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L’universo non è un luogo ospitale per la vita. In natura, gli umani 
possono vivere solo in una microscopica striscia, una minuscola 
pellicola su rocce che per puro caso sono alla giusta distanza dalla 
stella locale e hanno la giusta combinazione di gas. Uscite da 
quella piccola nicchia di vitalità, e dovrete appoggiarvi a sistemi 
di supporto vitale e rifugi artificiali, affidando la vostra vita a scafi e 
sigilli ermetici.

Missione di Soccorso esplora ciò che succede quando tutto va 
male. È adatta a un gruppo di personaggi principianti di Traveller e 
può fare da partenza per un’intera campagna.

Mariposa & sahal
Mariposa è un mondo secondario al limitare dell’Impero, una 
periferia ignorata quasi da tutti. È principalmente un mondo 
agricolo, che produce tessuti e merci di lusso per i pianeti più 
ricchi. Su Sahal, la grande luna del pianeta, si trovano miniere di 
tritio, un isotopo dell’idrogeno usato nei reattori a fusione. Con il 
passare dei decenni, la concentrazione di industria e tecnologia 
ha fatto di Sahal la regione più ricca e influente del sistema. La 
nobiltà, gli industriali e i direttori corporativi di Mariposa vivono 
nelle città sotterranee e negli insediamenti protetti da cupole di 
Sahal, guardando il mondo ottenebrato che sta sotto.

Il principale insediamento di Sahal è Oculus, una città di poche 
migliaia di abitanti, che si è sviluppata a partire dalla prima 
installazione per la raccolta di tritio. La città è costruita sul fondo 
e sulle pareti del Cratere Oculus. Gallerie sotterranee collegano 
Oculus agli insediamenti e alle basi circostanti. I nobili più ricchi 
hanno tenute costruite sulle pareti superiori del cratere; più in alto 
si trova nel cratere, più la località è prestigiosa. Fabbriche, porti per 
gli shuttle reattori a fusione e alloggi per le classi inferiori sono sul 
fondo del cratere.

il Disastro
I reattori a fusione che alimentano la città lunare hanno ogni tipo di 
misura di sicurezza e di sistemi d’emergenza ma niente è infallibile. 
Uno shuttle, il Volo 10, proveniente da Mariposa, ha perso il 
controllo del motore e ha accelerato avvicinandosi alla piattaforma 
d’atterraggio. Lo shuttle si è schiantato contro il reattore Oculus 
Numero Tre, causando una massiccia esplosione. La deflagrazione 
ha fatto, di per sé, relativamente pochi danni. I due colpi peggiori 
per la stabilità di Oculus sono stati la perdita d’energia nella città e 
il lunamoto provocato dalla distruzione del reattore. L’onda d’urto 
ha provocato il crollo di dozzine di tunnel d’accesso e ha fatto 
franare parte della parete del cratere.

Inoltre ha sollevato grandi nubi di polvere, e ci vorranno settimane 
perché la debole gravità lunare permetta a queste nubi di depositarsi 
al suolo. La città è stata improvvisamente avvolta in una polvere grigia e 
opaca, che interrompe le trasmissioni laser e radio. Oculus è cresciuta 
organicamente, senza una pianificazione centrale, e i piani d’emergenza 
non erano all’altezza di un disastro di questa magnitudine.

Nelle ore caotiche dopo il disastro, i personaggi saranno i soli a 
poter salvare dozzine di vite.

Coinvolgere i personaggi
Se i personaggi hanno una loro nave, basta che siano vicino a 

Mariposa. Potrebbero essere impegnati a commerciare all’astroporto 
di Mariposa, o addirittura in visita a Oculus City. Quando il disastro 
colpisce, tutte le navi nelle vicinanze sono chiamate in aiuto per 
l’evacuazione di Oculus. Se i personaggi non hanno una nave 
loro, devono essere a Oculus City quando il Volo 10 si schianta 
nel reattore.

In quest’avventura ci sono cinque sottotrame, che i personaggi 
possono seguire in un qualsiasi ordine

La Cupola del Mattino:•	  Dozzine di persone sono 
intrappolate in una cupola esterna, e l’aria sta finendo. 
Il peggio è che si stanno diffondendo voci sulla causa del 
disastro, e il panico si comincia a diffondere.

I Tunnel Inferiori:•	  Un complesso di tunnel sotterranei 
è stato colpito dall’onda d’urto, intrappolando alcuni 
operai. Per soccorrerli ci vorrà un viaggio pericoloso 
attraverso cunicoli instabili.

La Tenuta:•	  Uno dei ricchi nobili chiede di essere soccorso 
per primo. Allo stesso tempo, una banda di ladri si 
avvantaggia della confusione razziando le case dei ricchi 
sulla parete del cratere.

Il porto per gli Shuttle:•	  Il porto per gli shuttle di Oculus 
City è stato gravemente danneggiato dal disastro ma, se i 
personaggi riescono a liberare dalle macerie alcune delle 
navi che vi si trovano, queste saranno di grande aiuto 
all’evacuazione.

Supporto Vitale:•	  I personaggi realmente coraggiosi 
possono tuffarsi nell’area del disastro e riparare la rete 
energetica danneggiata, riportando il supporto vitale a 
Oculus City.

Ovviamente i personaggi non sono l’unico gruppo che tenta di 
salvare i superstiti di Oculus, ma gli altri soccorritori si concentrano 
su sopravvissuti differenti. I cinque compiti sopra descritti spettano 
esclusivamente ai personaggi – se loro non salvano quelle persone, 
nessuno lo farà.

supporto vitale in DiMinuzione
Con il reattore principale spento, il supporto vitale a Oculus City 
sta svanendo. I riciclatori d’aria si sono fermati, il riscaldamento si 
sta spegnendo. I personaggi cominceranno a sentire gli effetti della 
mancanza di supporto vitale un’ora dopo il disastro, man mano 
che la città diventa sempre più fredda e l’aria diventa rarefatta. 
Due ore dopo il disastro, i sopravvissuti nella cupola del Mattino 
cominceranno a non avere aria respirabile. I minatori hanno tre ore 
d’aria, e lo stesso vale per la tenuta.

Anche la gravità artificiale si è guastata in tutta la città, riducendo la 
gravità a un sesto del normale.

Mariposa è lontana 400.000 chilometri da Sahal, per cui ci 
vogliono oltre tre ore per volare dalla luna al pianeta sottostante, 
viaggiando a 1g. Ci sono altri luoghi in cui depositare i sopravvissuti, 
se i personaggi decidono di controllare. Possono farli scendere alle 
fabbriche orbitali al punto di LaGrange, che si trova solo a mezz’ora 
dalla luna, o semplicemente trasferirli in parti meno danneggiate 
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della città.

Se i personaggi riattivano i reattori principali, il supporto vitale è 
ristabilito nell’intera città.

spostarsi in oCulus City
Ci sono molti modi con cui i personaggi possono spostarsi all’interno 
di Oculus City:

I Tunnel: I tunnel sono il metodo di spostamento principale in città. 
Le arterie principali sono viali larghi che, in normali circostanze, 
sono progettate per sembrare strade di un mondo di tipo Terrestre. 
Il soffitto ha ologrammi di celi blu e, lungo i marciapiedi, crescono 
piante. Adesso l’unica illuminazione proviene dalle lampade 
d’emergenza. Alcune delle gallerie sono crollate e altre sono intasate 
di superstiti in fuga. Ci sono veicoli che percorrono le gallerie, ma 
sono alimentati dal rettore principale, per cui al momento sono 
fuori servizio. Se i personaggi trovano una batteria adatta, un tiro di 
Ingegnere o Meccanico permette loro di ricaricare un veicolo.

Ci sono anche numerosi tunnel d’accesso laterali, che sono stretti 
tubi di ferrocemento dalle pareti coperte di cavi e tubature. Ogni 
sezione di Oculus City è accessibile tramite i tunnel. Ci vogliono 
trenta minuti per recarsi da un luogo a un altro tramite i tunnel, ma 
l’Arbitro dovrebbe anche tirare ogni volta 1d6 sulla Tabella degli 
Incontri nei Tunnel.

Incontri nei Tunnel

Risultato Incontro

1-3 Nessun incontro

4 Tunnel franato - i personaggi devono trovare 
un’altra strada, perdendo altri 1D6x5 minuti.

5 Sopravvissuti presi dal panico, in cerca di aiuto

6 Tunnel pericoloso – frana, incendio, banda di 
razziatori, eccetera.

La Superficie: I personaggi con tute spaziali e un buon senso 
d’orientamento possono spostarsi in superficie, attraverso la nube 
di polvere, effettuando una prova di Navigazione ogni 10 – 60 
minuti. Ci sono numerosi portelli stagni che portano a Oculus, 
e tutti possono essere fatti funzionare meccanicamente quando 
manca l’energia.

In Astronave: Il modo più veloce di spostarsi per la città, ovviamente, 
è in astronave. La nube di polvere non impedisce il volo.

il volo 10 è a terra
Lo scenario inizia pochi attimi dopo che il Volo Shuttle 10 precipita 
sul complesso di reattori.

Se i personaggi sono a Oculus City, sentono lo schianto e l’esplosione 
che lo segue. La terra trema, le luci si spengono e sono sostituite da 
lampade d’emergenza verde marcio. Il sistema di computer della 
città comincia a elencare le procedure d’emergenza, dicendo a tutti 
di recarsi al rifugio più vicino in attesa di istruzioni della sicurezza. 
Sfortunatamente, la torre principale della sicurezza è stata distrutta 
nello schianto e ci vorrà qualche tempo prima che il personale di 
sicurezza aggiunto risponda alla crisi.

Se i personaggi sono sulla loro nave, ricevono segnali di soccorso da 
Sahal appena dopo lo schianto dello shuttle. I sistemi automatizzati 

annunciano che c’è un’emergenza al porto per gli shuttle di Oculus 
e che tutte le navi in orbita attorno a Mariposa devono attendere 
ulteriori istruzioni.

In breve, i personaggi sono contattati attraverso il sistema 
di comunicazioni della nave da Rai Astasi, un ufficiale delle 
trasmissioni del centro di sicurezza di Oculus City. È una donna 
giovane e inesperta, ma è anche l’ufficiale di grado più alto rimasto 
dopo l’incidente, e ha preso il comando per la durata della crisi. Ha 
identificato la nave dei personaggi come una delle poche entro una 
portata utile per aiutare. Se i personaggi non hanno la loro nave, 
Rai Astasi chiama un qualsiasi personaggio ex militare per aiutare 
nella missione di soccorso.

Quando i personaggi accettano la richiesta di aiuto di Rai, lei li 
aggiorna sulla situazione – uno shuttle è precipitato e ha in qualche 
modo privato d’energia Oculus City. Rai sta coordinando i soccorsi 
e chiamando aiuto dal pianeta sottostante e da altri insediamenti 
su Sahal, ma ci sono due gruppi di persone intrappolati e vuole 
che i personaggi li aiutino. Il supporto vitale sta cedendo, per cui i 
personaggi dovranno agire velocemente.

Il primo gruppo è nell’habitat a cupola esterno, Cupola del 
Mattino. Tre dozzine di persone vi si sono rifugiate, ma la cupola 
è danneggiata e sta lentamente perdendo aria. Rai vuole che 
i personaggi conducano le persone della cupola al porto degli 
shuttle, dove potranno essere imbarcate. Nessuno nella cupola 
risponde al comm.

Il secondo gruppo è costituito da operai in una nuova serie di 
tunnel sotto la città. Sono intrappolati là sotto – un portello stagno 
si è chiuso alle loro spalle e si rifiuta di aprirsi. Uno degli operai, 
Herik, ha un com, e Rai può mettere i personaggi in contatto con 
lui; egli li guiderà nei tunnel.

Appena i personaggi accettano di aiutare Rai e cominciano a 
discutere su dove andare prima, ricevono un’altra chiamata. 
Proviene da Yaj haut-Epp, un nobile di Oculus City. Stava 
monitorando le comunicazioni dei personaggi con Rai, e sa che 
sono competenti e in grado di muoversi. Richiede che prima 
di tutto vadano a salvare lui; è intrappolato nella sua tenuta e 
vuole una scorta per il porto degli shuttle. Se lo aiutano, pagherà 
profumatamente: offre 5.000 crediti su due piedi, ma è disposto ad 
arrivare a 20.000 crediti a testa.

la Cupola Del Mattino
La Cupola del Mattino si trova sul bordo orientale del cratere, 
all’ombra delle pareti rocciose. Il lunamoto ha fatto franare 
tonnellate di detriti sopra la cupola, danneggiandone la struttura 
esterna. La cupola contiene nuovi moduli abitativi, oltre a uno degli 
spazi verdi interni più grandi di Oculus City, un giardino artificiale.

Quando l’impatto dello shuttle e l’esplosione del reattore hanno 
scosso la cupola, gli abitanti si sono raccolti in questo spazio centrale. 
Una delle voci più autoritarie nella cupola è quella di Roget Viers, 
un ex marine, che ha pensato che Oculus City fosse attaccata dai 
terroristi Ine Givar o da invasori alieni. Viers ha convinto gli altri 
sopravvissuti a restare nella cupola e prepararsi ad un assalto invece 
di partire. Li ha spinti ad una frenesia paranoica, ed ora credono 
che il resto della città sia pieno di terroristi e ladri rapaci.

Entrare nella Cupola: Il portello stagno che connette la cupola al 
resto della città è stato bloccato dall’interno. I personaggi possono 
scavalcare questo blocco con una prova riuscita di Meccanico o 
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Ingegnere (elettronico) oppure possono indossare tute spaziali e 
arrampicarsi sulla cupola (cosa facile, con la gravità ad un sesto) 
verso uno dei portelli superori. Quando si trovano sulla cupola, i 
personaggi possono vedere le spaccature nella struttura.

Una volta entrati nella cupola, i personaggi possono trovare la 
strada verso l’area centrale attraverso i corridoi ricurvi.

Conflitto a Fuoco: Prevedendo un attacco degli invasori, Viers ha 

mandato piccoli gruppi armati a custodire le entrate e preparare 
imboscate. I guardiani non sono soldati addestrati, ma cittadini 
spaventati a cui è stato detto che sono sotto attacco. I personaggi 
cauti (Ricognizione 1 o più) si accorgeranno dell’imboscata in 
anticipo – due delle porte lungo il corridoio sono lievemente 
scostate, in quanto ci sono cittadini armati nascosti dietro. Se i 
personaggi oltrepassano le porte, i cittadini saltano fuori e intimano 
loro l’alt.

Se i personaggi non reagiscono estraendo le armi o sparando, 
potrebbero riuscire a uscire dall’imboscata a parole. Se combattono, 
gli avversari cominciano a Iniziativa 6 e hanno 1/2 riparo quando 
sparano da dietro le porte.

 Se i personaggi convincono gli avversari di non essere terroristi Ine 
Givar, vengono portati nella cupola centrale, dove possono parlare 
con Viers. Se si lasciano alle spalle un mucchio di cadaveri fumanti, 
convincere i superstiti terrorizzati a fidarsi sarà quasi impossibile 
(“abbiamo appena massacrato i vostri amici, ma tranquilli: siamo 
qui per soccorrervi!”).

Cittadini
For 6 Des 8 Res 8 Int 7 Edu 6 Soc 6
Elusione 0, Armi da Fuoco (Pistola a Proiettili) 0
Pistola Corta

Viers: Nell’area centrale i personaggi trovano Viers circondato da 
alcune dozzine di cittadini spaventati. Viers è sul piedestallo di una 
statua ornamentale nel giardino, urlando che la città è sotto attacco 
e che non devono cedere terreno. Devono trincerarsi e aspettare 
i rinforzi dalla superficie. Se i personaggi vogliono evacuare le 

persone in questo luogo, devono convincere Viers ad abbassare 
i toni.

Viers non è un pazzo o un allucinato, ma ha completamente frainteso 
quel che sta succedendo e crede che la città sia sotto attacco. Se 
i personaggi gli dicono che era solo uno shuttle precipitato, sarà 
sospettoso – il sabotaggio terroristico di uno shuttle all’atterraggio è 
più che possibile. Suggerisce che forse sono i personaggi a sbagliarsi 
riguardo l’attacco, e che dovrebbero aspettare fino a quando 
riescono a ottenere un canale sicuro con Mariposa e confermare 
cosa stia accadendo.

Convincere Viers richiede gioco di ruolo, ma l’ex militare darà 
maggior peso alle parole di personaggi militari o a quelli con un’alta 
abilità Avvocato o un alto Stato Sociale. Il rischio maggiore si ha 
se i personaggi sono prepotenti con Viers, o tentano di togliergli 
autorità; in questo caso si convince che siano schiavisti o rapitori 
che tentano di attirare la popolazione cittadina sulle loro navi.

Viers
For 10 Des 8 Res 10 Int 8 Edu 8 Soc 7
Armi da Fuoco (fucile a proiettili) 2, Armi Pesanti 0, Atletica 1, 
Comando 1, Elusione 2, Ricognizione 1, Tattica (militare) 1, 
Tenuta da Battaglia 0.
Pistola Corta (3D6-3), FAC (3D6/Auto 6)

Evacuazione: Se i personaggi convincono i sopravvissuti nella 
cupola ad abbandonarla, devono comunque portarli al sicuro. Ci 
sono 37 sopravvissuti, alcuni dei quali lievemente feriti. I personaggi 
possono stipare i sopravvissuti nella loro nave e trasportarli a un’altra 
cupola sulla superficie di Sahal o alle fabbriche al LaGrange, o 
guidarli attraverso i tunnel fino al porto per gli shuttle.

i tunnel inferiori
Fin dai suoi umili inizi come miniera di tritio, Oculus City si è 
espansa in ogni direzione, specialmente verso il basso. Spessi 
strati di regolite proteggono i cittadini dalle letali radiazioni dello 
spazio.

Quando il Volo 10 è precipitato, Herik e la sua squadra di lavoro 
stavano scavando una nuova sezione di tunnel 50 metri sotto la 
superficie. L’impatto ha fatto chiudere un portello stagno dietro di 
loro, intrappolandoli sottoterra. Herik è stato in grado di collegare 
alla meglio il suo com ad una linea di fibra ottica e contattare la 
superficie. Rei può mettere i personaggi in contatto con Herik, 
che spiega la situazione. Lui e altri due stavano riparando un robot 
minerario danneggiato quando l’impatto li ha colpiti.

Herik avvisa i personaggi che i tunnel inferiori sono pericolosamente 
instabili e che non dovrebbero rischiare le loro vite andando così 
sottoterra. Suggerisce, invece, che si dirigano alla stanza di controllo 
dei robot minerari. I personaggi dovranno indossare tute spaziali e 
filtri, poiché le caverne sono fredde e prive d’aria. I tunnel sono 
anche al di fuori della gravità artificiale della città, per cui la gravità 
precipita da un G a un sesto di G.

Spostarsi Attraverso i Tunnel: Herik ha fatto una mappa 
dei tunnel e, anche se il disastro ha provocato alcuni crolli, c’è 
comunque una via d’accesso libera verso la sua posizione. C’è il 
pericolo di ulteriori crolli. I personaggi che si spostano attraverso i 
tunnel devono effettuare prove di Destrezza + Elusione. La durata 
è 10-60 minuti.

Missione di soccorso
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Effetto Risultato Evento
Fallito con 
0 o meno

Disastro Crollo Imponente: tutti i PG subiscono 
4D6 danni, e i minatori sono 
intrappolati dietro tonnellate di detriti

Fallito con 
1 – 5

Fallimento 
Medio

Crollo: I personaggi subiscono 
3D6 danni

Fallito con 
6+

Fallimento 
Marginale

Frana minore: i personaggi 
subiscono 2D6 di danni

Se i personaggi riescono ad attraversare i tunnel, trovano la strada 
per una stanza di controllo. Al suo interno trovano terminali di 
computer; Herik e la sua squadra stavano usando questi computer 
per gestire in remoto i robot minerari. Al com, Herik suggerisce che 
i personaggi non si avventurino oltre nelle caverne. Possono però 
usare i computer per mandare i robot minerari nei tunnel profondi, 
usarli per sfondare o tagliare i portelli stagni e liberare Herik e la sua 
squadra. Se i personaggi esaminano i computer, lo schermo mostra 
una mappa della rete di tunnel e c’è un’icona d’allarme lampeggiante 
sotto il porto degli shuttle. Secondo il computer, i tunnel sotto il porto 
sono a rischio di crollo e devono essere rinforzati.

I personaggi non hanno modo di arrivare in tempo, ma possono 
mandare i robot minerari a riparare il problema. Hanno supporti 
gravitazionali, che possono essere usati per rinforzare l’area 
danneggiata. Se mandano i robot a salvare il porto degli shuttle, 
però, dovranno essere loro a salvare Herik e gli altri due operai. Se 
chiedono a Herik, questi insisterà perché i personaggi mandino i 
robot e poi si mettano in salvo.

I Robot: I due robot minerari funzionanti sono anch’essi nella stanza 
di controllo. Sono grandi cilindri che fluttuano nell’aria e hanno 
trapani, raggi a particelle, sonde e altri sensori su tutta la superficie. 
I gravisupporti utilizzabili sono immagazzinati lungo i fianchi dei 
robot e possono essere rimossi manualmente. Questi sono robot 
stupidi, e hanno solo il minimo di iniziativa o intelligenza.

Se i personaggi inviano entrambi i robot a sostenere il porto degli 
shuttle, il pericolo viene facilmente eliminati. I robot schizzano 
attraverso le gallerie d’accesso e distribuiscono i gravisupporti, 
rinforzando i tunnel e impedendo ulteriori crolli della città. Se 
inviano un solo robot, fate tirare 1d6 a uno dei giocatori. Con 5 
o 6, una sola serie di supporti non è sufficiente, e il tunnel crolla 
nuovamente, demolendo una delle poche piattaforme d’atterraggio 
funzionali della città. Se questo porto diventa inutilizzabile, la fuga 
dalla città sarà molto più difficile, e i personaggi condanneranno 
centinaia di persone. Ovviamente, se non mandano alcun robot, il 
porto crolla automaticamente.

Soccorrere Herik: Se i personaggi mandano uno dei robot 
minerari nei tunnel inferiori, possono salvare Herik senza pericoli 
per loro stessi. Se invece scendono nelle zone inferiori, rischiano di 
provocare ulteriori frane.

Se i personaggi scendono ancora più a fondo, devono effettuare 
un’altra prova di Elusione, questa volta con un MD di -1. anche in 
questo caso, se la prova fallisce, subiscono una frana come sopra.

Quando i personaggi raggiungono la porta bloccata, la devono 
aprire, cosa che richiede una prova Difficile (-4) di Forza o una 
prova di Meccanico. Una volta usciti, devono raggiungere la 
superficie, correndo nuovamente il pericolo di provocare frane.

Herik & Operai
For 8 Des 7 Res 9 Int 7 Edu 6 Soc 6
Elusione 1, Ingegneria 0, Meccanico 2, Mestiere (Ingegneria Civile) 2

la tenuta
La tenuta haut-Ebb si trova sulla parete del cratere, sovrastante la 
Cupola dell’Estate. Normalmente i visitatori arrivano con aeroscafi o 
attraverso il condotto gravitazionale ad alta tecnologia che porta dai 
tunnel sul fondo del cratere alla tenuta posta in alto. Dal momento 
che manca l’energia in tutta la città, il modo più ovvio di salire è 
usare le scale d’emergenza che si avvolgono attorno al condotto 
gravitazionale. Se i personaggi chiedono a Rai o a un altro cittadino, 
viene detto loro che haut-Ebb è un nobile ricco ed eccentrico che 
vive da solo. Circola voce che soffra di una malattia autoimmune 
che lo rende vulnerabile all’infezione, o che sia pazzo, o che abbia 
un’abilità psionica segreta che gli rende insopportabili le folle. È 
molto poco simpatico a Oculus City. Di sicuro è molto ricco.

La Banda:. Quattro criminali stanno approfittando dell’attuale crisi 
per saccheggiare la tenuta. Progettavano già di attaccare un nobile di 
Oculus City; per loro il disastro è un colpo di fortuna. I quattro sono:

Trager,•	  un picchiatore e mercenario che vaga di mondo in 
mondo. È un assassino prezzolato.
Ripper,•	  il suo compare Vargr. Assetato di sangue e crudele, 
Ripper vive per combattere e uccidere.
Orri,•	  un’attivista politica di Mariposa. È convinta che il suo 
pianeta soffra per le rapine e l’avidità della nobiltà di Sahal, 
e che i vampiri della luna risucchino la ricchezza dal pianeta 
sottostante. Non è interessata a derubare haut-Ebb, vuole solo 
compiere un atto politico.
Yance•	 , un abitante di Oculus City. È un codardo e un 
ladruncolo, ed è nella banda per fare da guida locale e perché 
è abile nel forzare serrature.

Il piano della banda è di penetrare nella tenuta, incapacitare o 
uccidere haut-Ebb, e poi aprirsi la strada verso la salvezza sulla 
superficie lunare. Hanno tute ambientali leggere sufficienti ad 
arrivare ad un avamposto vicino. Al momento i quattro membri della 
gang stanno raggiungendo la tenuta. La scala è lunghissima: le infinite 
farneticazioni di Orri sui mali della nobiltà sono snervanti, e Ripper si 
sta annoiando. Non è mai un bene quando Ripper si annoia.

Trager
For 7 Des 10 Res 9 Int 7 Edu 6 Soc 6
Armi da Fuoco (fucili a proiettili) 1, Armi da Fuoco (pistole a proiettili) 1, 
Atletica 1, Mischia (disarmata) 1, Ricognizione 2, Tattica 2
Pistola Automatica (3d6-3, Auto 4), Fucile Acceleratore (3d6), 
Giubbotto Antiproiettile (Armatura 6).

Ripper
For 9 Des 10 Res 8 Int 5 Edu 5 Soc 3
Armi da Fuoco (pistole a proiettili) 1, Atletica 1, Elusione 1, Mischia 
(lama) 2, Ricognizione 1
Pistola Automatica (3d6-3, Auto 4), Lama (2d6), Giubbotto Antiproiettile 
(Armatura 6).

Orri
For 6 Des 7 Res 6 Int 9 Edu 10 Soc 5
Armi da Fuoco (pistole a proiettili) 0, Avvocato 2, Elusione 1
Pistola Corta (3d6-3)

Yance
For 6 Des 8 Res 6 Int 8 Edu 6 Soc 6
Armi da Fuoco (pistole a proiettili) 0, Elusione 1, Legge della Strada 2, 
Meccanico 2
Pistola Corta (3d6–3)
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Se i personaggi vanno diritti alla tenuta, arrivano prima della banda. 
Se vanno prima in una delle altre località cittadine, la banda arriva 
alla tenuta per prima e i personaggi incontreranno i ladri in cima 
alla scala, mentre scassinano la porta, o dentro la tenuta stessa.

Accedere alla Tenuta: Se i personaggi hanno riportato l’energia in 
città, possono usare il condotto gravitazionale per evitare le scale 
e arrivare alla porta principale. Altrimenti li aspetta un’arrampicata 
lunga e tediosa, anche con un sesto di gravità solamente. Attraverso 
le finestre in plastacciaio lungo la scalinata, possono vedere la città 
coperta da una spessa nube di polvere, simile a un sudario.

In cima alle scale c’è l’ingresso principale – una porta corazzata. È 
riccamente decorata, ornata e molto bella ed elegante, ma è pur 
sempre una porta corazzata. Il tipo di porta che dice: Amo la mia 
privacy, specialmente se mi protegge dalle nucleari tattiche. Se i 
personaggi arrivano per primi sulla scena, possono contattare haut-
Ebb, che aprirà loro la porta.

Se i personaggi non vanno direttamente alla tenuta, haut-Ebb 
li contatterà periodicamente, lamentandosi di non essere stato 
ancora soccorso. È molto insistente su questo punto. Quando la 
banda criminale comincia a forzare la porta, i messaggi di haut-
Ebb passano da piagnucolosi e insistenti a terrificati e striduli. Per 
superare la porta, la banda la smonta – cosa che richiede quasi 
un’ora.

Haut-Ebb: Sua Eccellenza Yaj Haut-Ebb è un uomo magro come 
una scopa, dai capelli ribelli, che porta lunghe vesti decorate 
con pavoni dorati. Prova orrore per qualsiasi forma di calzatura; 
è piuttosto difficile per lui parlare ai personaggi finché indossano 
scarpe o stivali, e il pensiero di mettere una tuta spaziale gli provoca 
attacchi di nausea. Far uscire haut-Ebb dalla sua tenuta e portarlo in 
salvo in basso sarà incredibilmente frustrante.

Haut-Ebb
For 6 Des 7 Res 4 Int 8 Edu 10 Soc 12
Baldoria 0, Medico 1

Combattere Contro i Banditi: Ci sono due luoghi in cui i personaggi 
possono incontrare la banda: sulla scalinata o nella tenuta.

In combattimento sulla scalinata, Ripper difende la posizione 
con la lama, mentre Trager e Orri sparano dall’alto. Yance si 
nasconde alle loro spalle, o tagliando il meccanismo della porta 
se i personaggi arrivano prima che la banda irrompa nella tenuta 
o tenendo in ostaggio haut-Ebb se arrivano dopo l’intrusione. 
I ladri eviteranno di usare le granate a meno che i personaggi si 
dimostrino particolarmente duri. Le scale forniscono 1/2 riparo 
per tutti. Trager tenterà di abbattere col fucile i personaggi che 
sembrano più pericolosi, mentre Orri si limiterà a tentare di tenerli 
inchiodati con raffiche casuali.

Se il combattimento è nella tenuta, la banda tenterà di catturare 
Haut-Ebb e usarlo come ostaggio. Ci sono molti ripari nella tenuta, 
e i personaggi possono nascondersi dietro mobili antichi del Primo 
Impero e antichità di Sol, provocando migliaia di crediti di danno 
con ogni colpo.

il porto Degli shuttle
Il porto degli shuttle è costituito da quattro grandi piattaforme 
d’atterraggio che circondano una torre centrale. Il grande salone 
d’accesso passeggeri si trova sotto la torre di controllo. Precipitando, 
il Volo 10 ha colpito di striscio la torre di controllo, facendo cadere 

frammenti e macerie sul salone d’accesso sottostante, ma il porto è 
comunque il centro degli sforzi d’evacuazione. Fuggitivi provenienti 
da tutta la città si stanno radunando in questo luogo, in attesa di 
uno shuttle che li porti via. Altri stanno indossando tute spaziali 
e tentano il rischioso viaggio di superficie verso altre cupole. Se 
i personaggi stanno scortando i sopravvissuti dalla Cupola del 
Mattino o haut-Ebb, dovranno venire in questo luogo.

Quando i personaggi arrivano, Rai li informa che c’è uno shuttle 
in più nell’hangar, ma i detriti caduti hanno fatto crollare il tetto, 
bloccandolo. Se lo shuttle viene spostato, l’hangar comincerà a 
crollare. Nessuno dei piloti di Oculus City è disposto a correre il 
rischio di spostare lo shuttle ma, se può essere fatto uscire in volo 
intatto, aiuterà immensamente ad accelerare l’evacuazione. Se tra 
i personaggi c’è un pilota esperto, può tentare di far volare fuori lo 
shuttle. Questo richiede una prova Difficile (-2) di Pilota (veicoli 
piccoli). Se la prova fallisce, il personaggio non riesce a portare lo 
shuttle fuori prima che l’hangar vi crolli sopra.

Se i personaggi riescono a portare fuori lo shuttle, un allievo pilota, 
Noral, si offre volontario per condurlo su Mariposa con un carico 
di fuggitivi.

Se i tunnel sotto il porto collassano, le piattaforme d’atterraggio 
rimanenti diventano troppo instabili per essere usate.

supporto vitale
Quando diventa chiaro che la caduta dello shuttle non è stata un 
attacco deliberato o un piano terroristico, i giocatori possono chiedere 
notizie dell’alimentazione d’emergenza della città. È logico pensare 
che una base lunare ha sicuramente un’abbondante ridondanza 
di generatori, che avrebbero dovuto attivarsi alla distruzione del 
reattore – e infatti è così. I generatori d’emergenza di Oculus City 
dovrebbero essere in grado di alimentare indefinitamente i supporti 
vitali della città. Il problema è che i generatori d’emergenza 

Missione di soccorso



7

non si sono attivati, e la città si sta alimentando con generatori 
d’emergenza secondari. Se questa discrepanza viene fatta notare 
a Rai, la donna controlla il computer e scopre che il sistema di 
controllo dei generatori d’emergenza è stato danneggiato dallo 
schianto. I reattori d’emergenza sono in funzione, ma non sono 
connessi alla rete energetica della città. Qualcuno deve recarsi sulla 
scena dell’incidente e ricollegare i generatori d’emergenza.

Ci sono due modi di avvicinarsi al luogo dell’impatto – dai tunnel 
e dalla superficie.

Dai Tunnel: Così vicino all’impatto, molti tunnel sono crollati o 
pericolanti. In altri corridoi stanno spegnendosi alcuni incendi, per 
la maggior parte soffocati dal basso livello d’ossigeno. La minaccia 
principale, però, è il carico dello shuttle. Tra le cose trasportate 
c’è una quantità di minerali radioattivi, che si sono rovescianti nei 
tunnel. I personaggi che si avvicinano ai reattori da sotto assorbono 
2d6x10 rad. Le tute spaziali riducono la quantità di rad di 50. 
Questo potrebbe essere sufficiente a causare nausea e ustioni.

Dalla Superficie: I personaggi che viaggiano in superficie dovranno 
arrampicarsi sui detriti irregolari e sul metallo fuso e contorto nel 
luogo dell’impatto. Il pericolo maggiore in questa zona è quello di 
strappare una tuta spaziale su una roccia affilata o su un pezzo di 
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metallo. I personaggi devono effettuare prove di Destrezza + Tuta 
Spaziale per evitare di danneggiare le loro tute mentre vagano tra 
le rovine. Se un personaggio strappa la sua tuta, subisce 1d6 di 
danni immediatamente per il freddo e un altro danno ogni round 
fino a quando rappezza la tuta (le tute autosigillanti si rappezzano 
da sole).

Generatore d’Emergenza: Attivare i sistemi d’emergenza richiede 
una prova di Educazione + Ingegnere (generatori). Una volta 
attivato il generatore d’emergenza, i limiti al supporto vitale sono 
rimossi e l’unico salvataggio con un limite di tempo è quello di 
haut-Epp.

I personaggi smaliziati possono mandare i robot usati nei tunnel 
inferiori, una volta salvati gli operai, a puntellare i tunnel dei 
generatori d’emergenza e ad aprire la strada per loro.

Conseguenze
Alcune ore dopo la caduta del Volo 10, le navi di soccorso da 
Mariposa arrivano in forze e si occupano della città. Il conteggio 
finale dei morti è tra i duecento e i cinquecento, a seconda delle 
azioni dei Personaggi. Se hanno salvato Herik, sono gli eroi di 
Oculus City. Se, tuttavia, si sono scontrati violentemente con Viers, 
potrebbero dover affrontare problemi legali in seguito.


