione intrapresa, aggiungendo i dadi appro-
priati. Questo viene determinato dai vari fattori 
che potrebbero interagire con l’azione intrapresa 
fattori di vantaggio o svantaggio, che potrebbero 
sfavorirne o favorirne la riuscita. 
Prima di lanciare i dadi, il giocatore convertirà al-
cuni suoi Dadi Blu (caratteristica) con i Dadi Ros-
si (Rischio) o Verdi (Prudenza). Questa conversio-
ne non è un opzione, ma è resa obbligatoria per 
determinare il metro di giudizio del personaggio. 
Il giocatore ha la possibilità di aggiungere Punti 
Fortuna al gruppo dei dadi, per ogni punto utiliz-
zato un Dado Bianco (fortuna) viene aggiunto. 
 
Esempio:  
Il giocatore inizia il componimento del suo grup-
po di dadi, prendendo i suoi Dadi Blu 
(caratteristica) pari al suo livello di Forza. Malle-
rion ha un 1°livello da’bilità avanzata “Atletica 
Leggera”, questa conoscenza permette l’aggiunta 
di 1 Dado Giallo (abilità) al gruppo di dadi. 
L’AdG descrive l’azione che il personaggio intra-
prenderà, descrivendo che la roccia è ripida ma 
presenta un buon numero di radici e sporgenze, 
rendendo il livello di difficoltà medio, questo ag-

giunge 2 Dadi Viola (sfida) al gruppo di dadi. In 
precedenza l’AdG aveva descritto che una leggera 
pioggerella rendeva le rocce più scivolose, questo 
aggiunge un Dado Nero (sfortuna) al gruppo di 
dadi. 
In base all’esempio precedente, Mellerion ha deci-
so di tenere un atteggiamento prudente, dato la 
presenza della pioggerella che potrebbe farlo scivo-
lare, poiché Mellerion non ha ancora convertito i 
suoi Dadi Blu (caratteristica) decide di scambiarne 
uno con 1 Dado Verde (Prudenza). Valutando al 
meglio la situazione e non essendoci altri fattori 
che possono influenzare l’azione, il giocatore si ri-
troverà con questo gruppo di Dadi da Lanciare: 

2 Dadi Blu (caratteristica) 

1 Dado Giallo (abilità) 

1 Dado Verde (prudenza) 

2 Dadi Viola (sfida) 

1 Dado Nero (sfortuna) 

 
 

 

 

   

 

 

Ambientato nel mondo cupo di Warhammer univer-
so Fantasy (creato dalla Games Workshop), War-
hammer Fantasy Roleplay è un gioco di ruolo che 
riunisce improbabili eroi, sulla strada di pericolose 
avventure. I giocatori potranno avventurarsi negli  
angoli più bui dell'impero, guidati dalla fortuna e 
dal fato, sfidano le orride minacce che altri  non pos-
sono o non vogliono affrontare. 

NOTA DELL’AUTORE 

La traduzione non tiene conto della terminologia esatta che ver-

rà utilizzata dal detentore dei diritti in Italia, ma è semplice-

mente un aiuto per chi non si ardimenta con la lingua inglese.  

Ho utilizzato la terminologia Allineamento per far comprendere 

nel modo migliore a mio avviso, lo spostamento del puzzle a se-

conda dell’interpretazione e delle azioni. 

Marco “Gotrek” Barani 
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PROVVIDENZA: La provvidenza sono tutti gli effetti positivi e remuneativi che possono avvenire
in una qualsiasi azione, anche se questa ha come riultato finale il fallimento. Il simbolo della 
provvidenza annulla il simbolo della rovina, un numero pari di entrambi non sortisce effetto.

STELLA DEL CAOS: La stella del caos, può innescare tremndi effetti collaterali alle azioni com-
piute. Se gli effetti della stella sono troppo potenti per l’azione compiuta, questa vale come Veleno.

RITARDO: Questo simbolo crea dei ritardi nell’azione compiuta, se vi sono più simboli ritardo,
si sommano come effetti, spetta all’AdG determinare il ritardo che l’azione ha richiesto. L’AdG ha
due opzioni da poter effettuare, la prima è posizionare sulla scheda del personaggio e su una a caso
delle carte azione due contatori di ritardo oppure innalzare il più possibile il ritardo sulla linea 
dell’iniziativa.
FATICA: Questo simbolo indica il grado di fatica avuta durante l’azione. Lo sforzo compiuto può
essere di tipo mentale o fisico. Se il personaggio è sottoposto ad una prova mentale, subirà
1 punto stress sulla scheda, mentre se è di tipo fisico, subirà 1 punto di affaticamento. 

COMETA DI SIGMAR: Questo simbolo può innescare effetti positivi all’azione.  Il persongaggio
che sta giocando può decidere di utilizzare questo simbolo, come un risultato di Successo oppure
di ricevere una grazia. In alternativa si può decidere di attivare gli effeti di un simbolo Cometa
di Sigmar.
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ROVINA: La rovina sono gli effetti collaterali di un successo o un insuccesso in un’azione svolta. 
E’possibile riuscire in un azione innscando però eventi secondari. Il simbolo della rovina, viene 
annullato dal simbolo della provvidenza,. Se entrambi i simboli sono in numero uguale , non 
si attiva nessun effetto.

VUOTO (BIANCO): La faccia vuota del dado non aggiunge o sosttrae successi, fallimenti e sfide, il risul-
tato rimane inalterato.

Simboli di Successo & Fallimento

Simboli di Fortuna & Sfortna

Simboli Rari

SFIDA: Ogni simbolo di sfida, cancella un risultato positivo di successo, se in tavola sono presenti un
numero superiore di simboli sfida rispetto ai successi, il compito è troppo difficile per il personaggio,
l’azione intrapresa fallisce automaticamente.

SUCCESSO DEL GIUSTO: questo simbolo conta come un successo ed ha un piccolo segno +, a fianco
del simbolo del martello. In aggiunta alla sua funzione di successo, il giocatore ottiene il giocatore gua-
dagna un lancio di dado per ognuno dei simboli indicati, il risultato verrà aggiunto a quello precedente.

SUCCESSO: Ogni successo indicato dal lancio del dado, conta per la realizzazione dell’azione.
Se dopo il controllo dell’esito dei dadi, rimangono in tavola dei successi, l’azione è riuscita

SUCCESSI E FALLIMENTI
Il successo o il fallimento di una azione, può essere influenzato 
da moltissimi fattori, le abilità, le caratteristiche, i talenti cono-
sciuti dal PG, ma anche i nemici o le avverse condizioni climati-
che possono influire sull’esito finale. Queste diverse condizioni,
contribuiscono alla composzione del numero di dadi da lanciare.
Una volta assemblato il gruppo di dadi, si può determinare l’esi-
to del lancio osseto del lancio osservandone i simboli come risultato, per questo
si possono ottenre moltissime combinazioni che faranno varia-
re l’esito delle azioni.

I due simboli più importanti che modificano significativamente
l’esito di un’azione sono il simbolo del martello (successo) e le 
spade incrociate (sfida). Ogni simbolo sfida ne annulla uno che
indica il successo, Se rimane in tavola un simbolo di successo, 
dopo aver sottratto le sfide, l’azione indicata ha successo; se i sim-
boli di successo sono ridotti a 0 l’azione non riesce. 


