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Scenario per Stargrave 
 

MELTDOWN 
 
Scenario di: Roberto Bagna 
 
 

 
 
 
La centrale nucleare di un impianto industriale su una piccola luna, ha avuto un incidente ed il nucleo del 
reattore nucleare stà per fondersi. La società multigalattica a cui appartiene l'impianto, ha evacuato tutti gli 
abitanti, ad eccezione di alcuni guardiani robot, repairbot e i componenti di una gang locale troppo drogati 
per riuscire a capire quello che stà succedendo. 
C'è comunque il tempo, per equipaggi intraprendenti, per atterrare con una navetta e penetrare 
nell'impianto in cerca di manufatti tecnologici abbandonati. Il rientro non potrà avvenire con le navette, 
sarebbe troppo pericoloso, sarà invece possibile sfruttare i due portali di teletrasporto presenti all'interno 
dell'impianto. 
 
SET-UP 
Il tavolo è di 90x90cm. 
Scenario per 2-4 giocatori. 
Piazzare l'edificio della centrale nucleare al centro del tavolo, sistemare tutto intorno piccoli edifici, 
macchinari, casse, serbatoi o bombole (necessari almeno 4), container ecc.. 
Mettere a contatto della centrale nucleare un roboguardiano che agira' secondo le regole di "Unwanted 
Attention". 
I giocatori possono poi piazzare un repairbot ciascuno. 
Sistemare i Loot come da regolamento. 
2 giocatori: le squadre entrano da due lati opposti. 
3-4 giocatori: le squadre entrano dagli angoli. 
 
 

WA.SP. 
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REGOLE SPECIALI 
 
 All'inizio del secondo turno di gioco, tirare 1D20, il risultato indicherà l'attuale livello di radiazioni. Nei 

turni successivi sommare i risultati ai precedenti. Quando il livello di radiazioni raggiungerà il valore di 
100, l'impianto dovrà essere abbandonato entro la fine del turno successivo. Tutto il personale rimasto 
si considera morto per le radiazioni. 

 Il Secondo Ufficiale di Macchina: è una figura aggiunta alle crew, è dotato di datapad e pistola. Servirà 
per trovare e azionare il portale di teletrasporto. Il datapad permettere di ricevere +6 al tiro per 
sbloccare un data-loot. 

 Portali di teletrasporto: Il secondo ufficiale di macchina, quando attivato può svolgere l'azione di ricerca 
del portale, collegandosi alla rete con il suo datapad. Deve superare un Will test (TN15), se ha successo, 
suddividere il terreno di gioco in quarti e mettere il portale al centro del quarto in cui si trova l'ufficiale. 
I portali disponibili sono 2 e possono essere ricercati anche da uno stesso giocatore, ma non posizionati 
nello stesso quarto di campo. 
Attivare il portale richiede un'azione e un "Will Roll" (TN13). 
Solo il secondo ufficiale di macchina sa come azionare il portale in modo da farlo passare per ultimo, 
dopo tutti gli altri membri della crew. Se l'ufficiale muore, il portale potrà essere azionato da un qualsiasi 
altro membro della crew, ma non potrà attraversare a sua volta il portale dopo il passaggio dell'ultimo 
membro. 
Si può passare attraverso un portale quando non è attivo, altrimenti la figura viene teletrasportata fuori 
dal tavolo e rimossa dal gioco. 
Non è possibile sparare attraverso portali attivi. 

 Ambulatorio Medico: Nell'impianto è presente un ambulatorio medico, situato vicino alla Centrale 
Nucleare. L'ambulatorio contiene un'unità sanitaria automatizzata. Per ogni turno passato a contatto di 
base, ripristina 5 punti Health. 

 Radiazioni: quando il livello di radiazioni raggiunge il valore di 85, tutte le figure presenti in gioco ne 
hanno assorbito una quantità eccessiva. Le figure potranno fare solo una azione per attivazione, invece 
delle consuete due. 

 Alla fine di ogni turno, tirare 1D20 sulla tabella degli eventi, i secondi ufficiali di macchina sono esclusi 
dalle scelte casuali tra i membri della crew. 
 

MELTDOWN  EVENT  TABLE 
1-4 Ogni giocatore sceglie casualmente una figura della propria crew, la figura è colpita da un 

detrito. Fare un attacco a +0 contro di essa. 
5-7 Ogni giocatore sceglie casualmente una figura della propria crew, un macchinario vicino ad 

essa emette un fortissimo rumore, la figura cade stordita. 
8-10 Ogni giocatore sceglie casualmente una figura della propria crew, quella figura trova 

casualmente una cassa di granate, sia fumogene che a frammentazione e se ne equipaggia, 
anche se normalmente non potrebbe.  

11-14 Un serbatoio o bombola scelto casualmente, subisce un improvviso aumento di pressione. 
Solo il secondo ufficiale di macchina può intervenire entro i prossimi due turni per ridurre la 
pressione, muovendo a contatto e superando un will test (TN14), altrimenti il serbatoio e/o la 
bombola esploderà alla fine del secondo turno. Per i danni a tutte le figure entro 4", seguire 
le regole dello scenario "The starport raid!" a pag. 130 del regolamento Stargrave. 

15-17 Perdite di liquido scivoloso e/o acido, il movimento di tutte le figure per tutto il prossimo 
turno è dimezzato. 

18-19 Un portale di teletrasporto, scelto a caso, ha un'avaria. Il secondo Ufficiale di macchina può 
ripararlo usando un'azione, portandosi a contatto e superando un will test (TN14) 

20 Il reattore della centrale nucleare collassa, tutte le figure devono evacuare entro la fine dei 
prossimi due turni altrimenti resteranno uccisi dalle radiazioni. 
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 JAVA: I Java sono interessati solo ai Loot presenti. Una volta entrati in gioco si dirigeranno verso il Loot 
più vicino cercando di impadronirsene e di uscire dal bordo del tavolo più vicino. Se attaccati, 
risponderanno al fuoco, ma il movimento sarà sempre verso il loot. Se il loot è trasportato da un 
membro di una crew, lo attaccheranno con l'uso dell'arma da fuoco. 

 I Roboguardiani hanno il cervello positronico danneggiato dalle radiazioni, pertanto attaccheranno 
qualsiasi figura. 

 Tutti i membri delle crew possono uscire dal tavolo, solo attraverso i portali di teletrasporto. 
 
 Le caratteristiche dei secondi ufficiali di macchina, dei roboguardiani, dei membri della gang locale e dei 

Java, sono le seguenti: 
 

SECONDO UFFICIALE DI MACCHINA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +2 +2 10 +3 14 Pistola, Light Armour, 
datapad, knife. 

 

ROBOGUARDIANO 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

5 +0 +2 12 +2 12 Robot, carabina. 
 

MEMBRO DELLA GANG LOCALE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +2 +1 9 +0 10 Pistola, shotgun o 
carabina. 

 

JAVA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +2 +2 10 +4 12 Carabina, Light Armour, 
knife. 

 
 
 

 Tabella delle Unwanted Attention: 
 

UNWANTED ATTENTION TABLE 
2-16 Niente 
17 Membro della gang con pistola 
18 Membro della gang con pistola 
19 2 Membri della gang con pistola 
20 Java 
21 Roboguardiano 
22 Membro della gang con shotgun 
23 Membro della gang con carabina 
24 Bounty Hunter 
25 Java 
26 Membro della gang con carabina 
27 Roboguardiano 

28+ Roboguardiano/ Membro della gang con carabina 
 


