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COLPI CRITICI CON LOCAZIONE Produzione: Alessandro Pacifico PALADINO
Impaginazione: Manshoon

Basato sul gioco originale di DUNGEONS & DRAGONS di E.
Gary Gygax e Dave Arneson e sulla nuova edizione del gioco

DUNGEONS & DRAGONS creato da Jonathan Tweet, Monte
Cook, Skip Williams, Rich Baker e Peter Adikson.

D&D, DUNGEONS & DRAGONS,  e DUNGEONS MASTER sono marchi registrati
posseduti dalla Wizards of the Coast, Inc. I loghi RPGA e d20 sono marchi registrati

posseduti dalla Wizards of the Coast, Inc. Tutti i personaggi, nomi di personaggi e tratti
distintivi Wizards qui riportati sono marchi registrati posseduti dalla Wizards of the Coast,

Inc.

Lo scopo dei colpi critici è quello di simulare quei colpi particolarmente ben assestati, capaci di determinare l’esito di un combattimento.
Si da per scontato che quando avviene un danno critico il PG (o il mostro) abbia colpito l’avversario in una parte molto vulnerabile del
corpo. Costrutti e non morti risultano immuni ai colpi critici proprio perché privi di parti vitali e vulnerabili. Tuttavia, i colpi critici di
D&D 3° edizione non sono capaci di cambiare l’esito di una battaglia in modo rilevante. Se il PG è consapevole di avere più punti ferita
del suo avversario sarà anche sicuro della vittoria. Il colpo fortunato e ben mirato, capace di cambiare l’esito della battaglia, è
praticamente inesistente.

Per rimediare al problema della troppa sicurezza conferita dai pf e dalla mancanza di realismo nei colpi critici ecco qui di seguito le
regole aggiornate dei vecchi colpi critici con locazioni che erano presenti nel vecchio AD&D.

Funzionamento Basilare dei Critici con Locazioni

Il funzionamento dei colpi critici con locazioni è semplice e intuitivo.
Quando avviene un colpo critico l’attaccante (cioè colui che ha effettuato il colpo critico) deve tirare 1d10 per stabilire quale parte

del corpo è stata danneggiata, seguendo la tabella apposita.
Subito dopo aver tirato il 1d10 per la locazione del corpo bisogna tirare un dado, o più dadi, per la severity, cioè la gravità del colpo

inflitto.
I dadi della severity sono determinati in base alla taglia dell’arma e della creatura sui cui è stato inferto il colpo critico, come mostrato

nella tabella 1-1.

Tabella 1-1: Tipi di severity in base alla taglia
 Taglia della creatura                  Dadi della severity
 che subisce il critico

-Due o più taglie più piccola 1d6
-Una taglia più piccola 1d6
-Nessuna differenza di taglia 2d4
-Una taglia più grande 2d6
-Due taglie più grande 2d8
-Tre o più taglie più grande 2d8

Seguendo la tabella 1-1 si capisce facilmente che tipo di dado usare per determinare la severity.
Un uomo che usa una spada lunga (taglia media), quando provoca un colpo critico contro un orso crudele (taglia grande) deve tirare

1d6 dadi di severity.
Se uomo che usa un pugnale (taglia piccola) effettua un colpo critico contro un lupo (taglia media) la severity è 1d6.
Un uomo armato di spadone (taglia grande), quando provoca un critico ha una severity di 2d6 contro tutte le creature di taglia

media.
Un ogre armato di spadone dell’ogre (taglia enorme) ha una severity di 2d4 contro tutte le creature di taglia enorme, 2d6 contro

quelle di taglia grande, e 2d8 contro quelle di taglia media e piccola.
   Eccessive differenze di taglia: Bisogna tenere presente che anche quando le differenze di taglia sono eccessive la severity non

può mai essere superiore a 2d8 o minore di 1d6.
Se il DM ritenesse che la eccessiva differenza di taglia meriti un penalità o un bonus alla sevirity, come nel caso di uno gnomo (taglia

piccola) ferito dal critico dell’artiglio di un grande dragone (taglia mastodontica), allora potrebbe decidere di dare un +2 o un –2 ai dadi
della severity. In casi veramente estremi la severity potrebbe essere 2d8+2 o 1d6-2 (1d4).

Cosa Comporta la Severity

In base al risultato ottenuto dai dadi della severity potranno verificarsi diversi tipi di effetti, come: amputazioni, sanguinamenti,
ossa rotte, stordimenti, ecc…

   Tipi di ferite inflitte: Ogni severity è accompagnata da un termine che spiega la gravità del tipo di ferita subito.
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Facendo un esempio, il guerriero Regal subisce da parte di un orco con scimitarra un colpo critico di 28 danni nella locazione della
gamba destra, con il risultato della severity (che in questo caso è 2d4) di 5. Quindi il DM consulta la tabella “armi taglienti contro
umanoidi” e legge la severity n° 5 su gamba destra. La severity in questione riporta i seguenti effetti: gamba ferita lievemente, sanguinamento
lieve e movimento dimezzato.

Ora il guerriero Regal ha una ferita alla gamba che gli sanguina, provocandogli ogni 10 round 1d4 danni.
Il movimento di Regal è dimezzato, quindi è ridotto da 6 m a 3 m.
Il termine “gamba ferita lievemente” indica che se Regal venisse curato di almeno il 20% dei pf di danno subiti non sarebbe guarito in

modo completo ma gli effetti della severity (sanguinamento lieve e movimento dimezzato) sarebbero annullati.
FERITA LIEVE: Se il personaggio viene curato di almeno il 20% dei pf di danno subiti gli effetti della severity vengono annullati.
FERITA GRAVE: Se il personaggio viene curato di almeno il 50% dei pf di danno subiti gli effetti della severity vengono annullati.
MACIULLATO: Se il personaggio viene curato di almeno l’80% dei pf di danno subiti gli effetti della severity vengono annullati.
ROTTO: Occorrono almeno 20d6 giorni per guarire normalmente e fino a quel momento la vittima è a -25% dei pf totali, oppure a -

10% se si tratta solo di una mano o di un piede. Un arto rotto non può essere utilizzato, quindi un braccio rotto impedisce l’utilizzo di
un’arma a due mani come lo spadone.

Per annullare gli effetti di un arto rotto occorre una cura che restituisca almeno l’80% dei danni subiti.
Note: Se la stessa parte del corpo viene danneggiata due volte con due ferite lievi allora la ferita diventa grave. Una parte del corpo

danneggiata da due ferite gravi diventa maciullata.
   Sanguinamento: La maggior parte delle ferite descritte nelle diverse severity riporta l’effetto del sanguinamento.
Esistono tre principali tipi di sanguinamenti, con diversa gravità.
SANGUINAMENTO LIEVE: perdita di 1d4 pf ogni 10 round (1 minuto).
SANGUINAMENTO GRAVE: perdita di 1d4 pf a round.
SANGUINAMENTO CRITICO: perdita di 1d6 x 10 pf% a round (finche il personaggio non si cura la ferita, curando almeno 80% del

danno, rimarrà privato dei pf persi con il sanguinamento critico).
Note: Con fasciature che coprono la ferita (guarire CD 10), il sanguinamento scende di un livello (da critico può diventare grave, da

grave può diventare lieve), ma occorre curarsi ugualmente il danno anche se si scende sotto sanguinamento lieve. Non è possibile
utilizzare questo sistema per i sanguinamenti interni.

Se la stessa parte del corpo viene danneggiata con due ferite che entrambe comportano un sanguinamento lieve allora il sanguinamento
peggiora e diventa sanguinamento grave. Due ferite con sanguinamento grave comportano un sanguinamento critico.

   Incremento al moltiplicatore: Se nella descrizione della severity viene specificato danno x2 o danno raddoppiato, questo va
aggiunto al moltiplicatore di base. Quindi se il guerriero Regal, armato di spada lunga, effettua un colpo critico in cui nella severity
viene specificato danno moltiplicato x3, il danno complessivo sarà x5 (x2 di base della spada lunga + x3 aggiuntivo della severity = x5).
Se Regal avesse usato un’ascia il danno sarebbe stato x6 (x3 di base dell’ascia + x3 aggiuntivo della severity = x6).

   Movimento ridotto: Implica la diminuzione della velocità di movimento del personaggio. Un personaggio che si muove a 9 metri
e che subisce una severity con movimento ridotto a 1/3 vede la sua velocità di movimento scendere a 3 m per round.

Il termine “nessun movimento” implica che il personaggio non è più capace di muoversi da solo per colpa della ferita subita.
Se un personaggio subisce due critici che riportano entrambi nella severity il termine movimento dimezzato, l’effetto è cumulativo, e

il personaggio non è più capace di camminare, come nel caso di nessun movimento.
   Steso/Caduto a terra: Il personaggio cade a terra stordito per un round.
   Armatura danneggiata: L’armatura o la corazza presente in quella parte del corpo viene danneggiata. Se avviene un altro colpo

critico in quel punto del corpo, sprovvisto di armatura integra, la severity rischia di essere più letale.
   Penalità agli attacchi: Certe ferite diminuiscono o annullano le capacità d’attacco del personaggio.
Se viene inferto un critico al braccio che riporta nelle severity il termine nessun’attacco tale braccio non può essere più usato per

effettuare attacchi.
   Perdita dei punti caratteristica: Alcuni critici alla testa comportano la perdita di saggezza, carisma e intelligenza in modo

permanente. Incantesimi come ristorare non sono capaci di far recuperare i punti caratteristica persi con un colpo critico. L’unico modo
per recuperare i punti caratteristica persi con un colpo critico è tramite un incantesimo guarigione, lanciato subito dopo aver subito il
critico o lanciando incantesimi come miracolo e desiderio con il costo di 5000 punti esperienza.

   Azzeramento dei pf: Certe severity molto letali portano la vittima a 0 punti ferita. Il danno del critico viene quindi considerato
danno inferto sotto gli 0 pf.

   Amputazioni: L’amputazione di un arto e di una parte del corpo comporta la perdita permanente di una parte dei punti ferita
oppure la morte, asseconda dei casi, come descritto nella tabella 1-2.
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Tabella 1-2: Amputazioni e tagli

Mano: -5% dei pf
Mezzo braccio: -15% dei pf
Braccio: -25% dei pf
Mezza gamba: -25% dei pf
Gamba: -50% dei pf
Testa: Morte

Procedura per i tiri di dadi dei colpi critici

1) Se il personaggio riesce a effettuare un colpo critico deve tirare un secondo tiro per colpire per confermare la critica, vale a dire che
deve riuscire a superare la CA dell’avversario per una seconda volta. Se il secondo tiro per colpire va a segno la critica è riuscita,
altrimenti significa che si trattava di un colpo critico mancato.

2) Dopo aver confermato il colpo critico, l’attaccante deve tirare la locazione con 1d10 per stabilire in che punto del corpo ha colpito
la vittima. In base alle tabelle si determina qual’è la zona colpita. Il tipo di tabella si determina in base al tipo di danno (perforazione, taglio
e contundente) e dal tipo di avversario (animale, umanoide e mostro). Per esempio, fare un colpo critico con una spada lunga su una
vittima come un cervo comporta l’utilizzo della tabella “armi da taglio contro animali”.

3) Dopo aver tirato la locazione si deve tirare la severity, cioè i dadi che determinano la gravità della ferita (guardare il paragrafo
precedente sui tiri di dadi per la severity).

Ovviamente se un critico riesce con due 20 naturali sia nel tiro iniziale che nel secondo tiro per colpire che serve per confermarlo, con
un terzo tiro per colpire riuscito l’avversario è morto sul colpo.

Regola Opzionale dei Colpi Mirati e dei Colpi Mirati Critici

Se il DM vuole può fare uso della regola aggiuntiva dei letali colpi mirati critici.
   Colpo mirato: Se un personaggio vuole può effettuare un colpo mirato in un punto preciso del corpo dell’avversario, ottenendo

una penalità di -4 all’attacco, tuttavia tale azione richiederà un azione di round completa e se il DM lo ritiene opportuno l’avversario avrà
diritto a un colpo di opportunità. Se il colpo di opportunità infligge danni farà fallire automaticamente il colpo mirato. Non si possono
effettuare colpi mirati in testa a creature di taglia superiore della propria, tuttavia se si fa uso di armi di taglia grande, come spadoni e
lance, allora è possibile anche per una creatura di taglia media fare colpi mirati in testa a creature di taglia grande, come un orso crudele
o un ogre, a giudizio del DM.

   Colpo mirato critico: Il colpo mirato critico funziona alla stessa maniera del normale colpo mirato, con la differenza che il colpo
riuscito sarà una critica inferta nel punto voluto dall’attaccante e quindi non ci sarà alcun bisogno di tirare 1d10 per vedere la locazione
del corpo. Tuttavia questo tipo di colpo oltre ad avere le stesse penalità del normale colpo mirato (compreso il -4 per colpire) avrà anche
un ulteriore penalità in base al livello di esperienza e ai dadi vita dell’avversario. Per esempio, se un guerriero vuole fare un colpo mirato
critico addosso a un ogre barbaro di 10° livello, avrà una penalità di -18 all’attacco (-4 di base, -4 per i 4 dadi vita dell’ogre e -10 per i livelli
da barbaro).
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ARMI CONTUNDENTI CONTRO UMANOIDI

LOCAZIONI:
1-2 gamba destra

3-4 gamba sinistra
1-3 niente
4 steso
5 ginocchio ferito lievemente, caduta a terra e movimento dimezzato
6 piede rotto e movimento dimezzato
7 armatura danneggiata e se non c’è l’armatura la gamba è ferita gravemente con movimento ridotto a 1/4
8 gamba rotta, sanguinamento lieve e nessun movimento
9 armatura danneggiata, gamba rotta, e se non c’è l’armatura nessun movimento
10 ginocchio maciullato, nessun movimento e -2 agli attacchi
11 gamba ferita gravemente, sanguinamento lieve, nessun movimento e attacco
12 gamba ferita gravemente, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento critico
13 come il 12 ma con danno x3

5 addome
1-3 niente
4 vittima stordita 1d.6 round
5 addome ferito lievemente, stordito 1 round e movimento dimezzato
6 armatura danneggiata, vittima stordita 1d.6 round e se non c’è l’armatura danno x3
7 addome ferito gravemente, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
8 addome ferito gravemente, sanguinamento lieve interno, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
9 armatura danneggiata, addome ferito lievemente, sanguinamento lieve, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
10 addome ferito lievemente, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento lieve interno
11 addome maciullato, nessun movimento e attacco, e sanguinamento grave interno
11 addome maciullato, nessun movimento e attacco, e sanguinamento grave interno
12 addome maciullato, vittima a 0 PF e sanguinamento critico interno
13 come il 12 ma con danno x3

6-7 torso
1-3 niente
4 steso e stordito 1d.4 round
5 torso ferito lievemente, vittima stordita 1 round e movimento dimezzato
6 scudo danneggiato, torso ferito lievemente e movimento dimezzato
7 armatura danneggiata, scudo danneggiato, torso ferito lievemente e movimento dimezzato
8 torso ferito gravemente, sanguinamento lieve interno, nessun movimento e attacco
9 ossa rotte, sanguinamento lieve interno, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
10 ossa rotte, sanguinamento grave interno, nessun movimento e attacco
11 torso maciullato, vittima a 0 PF e sanguinamento critico interno
12 torso maciullato. Morte!
13 come il 12 ma con danno x3

8 braccio sinistro
9 braccio destro

1-3 niente
4 mano ferita lievemente, e oggetto retto in mano perso
5 braccio ferito lievemente, scudo danneggiato o arma persa
6 mano rotta, -2 agli attacchi e scudo o arma persa
7 armatura danneggiata e se non c’è armatura il braccio è rotto
8 scudo danneggiato, braccio rotto e stordito 1 round
9 arma persa, braccio rotto e stordito 1d.4 round
10 gomito ferito gravemente, nessun attacco e sanguinamento lieve
11 braccio rotto, movimento dimezzato, nessun attacco e sanguinamento lieve
12 gomito distrutto, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento lieve
13 come il 12 con danno x3
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10 testa
1-3 niente
4 vittima stordita 1d.6 round
5 testa ferita lievemente, elmo rimosso, stordito 1 round, e se non c’è elmo -2 agli attacchi
6 testa ferita lievemente e -2 agli attacchi
7 elmo danneggiato, faccia ferita gravemente, stordito 1d.6 round, movimento dimezzato e -4 agli attacchi
8 teschio rotto, elmo danneggiato, vittima a 0 PF e incosciente 1d.4 ore
9 faccia maciullata, sanguinamento lieve, nessun movimento, nessun’attacco e -2 al carisma permanente
10 testa ferita gravemente, incosciente 1d.6 giorni, perdita di 1 punto carisma, intelligenza e saggezza in modo permanente
11 teschio maciullato, vittima a 0 PF, sanguinamento grave e intelligenza, carisma e saggezza dimezzati in modo permanente
12 teschio maciullato. Morte!
13 come il 12 ma con danno x3

ARMI CONTUNDENTI CONTRO ANIMALI

LOCAZIONI:
1-2 zampe o ali

1-3 niente
4 vittima stesa
5 ginocchio ferito lievemente e movimento ridotto a 2/3
6 piede rotto e movimento ridotto a 2/3
7 gamba ferita gravemente, movimento ridotto a 2/3 e -2 agli attacchi
8 ala rotta, sanguinamento lieve, nessun movimento, -2 agli attacchi e se in volo caduta a terra
9 zampa rotta, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve e se in volo caduta incontrollata a terra
10 ginocchio ferito gravemente, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
11 ala o ginocchio ferito gravemente, sanguinamento lieve, nessun movimento, nessun’attacco e caduta incontrollata a terra
12 gamba o ala ferita gravemente, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento grave
13 come il 12 ma con danno x3

4-5 coda
1-5 niente
6 punta della coda ferita lievemente e -2 agli attacchi con la coda
7-8 coda ferita gravemente, perdita degli attacchi con la coda e se non si supera un tiro salvezza su volontà (CD 20) l’animale fugge.
9-10 coda rotta, perdita di attacchi con la coda, movimento dimezzato se usa la coda per muoversi
11 coda maciullata, vittima stordita 1-3 round, perdita di attacchi con la coda e nessun movimento se usa la coda per muoversi
12 coda maciullata, movimento dimezzato, -2 agli attacchi, sanguinamento lieve, nessun movimento se usa la coda per muoversi
13 come sopra ma con danno x3

6-7 addome
1-3 niente
4 vittima stordita 1d.6 round e movimento dimezzato
5 addome ferito lievemente, stordito 1 round e movimento dimezzato
6 addome ferito lievemente, stordita 1d.6 round e movimento dimezzato
7 addome ferito gravemente, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
8 spina dorsale rotta, nessun movimento e -4 agli attacchi
9 addome ferito gravemente, sanguinamento lieve, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
10 addome ferito gravemente, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento lieve interno
11 spina maciullata, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento grave interno
12 addome maciullato, vittima a 0 PF e sanguinamento critico interno
13 come il 12 con danno x3

8-9 torso
1-3 niente
4 steso e stordito 1d.4 round
5 torso ferito lievemente, stordito 1 round e movimento dimezzato
6 torso ferito lievemente, stordito 1d.6 round e movimento dimezzato
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7 spina dorsale ferita lievemente, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
8 torso ferito gravemente, sanguinamento lieve interno, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
9 ossa rotte, sanguinamento lieve interno, movimento dimezzato e –2 agli attacchi
10 ossa rotte, sanguinamento grave, nessun movimento e attacco
11 spina dorsale rotta, vittima a 0 PF e sanguinamento critico interno
12 torso maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danno x4

10 testa
1-3 niente
4 vittima stordita 1d.6 round
5 testa ferito lievemente e se non supera il tiro salvezza contro volontà (CD 20) l’animale fugge via
6 testa ferita lievemente e -2 agli attacchi
7 testa ferita gravemente, stordito 1d.6 round, movimento ridotto a 2/3 e -4 agli attacchi
8 teschio rotto, vittima a 0 PF e steso e stordito 1d.4 ore
9 faccia maciullata, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 1/3, perdita del morso e -4 agli attacchi
10 testa ferita gravemente, steso e stordito 2d.4 ore, movimento dimezzato e -4 agli attacchi
11 teschio maciullato, vittima a 0 PF, sanguinamento grave, intelligenza e saggezza e carisma dimezzati in modo permanente
12 teschio maciullato e danno x3
13 come sopra con danno x4

ARMI CONTUNDENTI CONTRO MOSTRI

LOCAZIONI:
1-4 zampe o ali

1-3 niente
4 steso a terra
5 ginocchio ferito lievemente, movimento ridotto a 2/3 e -2 agli attacchi
6 piede o ala rotta, movimento ridotto a 2/3 e –4 agli attacchi
7 gamba ferita lievemente, movimento ridotto a 2/3 e -2 agli attacchi
8 gamba rotta, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 1/3, nessun attacco con questa zampa  o ala e se si tratta di quest’ultima
il mostro fa un atteraggio pericoloso
9 come sopra ma con movimento ridotto a 2/3
10 ginocchio ferito gravemente, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
11 ala o gamba rotta maciullata, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
12 gamba o ala maciullata, nessun movimento, -4 agli attacchi, sanguinamento grave provocato da frattura composta
13 come il 12 ma con danno x3

5 coda
1-5 niente
6 punta della coda ferita lievemente e -2 agli attacchi con la coda
7-8 coda ferita gravemente e perdita degli attacchi con la coda
9-10 coda rotta e perdita degli attacchi con coda
11 coda maciullata, vittima stordita 1-3 round, perdita degli attacchi con la coda e -4 agli attacchi
12 coda maciullata, movimento dimezzato, -2 agli attacchi e sanguinamento lieve
13 come sopra ma con danno x3

6-7 addome
1-3 niente
4 stordito 1.d4 round
5 addome ferito lievemente, stordito 1 round e movimento ridotto a 2/3
6 addome ferito lievemente, stordito 1d.6 round e movimento ridotto a 2/3
7 addome ferito gravemente, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
8 spina dorsale ferita lievemente, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
9 addome ferito gravemente, stordito 1-3 round, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi



7

10 addome ferito gravemente, nessun movimento,nessun’attacco e sanguinamento lieve interno
11 spina dorsale maciullata, nessun movimento e attacco e sanguinamento grave interno
12 addome maciullato, vittima a 0 PF e sanguinamento grave interno
13 come il 12 ma con danno x3

8-9 torso
1-3 niente
4 steso e stordito per 1d.4 round
5 torso ferito lievemente e movimento ridotto a 2/3
6 come il 5 ma stordito 1d.6 round
7 spina dorsale ferita lievemente, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
8 torso ferita gravemente
9 ossa rotte, sanguinamento grave interno, nessun movimento e attacco
10 addome ferito gravemente, nessun movimento e attacco e saguinamento lieve interno
11 spina dorsale maciullata, vittima a 0 PF e sanguinamento critico interno
12 torso maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danno x4

10 testa
1-3 niente
4 stordito 1d.4 round
5 faccia ferito lievemente, -2 agli attacchi e se non supera il tiro salvezza contro volontà (CD 20) la vittima fugge
6 testa ferita lievemente, stordito 1 round e -2 agli attacchi
7 faccia ferita gravemente, stordito 1d4 round, movimento ridotto a 2/3 e nessun morso
8 teschio rotto, ridotto a 1/4 dei suoi PF e incosciente 4d.10 round
9 faccia maciullata, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 1/3, nessun morso e -4 agli attacchi
10 testa ferita gravemente, incosciente 2d.10 round, movimento dimezzato e -6 agli attacchi
11 teschio maciullato, vittima a 0 PF, sanguinamento grave e intelligenza, saggezza e carisma dimezzati in modo permanente
12 teschio maciullato e danno x3
13 come il 12ma con danno x4

ARMI DA PERFORAZIONE CONTRO ANIMALI

LOCAZIONI:
1-4 zampe o ali

1-3 niente
4 zampa ferita lievemente e sanguinamento lieve
5 ginocchio ferito lievemente, movimento ridotto a 2/3 e sanguinamento lieve
6 come il 5 ma con saguinamento grave
7 zampa ferita gravemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
8 zampa o ala ferita gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, -2 agli attacchi e se si tratta di un ala l’animale va a

sbattere
9 zampa o ala maciullata, movimento ridotto a 1/3, sanguinamento grave e se si tratta di un ala caduta incontrollata
10 ginocchio maciullato, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
11 ginocchio o gomito maciullato, sanguinamento critico, nessun movimento, nessun’attacco e caduta se in volo
12 zampa o ala maciullata, nessun movimento e attacco, sanguinamento critico e danno x3
13 come il 12 con danno x4

5 coda
1-5 niente
6 coda ferita lievemente, oggetto tenuto da coda perso, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi con la coda
7-8 coda ferita gravemente, sanguinamento lieve, nessun’attacco con la coda e se non si supera tiro salvezza su volontà (CD 20)

l’animale fugge
9-10 coda maciullata, sanguinamento grave e perdita degli attacchi con la coda
11 coda maciullata, stordito 1-3 round, sanguinamento grave e nessun attacco con coda
12 come sopra ma con -2 agli attacchi e movimento dimezzato
13 come il 12 con danni x3
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6-7 addome
1-3 niente
4 addome ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 come il 4 ma stordito 1 round e movimento ridotto a 2/3
6 come il 5 ma stordito 1d.6 round
7 addome ferito gravemente, movimento ridotto a 1/3, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
8 spina dorsale ferita lievemente, nessun movimento, sanguinamento lieve e -4 agli attacchi
9 addome ferito gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
10 come il 9 ma nessun movimento
11 spina dorsale maciullata, nessun movimento, nessun’attacco, sanguinamento grave e vittima paralizzata in modo permanente
12 addome maciullato, vittima a 0 PF e sanguinamento grave
13 come il 12 ma con danni x3

8-9 torso
1-3 niente
4 torso ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 torso ferito lievemente, stordito 1 round, movimento ridotto a 2/3 e sanguinamento lieve
6 come il 4 ma stordito 1d.6 round
7 spina dorsale ferita gravemente, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
8 torso ferito gravemente, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
9 ossa rotte, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
10 ossa rotte, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
11 spina dorsale maciullata, vittima a 0 PF e sanguinamento critico
12 torso maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danni  x4

10 testa
1-3 niente
4 testa ferita lievemente, stordito 1 round e sanguinamento lieve
5 naso ferito lievemente, sanguinamento lieve e bisogna superare tiro salvezza su volontà (CD 20) o la vittima fugge
6 testa ferita lievemente, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
7 gola ferita gravemente, movimento ridotto a 2/3, e -4 agli attacchi
8 teschio rotto, animale a 0 PF e sanguinamento grave
9 faccia maciullata, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, e nessun morso
10 testa ferita gravemente, vittima a 0 PF, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
11 gola maciullata e sanguinamento critico
12 testa perforata da parte a parte. Morte!
13 come il 12 con danni x3

ARMI DA PERFORAZIONE CONTRO MOSTRI

LOCAZIONI:
1-4 zampe o ali

1-3 niente
4 zampa ferita lievemente, sanguinamento lieve
5 ginocchio ferito lievemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve
6 come il 5 ma con saguinamento grave
7 zampa ferita gravemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
8 zampa o ala ferita gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, -2 agli attacchi e se si tratta di un ala l’animale va a

sbattere
9 zampa o ala maciullata, movimento ridotto a 1/3, sanguinamento grave e se si tratta di un ala caduta incontrollata
10 ginocchio maciullato, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
11 ginocchio o gomito maciullato, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco e caduta se in volo
12 zampa o ala maciulta, nessun movimento e attacco e sanguinamento critico
13 come il 12 con danno x3
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5-6 coda
1-5 niente
6 punta della coda ferita lievemente, sanguinamento lieve, -2 agli attacchi con la coda
7-8 coda ferita gravemente, sanguinamento lieve, -2 agli attacchi e niente attacchi con la coda
9-10 coda maciullata, sanguinamento grave, nessun attacco con la coda e se si muove con la coda movimenti ridotti a 1/3
11 coda maciullata, stordito 1 round, perdita di attacchi con la coda, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
12 coda maciullata, stordito 1 round, sanguinamento grave, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
13 come il 12 ma con danno x3

8-9 torso
1-3 niente
4 torso ferito levemente e sanguinamento grave
5 torso ferito lievemente, vittima stordita 1 ronud e sanguinamento lieve
6 torso ferito lievemente, stordito 1-3 round e sanguinamento lieve
7 spina dorsale ferita lievemente, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 2/3 e –2 agli attacchi
8 torso ferito gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
9 ossa rotte, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
10 ossa rotte, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e nessun attacco
11 spina dorsale rotta, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
12 torso maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danno x4

10 testa
1-3 niente
4 testa ferita lievemente e sanguinamento lieve
5 testa ferita lievemente, sanguinamento lieve e se la vittima non supera tiro salvezza su volontà (CD 20) fugge
6 testa ferita lievemente, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
7 gola ferita gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 2/3 e -2 agli attacchi
8 teschio ferito gravemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento grave e -2 agli attacchi
9 naso ferito gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, nessun morso e -2 agli attacchi
10 testa ferita gravemente, vittima a 0 PF, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, -4 agli attacchi e 1-3 round stordito
11 gola maciullata e sanguinamento critico
12 testa perforata da parte a parte. Morte!
13 come il 12 con danno x3

ARMI DA PERFORAZIONE CONTRO UMANOIDI

LOCAZIONI:
1-2 gamba destra

3-4 gamba sinistra
1-3 niente
4 gamba ferita lievemente e vittima stesa a terra
5 gamba ferita lievemente e sanguinamento lieve
6 gamba ferita gravemente, sanguinamento lieve e movimento ridotto a 2/3
7 armatura danneggiata, gamba ferita lievemente, movimento dimezzato, sanguinamento grave e se non c’è l’armatura gamba ferita

gravemente
8 ginocchio rotto, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
9 armatura danneggiata, gamba ferita lievemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve e se non c’è l’armatura
gamba rotta, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
10 gamba rotta, nessun movimento,nessun’attacco e sanguinamento grave
11 gamba rotta, sanguinamento critico e nessun movimento e attacco
12 gamba maciullata, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento critico
13 come il 12 ma con danno x3
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5 addome
1-3 niente
4 addome ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 addome ferito lievemente, vittima stordita 1 round, movimento ridotto a 2/3 e sanguinamento lieve
6 armatura danneggiata, addome ferito lievemente, vittima stordita 1d.4 round, sanguinamento lieve e se non c’è l’armatura movimento

ridotto a 2/3
7 addome danneggiato gravemente, sanguinamento grave, movimento dimezzato e -2 per colpire
8 addome ferito gravemente, sanguinamento critico, movimento dimezzato e -4 agli attacchi
9 armatura danneggiata, addome ferito gravemente, sanguinamento lieve, movimento dimezzato, -2 agli attacchi e se non c’è l’armatura

vittima a 0 PF con sanguinamento grave
10 addome ferito gravemente, movimento ridotto a 2/3, nessun attacco e sanguinamento critico
11 addome ferito gravemente, vittima a 0 PF e sanguinamento critico
12 addome maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danno x4

6-7 torso
1-3 niente
4 torso ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 come il 4 con movimento ridotto a 2/3
6 come il 5 ma con scudo danneggiato
7 armatura danneggiata, torso ferito lievemente, movimento ridotto a 2/3, -2 agli attacchi e se non c’è l’armatura torso
ferito gravemente, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento critico
8 torso ferito gravemente sanguinamento grave, movimento dimezzato e -4 agli attacchi
9 scudo danneggiato, torso ferito lievemente, -2 agli attacchi e se non c’è l’armatura ossa rotte, sanguinamento critico e nessun

movimento e attacco
10 ossa rotte, sanguinamento critico e nessun movimento e attacco
11 torso maciullato, vittima a 0 PF e sanguinamento critico
12 troso maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danno x4

8 braccio sinistro
9 braccio destro

1-3 niente
4 mano ferita lievemente, arma tenuta in mano caduta, sanguinamento lieve e nessun effetto se colpita la mano che tiene lo scudo
5 braccio ferito lievemente, scudo danneggiato, arma tenuta in mano caduta e sanguinamento lieve
6 mano ferita gravemente, -2 agli attacchi e scudo o arma persa
7 armatura danneggiata, braccio ferito lievemente, sanguinamento lieve e se non c’è lo scudo braccio ferito gravemente
8 braccio rotto, vittima stordita 1 round e sanguinamento lieve e scudo o arma persa
9 armatura danneggiata, braccio danneggiato lievemente, -2 agli attacchi, scudo o arma persa e se non c’è lo scudo braccio rotto
con stordimento 1d.6 round e sanguinamento grave
10 gomito ferito gravemente, nessun attacco e sanguinamento grave
11 braccio maciullato, sanguinamento grave e movimento ridotto a 2/3
12 braccio maciullato, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento grave
13 come il 12 ma con danno x3

10 testa
1-3 niente
4 testa ferita lievemente, vittima stordita 1-3 round e sanguinamento lieve
5 testa ferita lievemente, elmo rimosso, vittima stordita 1 round e se non c’è l’elmo -2 agli attacchi e sanguinamento lieve
6 occhio ferito gravemente, -4 agli attacchi e se non c’è l’elmo la vittima è stordita 1 round
7 elmo danneggiato, faccia ferita gravemente, vittima stordita 1d.6 round, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 2/3
e -4 agli attacchi
8 teschio rotto, elmo danneggiato, vittima a 0 PF e sanguinamento grave
9 gola ferita gravemente e sanguinamento critico
10 teschio rotto, vittima a 0 PF, sanguinamento grave, intelligenza, saggezza e carisma dimezzati in modo permanente
11 gola maciullata. Morte!
12 teschio maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danno x4
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ARMI DA TAGLIO CONTRO ANIMALI

LOCAZIONI:
1-4 zampe o ali

1-3 niente
4 zampa ferita lievemente e sanguinamento lieve
5 ginocchio ferito lievemente, movimento ridotto a 2/3 e sanguinamento lieve
6 come il 5 ma con saguinamento grave
7 zampa ferita gravemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
8 zampa o ala ferita gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, -2 agli attacchi e se si tratta di un ala l’animale va a

sbattere
9 zampa o ala tagliata a metà, movimento ridotto a 1/3, sanguinamento grave e se si tratta di un ala caduta incontrollata
10 ginocchio maciullato, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
11 ginocchio o gomito maciullato, sanguinamento critico, nessun movimento, nessun’attacco e caduta se in volo
12 zampa o ala tagliata tutta, nessun movimento e attacco e sanguinamento critico
13 come il 12 con danno x3

5 coda
1-5 niente
6 coda ferita lievemente, oggetto tenuto da coda perso, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi con la coda
7-8 coda ferita gravemente, sanguinamento lieve, nessun’attacco con la coda e se non si supera tiro salvezza su volontà (CD 20)

l’animale fugge
9-10 coda tagliata quasi per metà, sanguinamento grave e perdita degli attacchi con la coda
11 coda tagliata per intero, stordito 1-3 round, sanguinamento grave e nessun attacco con coda
12 come sopra ma con -2 agli attacchi e movimento dimezzato
13 come il 12 con danni x3

6-7 addome
1-3 niente
4 addome ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 come il 4 ma stordito 1 round e movimento ridotto a 2/3
6 come il 5 ma stordito 1d.6 round
7 addome ferito gravemente, movimento ridotto a 1/3, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
8 spina dorsale ferita lievemente, nessun movimento, sanguinamento lieve e -4 agli attacchi
9 addome ferito gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
10 come il 9 ma nessun movimento
11 spina dorsale maciullata, nessun movimento, nessun’attacco, sanguinamento grave e vittima paralizzata in modo permanente
12 addome maciullato, vittima a 0 PF e sanguinamento grave
13 come il 12 ma con danni x3

8-9 torso
1-3 niente
4 torso ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 torso ferito lievemente, stordito 1 round, movimento ridotto a 2/3 e sanguinamento lieve
6 come il 4 ma stordito 1d.6 round
7 spina dorsale ferita gravemente, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
8 torso ferito gravemente, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
9 ossa rotte, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
10 ossa rotte, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
11 spina dorsale maciullata, vittima a 0 PF e sanguinamento critico
12 torso maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danni  x4

10 testa
1-3 niente
4 testa ferita lievemente, stordito 1 round e sanguinamento lieve
5 naso ferito lievemente, sanguinamento lieve e bisogna superare tiro salvezza su volontà (CD 20) o la vittima fugge
6 testa ferita lievemente, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
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7 gola ferita gravemente, movimento ridotto a 2/3, e -4 agli attacchi
8 teschio rotto, animale a 0 PF e sanguinamento grave
9 faccia maciullata, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, e nessun morso
10 testa ferita gravemente, vittima a 0 PF, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
11 gola maciullata e sanguinamento critico
12 testa tagliata. Morte!
13 come il 12 con danni x3

ARMI DA TAGLIO CONTRO MOSTRI

LOCAZIONI:
1-4 zampe o ali

1-3 niente
4 zampa ferita lievemente, sanguinamento lieve
5 ginocchio ferito lievemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve
6 come il 5 ma con saguinamento grave
7 zampa ferita gravemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
8 zampa o ala ferita gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, -2 agli attacchi e se si tratta di un ala l’animale va a

sbattere
9 zampa o ala tagliata a metà, movimento ridotto a 1/3, sanguinamento grave e se si tratta di un ala caduta incontrollata
10 ginocchio maciullato, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -2 agli attacchi
11 ginocchio o gomito maciullato, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco e caduta se in volo
12 zampa o ala tagliata tutta, nessun movimento e attacco e sanguinamento critico
13 come il 12 con danno x3

5-6 coda
1-5 niente
6 punta della coda ferita lievemente, sanguinamento lieve, -2 agli attacchi con la coda
7-8 coda ferita gravemente, sanguinamento lieve, -2 agli attacchi e niente attacchi con la coda
9-10 coda tagliata, sanguinamento grave, nessun attacco con la coda e se si muove con la coda movimenti ridotti a 1/3
11 coda tagliata, stordito 1 round, perdita di attacchi con la coda, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
12 coda tagliata, stordito 1 round, sanguinamento grave, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
13 come il 12 ma con danno x3

8-9 torso
1-3 niente
4 torso ferito levemente e sanguinamento grave
5 torso ferito lievemente, vittima stordita 1 ronud e sanguinamento lieve
6 torso ferito lievemente, stordito 1-3 round e sanguinamento lieve
7 spina dorsale ferita lievemente, sanguinamento lieve, movimento ridotto a 2/3 e –2 agli attacchi
8 torso ferito gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
9 ossa rotte, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e -4 agli attacchi
10 ossa rotte, sanguinamento critico, movimento ridotto a 1/3 e nessun attacco
11 spina dorsale rotta, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
12 torso maciullato e danno x3
13 come il 12 ma con danno x4

10 testa
1-3 niente
4 testa ferita lievemente e sanguinamento lieve
5 testa ferita lievemente, sanguinamento lieve e se la vittima non supera tiro salvezza su volontà (CD 20) fugge
6 testa ferita lievemente, sanguinamento lieve e -2 agli attacchi
7 gola ferita gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 2/3 e -2 agli attacchi
8 teschio ferito gravemente, movimento ridotto a 2/3, sanguinamento grave e -2 agli attacchi
9 naso ferito gravemente, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, nessun morso e -2 agli attacchi
10 testa ferita gravemente, vittima a 0 PF, sanguinamento grave, movimento ridotto a 1/3, -4 agli attacchi e 1-3 round stordito
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11 gola maciullata e sanguinamento critico
12 testa tagliata. Morte!
13 come il 12 con danno x3

ARMI DA TAGLIO CONTRO UMANOIDI

LOCAZIONI:
1-2 gamba destra

3-4 gamba sinistra
1-3 niente
4 gamba ferita lievemente e sanguinamento lieve
5 come il 4 + movimento dimezzato
6 gamba ferita gravemente, sanguinamento grave e movimento dimezzato
7 armatura danneggiata, gamba ferita lievemente con l’armatura, mentre senza è ferita gravemente, e in ogni caso il movimento e

dimezzato con sanguinamento grave
8 ginocchio maciullato, gamba ferita lievemente, sanguinamento grave, nessun movimento e -4 agli attacchi
9 armatura danneggiata, gamba ferita lievemente, sanguinamento critico, movimento dimezzato e senza l’armatura la è gamba tagliata

l’altezza del ginocchio, sanguinamento critico e nessun  movimento e attacco
10 gamba maciullata, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento critico
11 gamba tagliata per metà, sanguinamento critico, nessun movimento e attacco
12 gamba tagliata del tutto, nessun movimento, nessun’attacco, vittima ridotta a 0 PF con sanguinamento critico
13 come la 12  con danno x3

5 addome
1-3 niente
4 addome ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 come sopra ma la vittima è stordita 1 round e movimento dimezzato
6 armatura danneggiata, addome ferito lievemente, vittima stordita 1d.6 round, sanguinamento grave e senza armatura movimento

dimezzato
7 addome ferito gravemente, movimento dimezzato e -2 agli attacchi
8 come sopra ma sanguinamento critico e –4 agli attacchi
9 armatura danneggiata, addome ferito gravemente, sanguinamento lieve, movimento dimezzato con -4 agli attacchi e senza armatura

la vittima e a 0 PF con sanguinamento grave
10 addome ferito gravemente, nessun movimento, nessun’attacco e sanguinamento critico
11 come il 10 ma la vittima e a 0 PF
12 addome maciullato e danno x3
13 come sopra ma danno x4

6-7 torso
1-3 niente
4 torso ferito lievemente e sanguinamento lieve
5 come il 4 ma vittima stordita per un round e movimento dimezzato
6 scudo danneggiato, torso ferito lievemente, movimento dimezzato e sanguinanamento lieve
7 armatura danneggiata, torso ferito lievemente, movimento dimezzato, -2 agli attacchi e se non c’è armatura torso ferito gravemente,

nessun movimento e attacco e sanguinamento critico.
8 torso ferito gravemente, sanguinamento grave, movimento dimezzato e -4 agli attacchi
9 scudo danneggiato, torso ferito lievemente, -2 agli attacchi e senza scudo torso ferito gravemente con sanguinamento
critico e nessun movimento e attacco
10 come il 9 senza lo scudo
11 torso maciullato, vittima a 0 PF con sanguinamento critico
12 torso maciullato con danni x3
13 come il 12 ma con danno x4
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8 braccio sinistro
9 braccio destro

1-3 niente
4 mano ferita lievemente, arma persa, sanguinamento lieve e nessun effetto con lo scudo
5 braccio ferita lievemente e con lo scudo danneggiato o arma persa e sanguinamento lieve
6 mano ferita gravemente, -2 agli attacchi e scudo o arma persa
7 armatura danneggiata, mano ferita gravemente, sanguinamento lieve e senza l’armatura braccio ferito gravemente e sanguinamento

grave
8 mano tagliata, stordito per 1 round, sanguinamento grave, arma o scodo perso
9 armatura danneggiata, braccio rotto e senza armatura braccio tagliato e stordito per 1d.6 round con sanguinamento grave
10 gomito ferito gravemente, nessun attacco e sanguinamento grave
11 braccio tagliato sul gomito, sanguinamento critico e movimento dimezzato
12 braccio tagliato tutto, nessun movimento e attacco e sanguinamento critico
13 come il 12 con danno x3

10 testa
1-3 niente
4 testa ferita lievemente, stordito 1d.3 round e sanguinamento lieve
5 come il 4 ma elmo rimosso e senza elmo -2 agli attacchi e sanguinamento lieve
6 testa ferita lievemente, sanguinamento lieve, vittima accecata 2d.4 round
7 elmo danneggiato, braccio ferito lievemente, stordito 1d.6 round, sanguinamento lieve, movimento dimezzato e -4 agli attacchi
8 teschio rotto, elmo danneggiato, vittima a 0 PF e sanguinamento grave
9 gola ferita gravemente e sanguinamento critico
10 teschio ferito gravemente, vittima a 0 PF, sanguinamento critico, intelligenza, carisma e saggezza sono ridotti alla metà in modo

permanente
11 gola maciullata. Morto!
12 testa tagliata. Morto!
13 come il 12 con danno x3

Critiche da Caduta

Anche le cadute possono provocare colpi critici. Capita speso infatti di vedere scene di eroi che cadono in fossati e precipizi,
rompendosi il ginocchio, la gamba o buona parte delle ossa. Per rendere più realistica la propria campagna di D&D si può seguire la
tabella 1-3 per ricreare, grazie alle tabelle delle critiche con locazioni, una caduta che non si limita ai danni ma anche a fratture e ferite
più pesanti.

Tabella 1.3: Portata del critico da caduta
Danno della caduta               Porta del critico
  1d6                                           10%
  2d6                                           20%
  3d6                                           30%
  4d6                                           40%
  5d6                                           50%
  6d6                                           60%
  7d6                                           70%
  8d6                                           80%
  9d6                                           90%
  10d6                                         90%
  11d6                                         90%

   Tipi di danni da caduta: Generalmente le critiche da caduta sono un tipo di danno a impatto, quindi le tabelle delle critiche da
seguire sono quelle da danno contundente. Se si presentano altre circostanze il danno da caduta può essere di tipo diverso. Una caduta
avvenuta su di un fossato con spuntoni è considerata danno perforante. Se invece di esserci spuntoni ci fossero delle lame conficcate
nel terreno il danno sarebbe tagliente. In base alle diverse circostanze il tipo di danno da caduta può cambiare e quindi il DM deve
rivolgersi alla tabella delle critiche più adatta.
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Un danno da caduta viene moltiplicato x 3 solo nel 50% delle volte, quindi se avviene un critico durante una caduta prima bisogna
tirare un d%. Se il risultato è sopra il 50% la critica non è moltiplicata ma è comunque necessario tirare la severity per determinare
eventuali rotture o danni da critica. Se nella tabella delle critiche viene espresso che il danno deve essere moltiplicato x 3 a prescindere
dal risultato del d% il danno sarà moltiplicato.

   Portata del critico nelle cadute: La portata di un critico da caduta è espressa con il d%. Per ogni d6 da danno di caduta c’è un 10%
di probabilità che avvenga un critico. Anche se una caduta in un fossato molto profondo, con 10d6 danni, arriva ad avere una portata di
critico 100%, il massimo consentito è sempre 90%, quindi esiste sempre, anche nelle cadute più esagerate, una probabilità di non subire
rotture e fratture.

   Severity nelle cadute: Se durante il tiro del d% per stabilire se la caduta comporta un critico viene effettuato un risultato sotto il 20%
deve essere effettuato un altro tiro con il d% per determinare se avviene un altro critico sulla vittima. Dato che ormai il danno è stato
già determinato, stabilire se avviene un’altro critico serve principalmente per vedere gli effetti aggiuntivi e cumulativi di una seconda
severity. Se durante il secondo tiro per determinare se avviene un’altra severity capita un altro risultato sotto il 20% allora viene
effettuato anche un terzo tiro per stabilire se avviene un’altra severity. Ogni volta che il risultato è sotto il 20% si ritira il d% e si
determina se è avvenuta un’altra severity, per un massimo di 10 severity da caduta tutte in una sola volta. Le ferite con effetti
sanguinanti avvenute in più severity sono cumulative come di norma, mentre i danni moltiplicati x 3 non sono cumulativi fra loro.

Se nella tabella della severity da critico viene usato il termine “steso” o “steso a terra” significa che il personaggio vittima della caduta
rimane sdraiato  e stordito al suolo per 2d6 round, senza possibilità di muoversi.

   Procedura dei tiri di dado: In caso di caduta, prima si tira un d% per stabilire se avviene un colpo critico, poi si tira un altro d% per
stabilire se il danno viene moltiplicato, e infine, se il primo ha un risultato di 20% o inferiore si ritira il d% per stabilire se avviene un
secondo critico.

   Potenza della severity durante la caduta: La severity base di un critico da caduta è 1d6. Per ogni 3d6 danni da caduta la severity
aumenta con lo stesso procedimento delle armi in base alla taglia. Una caduta con 3d6 danni ha una severity da 2d4, mentre una caduta
con danni 6d6 ha una severità da 2d6. La tabella 1.4 mostra la severity in base al danno di caduta.

Tabella 1.4: Potenza della severity da caduta
Danno da caduta             Dadi per la severity in base al danno
1d6                                           1d6
3d6                                           2d4
9d6                                           2d6
12d6                                         2d8
15d6+                                       2d8

   Situazioni speciali: Ci possono essere alcune situazioni particolari in cui i danni da caduta risultano più o meno letali.
Se un personaggio incapace di muoversi subisce una caduta deve effettuare un tiro salvezza su Tempra con CD 10 + danno, come se

fosse stato effettuato un colpo di grazia. I personaggi incapaci di muoversi subiscono sempre almeno un critico quando subiscono una
caduta.

Se un personaggio subisce una caduta in un momento inaspettato, o durante gli effetti di  stordimento la probabilità di una critica
aumenta del 5% e la severity di +2.

Talenti per le Critici con Locazioni

COLPI DEVASTANTI
(Generale)
Il personaggio è capace di effettuare colpi maggiormente devastanti e letali.
   Prerequisiti: Bonus di attacco base +9, Attacco Poderoso, Critico Migliorato, For 16 o migliore, Incalzare.
   Beneficio: Questo talento può essere usato solo se si fa uso delle regole opzionali (derivate da AD&D) che fanno uso delle locazioni

e delle tabelle dei colpi critici con l’uso della severity per determinare colpi con sanguinamento e amputazioni. Chi sceglie questo talento
ottiene +1 sul tiro di dadi per determinare la severity (il tipo di ferita inferta all’avversario). Se quindi un personaggio fa uso di una spada
lunga su di una creatura di taglia media la sua severity sarà 2d4+1. Nel caso di uno spadone la severità sarà 2d6+1.

Questo talento non può essere applicato con armi che non richiedono uso di forza (come balestre o archibugi). Il bonus alla severity
di questo talento può essere usato solo quando il personaggio fa uso di armi su cui abbia scelto il talento Critico Migliorato.
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COLPI DEVASTANTI MIGLIORATI
(Generale)
Il personaggio è capace di effettuare colpi ancora più devastanti e di terribile potenza.
   Prerequisiti: Bonus di attacco base +11, Colpi devastanti, For 18 o migliore.
   Beneficio: Funziona come Colpi Devastanti, ma adesso il bonus per la severity da +1 diventa +2.

COLPI DEVASTANTI SUPERIORI
(Epico)
Il personaggio è un vero maestro nell’effettuare colpi devastanti e micidiali in grado di affettare e demolire qualsiasi avversario con

maggiore facilità.
   Prerequisiti: Bonus di attacco base +18, Colpi devastanti migliorati, For 20 o migliore.
   Beneficio: Funziona come Colpi Devastanti Migliorati, ma adesso il bonus per la severity da +2 diventa +4.
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