
  

 

ARMERIA DELLE TERRE DEL CAOS 

 GETTAPIETRE DEI GOBLIN 



2 

GGGGETTAPIETREETTAPIETREETTAPIETREETTAPIETRE    

I Gettapietre sono le macchine da guerra dei Goblin, ispirati fortemente alle catapulte dei Nani, che durante le 

battaglie hanno schiacciato centinaia di goblin ed orchi. La struttura della macchina da guerra è molto più grezza 

rispetto alla controparte nanica, ma ugualmente devastante, infatti gli Orchi ed i Goblin cercano sempre di co-

struire un Gettapietre migliore che possa “Skiacciare” chiunque. Come tipi di Gettapietre ne esistono di due mo-

delli, quello meno utilizzato è quello ad avvitamento, dove occorre reclutare un Troll che avvolga la vite su se 

stessa, al momento del rilascio questa girerà velocemente su se stessa scagliando a grande distanza la pietra, ma 

non è molto utilizzata per il fatto che il Troll solitamente mangia sia le munizioni e la macchina, completando il 

tutto con i serventi ed il Kapo che controlla il tutto. Il più utilizzato è il Gettapietre a contrappeso, dove un gran-

de masso viene legato ad una asta con all’opposto l’alloggiamento per la munizione, che al momento del taglio 

della fune, scaglierà a notevole distanza la munizione caricata, facendo saltare su stesso il Gettapietre, senza dan-

neggiarlo. E’ capitato che i serventi ed il Gettapietre noto come “Rovina del Kapo”, per il costante accadimento 

che ogni volta veniva scagliata la munizione, la macchina stessa schiacciava il Kapo, per ovviare e cautelativamen-

te il nuovo Kapo, ha deciso questo atto insolitamente poco Goblin, ma molto utile per il proseguo del suo co-

mando. Per far funzionare il Gettapietre occorrono 3 serventi Goblin e visto che questa razza è abbastanza indi-

sciplinata e pigra viene messo un capo macchina Orco, denominato “Bullo” per la sua scarsa capacità combattiva 

insieme agli altri della stessa razza, ma al contempo conservando il carattere aggressivo, si dimostra adatto nel 

disciplinare e comandare i serventi, rendendo il Gettapietre un arma devastante. 

Caratteristiche 

M D R Fe Qualità Ing. Prezzo Disponibilità 

* 4 (8) 70% 35 Schiacciamento 11000 - nessuna 

Gittata/Danno 

P.B.  Corto Lungo  Estremo Carica  

- 50 100 250 

- 4 4 1 

Danno P.B.  Danno Corto Danno Lungo  Danno Estremo 

  3 Round ricarica 

1 Round per tirare  

GETTAPIETRE 

AAAARMERIARMERIARMERIARMERIA    ----    REGNI DEGLI ORCHI E DEI GOBLINREGNI DEGLI ORCHI E DEI GOBLINREGNI DEGLI ORCHI E DEI GOBLINREGNI DEGLI ORCHI E DEI GOBLIN 

Utilizzo del Gettapietre: 3 Serventi Goblin, 1 Orco Bullo 

Danni, quanto e chi colpire: Quando una catapulta centra il bersaglio l’area interessata al colpo vari a seconda delle distanza dal centro dell’a-

rea colpita.  Dal centro del punto d’impatto calcolare 1 metro di centro d’impatto, sommando 1 metro per lato compresa la diagonale, come da 

schema sottostante.  Quindi l’area da calcolare con impatto pieno è di 3x3 metri, chi è nel metro esterno all’area piena subirà 2 ferite in meno. I 

soggetti coinvolti dovranno successivamente all’impatto effettuare una Prova di Agilità o ritrovarsi per terra ricoperti da detriti, se impugnano 

armi o scudi questi cadranno ad 1D10/2 metri da loro.  

Area Colpita: 

Proiettili cosa utilizzare: Si possono utilizzare qualsiasi oggetto con il Gettapietre , ma i proiettili più efficienti sono quelli indicati qui sotto: 

Pietre (danno: 4) - sono pietre raccolte ovunque, che vengono racchiuse in sacchi o reti con maglie strette, che si disperdono all’impatto. 

Masso (danno: 7) - sono grandi massi che vengono posizionati sulla padella del gettapietre 

Ferro Fuso (danno: 8) - è una massa informe di ferro fuso di ogni genere, solitamente ha spuntoni per lacerare meglio i malcapitati obiettivi. 

= Bersaglio Secondario 

= Bersaglio Primario 
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Serventi: I serventi sono dei normalissimi Goblin, che spostano a braccia la macchina da guerra, non essendo pesantissima in 3 riescono 

nell’impresa. Il movimento della macchina varia a seconda di chi la traina. 

Orco Bullo: è un Orco guerriero non fortissimo se paragonato agli altri Orchi, ma comunque forte e spietato con i Goblin. L’Orco Bullo dirige 

le operazioni di spostamento e puntamento della macchina da guerra. 

Posizionare il Gettapietre:  Quando si utilizza una macchina da guerra è quella di trovare la posizione  migliore per posizionarla, in caso di 

terreno pianeggiante non occorrono particolari Prove, ma in caso di terreno scosceso o con livelli diversi, occorrerà una Prova d’Intelligenza da 

parte dell’Orco Bullo se dovesse mancare o essere ucciso, la prova verrà effettuata da il Goblin Servente più intelligente. 

Se la Prova d’Intelligenza riesce: la macchina da guerra è posizionata adeguatamente e funzionerà correttamente. 

Se la Prova d’Intelligenza fallisce: la macchina da guerra ad ogni proiettile scagliato, avrà un 25% di rischio di ribaltarsi, fallendo il colpo. 

Mirare: Una volta posizionata la macchina da guerra, occorrerà mirare e vedere il colpo se va a segno. Per mirare la caratteristica come per le 

armi da lancio è Abilità Balistica (AB), della creatura che comanda la macchina in questo caso l’Orco Bullo (+10% perché il proiettile copre 

un’area abbastanza grande). 

Se la Prova all’AB riesce: il colpo va a segno nel punto preciso indicato. 

Se la Prova all’AB fallisce: il colpo non è preciso e devia (utilizzare le frecce sottostanti o il dado apposito), per 1D10 metri. 

= La Macchina ha un malfunzionamento 

(vedi tabella sottostante) 

Colpire: Il bersaglio copre un area di 3x3 metri, ferendo anche quelli posizionati intorno fino ad un’area di 5x5 metri. (come da figura nella 

pagina precedente) 

1 2 3 

4 5/0 6 

7 8 9 

Per utilizzare il dado, lanciare 1D10 ed osservare il risultato in tabella, oppure munirsi di penna, chiudere 

gli occhi ed osservare su quale scelta ricade la punta. 

Se nell’incantesimo non è descritto di quanto si sposta sul campo di battaglia, hai 2 soluzioni: 

• Lanciare 1 D10/2 e spostarlo dei metri indicati 

• Ottenere il numero dalla tabella (se usi la matita) e dividerlo sempre per 2. 

Malfunzionamento:  

D10 Risultato 

1 
Distrutta!!! Il gettapietre non può sopportare il peso della pietra inserita, che si solleva qualche metro da terra, ricadendo pe-

santemente sulla macchina distruggendola. I Serventi e l’Orco Bullo subiscono 1D10 Ferite. 

2-3 
Scivolata! Il gettapietre era stato posizionato malamente e scivola in avanti, schiacciando ed uccidendo 1 dei Serventi. La 

macchina necessita di 3 round per la riparazione. 

4-5 
Danneggiata!! Dal gettapietre si rompono 2 funi di allacciamento, che lo rendono inutilizzabile per i prossimi D10 round, 

ed esiste la possibilità del 25% che 1 dei Serventi possa venire ucciso. 

6-7 
Caduta laterale! Causa un posizionamento approssimativo del gettapietre, il masso sbilancia la macchina che cade su di un 

lato 50% sinistra, 50% destra, il servente su quel lato muore all’istante, schiacciato dalla pietra e dalla macchina. 

8-9 
Non si tira!!!  I serventi pasticciano e lasciano cadere il masso a terra, perdendo il turno di gioco, la macchina potrà lanciare 

regolarmente il turno successivo. 

10 
Schiacciata!! Causa un posizionamento approssimativo del gettapietre, il masso effettua solamente 10 metri ferendo chi si 

trova davanti ad esso, mentre la macchina si impenna su se stessa, distruggendosi in mille pezzi, che feriranno i Serventi e 

l’Orco Bullo, infliggendo loro un colpo a Forza 10. 

Abilita Specialistica (Macchina da Guerra—Catapulta) edizione ufficiale: L’abilità consente di utilizzare le macchina da guerra indicata o 

similari. 


