Regole di conversione per
miniature in scala 15/20mm
Queste regole di conversione vi permetteranno di giocare con il regolamento della Gerusalemme Liberata utilizzando modelli in scala 15mm o 20mm. Le dimensioni di questa scala di modelli sono
particolarmente ridotte e permettono ai giocatori di ottimizzare le dimensioni del campo, nonché di risparmiare sull’acquisto delle miniature. Le variazioni da applicare al regolamento non saranno rilevanti e non
ci sarà bisogno di sconvolgere interamente il gioco: si tratta soltanto di
accortezze minime necessarie per adattare il gioco a modelli più piccoli.
Non esiste un modo “migliore” per giocare a Gerusalemme Liberata, i giocatori sono liberi di scegliere la scala che più desiderano tra le due, l’importante è che entrambi si accordino sulla stessa scala: sarebbe impossibile giocare un esercito in 20mm contro uno in scala 28mm (nani contro puffi!?).
Misure
Le misure per il 15/20mm sono tutte prese in centimetri. Tutte le misure
indicate nel regolamento restano le stesse, soltanto si considerano espresse
in cm anziché in pollici. Ad esempio 1” si considera essere 1cm.
Le misure espresse nel regolamento restano invariate, tranne che per il
campo.
Campo di Battaglia
Anziché 35x35cm, come vorrebbe il campo standard, sentiti libero di giocare su un campo di gioco 60x60cm, con uno spazio di schieramento di
12cm per giocatore. I Fortini devono essere posizionati a più di 6cm da
qualsiasi bordo. Inoltre, come da regolamento standard, i fortini dovranno
trovarsi a più di 14cm dagli altri fortini alleati (nel caso di partite in cui si

In tutte le regole e nelle carte tattica in cui si considera il numero dei modelli, usa come riferimento la forza dell’unità. Ad esempio se nella carta
è indicato “l’unità deve avere almeno due modelli” in questa scala significa che
l’unità deve avere almeno Forza dell’Unità 2.
Come si può vedere dalle regole appena descritte, la Forza dell’Unità coincide in modo esatto con il numero di modelli che erano presenti in scala
28mm: non potendo rimuovere fisicamente modelli dal campo, sottrai punti alla truppa.
Tirare attraverso unità
Normalmente in scala 28mm non era concesso tirare contro un nemico, se
un’unità si frapponeva di fronte ad esso. Usando come rifermento il capitano, era abbastanza facile capire se il tiro passasse o meno attraverso l’unità.
Con le basette singole, devi considerare l’intera basetta come il modello del
capitano, dunque le unità (come tutti gli altri ostacoli al tiro) si considereranno frapposte quando non ti sarà possibile tracciare una linea retta
da un qualsiasi punto della tua basetta ad un qualsiasi punto della basetta
nemica, senza incrociare l’ostacolo.
Area di Influenza
L’area di influenza degli Eroi è di 5cm, come spiegato sopra. Tuttavia i
modelli si considerano entro tale area anche se si trovano solo parzialmente
entro tale raggio. In pratica, mentre in scala 28mm per considerare un’unità
in tale area era necessario che il capitano si trovasse con tutta la basetta
entro di essa, adesso è sufficiente che l’unità si trovi a distanza 5cm o meno
dall’Eroe.
Eserciti Grandi
I 15/20 mm ti permetteranno anche di giocare battaglie molto più grandi.
Se intendi giocare battaglie con più di 6 unità per schieramento, è rimosso
il limite di 3 Eroi massimi per la costruzione dell’armata.
Tipi di Terreno
Le unità si considerano dentro un tipo di terreno quando tutta la basetta si
trova all’interno di esso. Tuttavia, quando l’unità dovrà subire penalità al movimento, ad esempio quando attraversa un terreno accidentato, dovrai applicare
la penalità anche se la basetta attraversa solo parzialmente il tipo di terreno.
Un’unità si considera sul limitare di un bosco, quando si trova con tutta la
basetta all’interno di esso e contemporaneamente a contatto con uno dei
limiti del bosco.

giochi con più di un fortino per esercito).
La scala minore, ti permette anche di giocare battaglie più grandi. In questo
caso, sentiti libero di allargare il campo, adattandolo alle tue esigenze.
Unità
Dato che i modelli sono estremamente piccoli, le unità non saranno composte da modelli singoli, ma consistono in una basetta tonda, con al suo interno tutti i suoi componenti. La basetta per le unità è di diametro 40mm.1
Questo significa che non esiste il modello del capitano, o meglio, il capitano
consiste con l’unica basetta di cui si compone l’unità.
Ad esempio: un’unità da 6 armigeri, è sostituita da un’unica basetta
tonda da 40mm con all’interno alcuni armigeri in scala 15/20mm.
Non importa che essi siano esattamente 6, dato che la basetta unica
rappresenta un gruppo indefinito di armati.
L’unità non è più dunque vincolata alla coesione, regola che puoi considerare eliminata in questa scala di gioco. La coesione è di fatto automatica, dato che i modelli sono tutti sulla stessa basetta. Per il movimento e la linea di vista si considererà tutta l’unità come se fosse un
modello singolo, esattamente come ti comportavi con gli Eroi in scala 28mm.
Gli Eroi e i Fortini, in quanto elementi singoli, sono montati su basette
tonde da 25mm. Anche quando gli Eroi vengono disarcionati, rimangono
su una basetta della stessa grandezza, per semplicità.
Sentiti libero di aggiungere alla basetta contenente l’Eroe anche altri modelli d’accompagnamento, come se fossero la sua guardia del
corpo. Essi non conteranno ai fini della battaglia, ma ti permetteranno di abbellire il tuo esercito con componenti ancillari. Anche
l’occhio vuole la sua parte.

Note

Le unità hanno un valore aggiuntivo, chiamato Forza dell’Unità. Questo
coincide con il numero di modelli dell’unità indicato nel regolamento. Questa serve esattamente per contare i modelli da cui l’unità è composta. Dunque l’unità da 6 armigeri in questa scala è sostituita in un’unica basetta di
armati con una Forza dell’Unità pari a 6.
Ogniqualvolta l’unità subisce una perdita, perde 1 punto di forza dell’unità. Quindi se la solita unità di armigeri subisce una perdita, la sua forza
dell’unità scende a 5. Quando l’unità raggiunge forza dell’unità 0, questa si
considera distrutta e viene rimossa dal tavolo, esattamente come quando
vengono persi tutti i modelli in scala 28mm.
Quando l’unità attacca, il numero di dadi che lancia è pari alla sua Ferocia moltiplicata per la sua attuale Forza dell’Unità2. Dato che gli attacchi in corpo a
corpo si considerano contemporanei, quando l’unità attacca in corpo a corpo
si considera avere la forza dell’unità che aveva a inizio fase (anche se è stata rimossa come perdita per via di un precedente attacco in corpo a corpo).

1. La misura della basetta è identica sia per unità di fanteria che di cavalleria. Questa soluzione potrà risultare strana ma è in realtà ben
pensata. Anche se i cavalieri sono più grossi, le loro unità sono composte da meno componenti, così che le unità complete di fanteria e
cavalleria occupano in totale il medesimo spazio.
2. Per tenere il conto della forza dell’unità effettiva, ti conviene usare dei segnalini per indicarla, da posizionare accanto all’unità: se
l’unità ha 6 segnalini, la sua forza dell’unità è 6; quando subisce una perdita, rimuovi un segnalino.
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