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Una dedica? Anche qui?! 
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a fare qualcosa di più costruttivo (non so però se 

questo manuale lei lo definirebbe tale…) 

Ma soprattutto, a quel gruppo di amici che ormai tanti anni fa 

mi ha fatto scoprire i giochi di ruolo, 

e senza i quali tutto questo non sarebbe mai esistito 

  



 

7 

SOMMARIO 

Sommario 7 

Introduzione 11 

Come usare le tabelle ............................................................................................................................ 11 

Unita’ di misura ..................................................................................................................................... 11 

La stella 12 

Classe spettrale ..................................................................................................................................... 12 

Classe di luminosita’ .............................................................................................................................. 13 

Massa .................................................................................................................................................... 14 

Temperatura .......................................................................................................................................... 15 

Diametro ................................................................................................................................................ 15 

Luminosita’ assoluta .............................................................................................................................. 16 

Fascia di abitabilita’ ............................................................................................................................... 16 

Risorse disponibili .................................................................................................................................. 17 

Pianeti 17 

Tipologia ................................................................................................................................................ 19 

Parametri planetari ............................................................................................................................... 19 

Parametri orbitali .................................................................................................................................. 20 

Raggio orbitale medio 20 

Eccentricita’ 20 

Anno 21 

Atmosfera .............................................................................................................................................. 21 

Pianeti gassosi 21 

Pianeti senza atmosfera 21 

Pianeti con atmosfera acida 22 

Altri pianeti rocciosi 22 

Pianeti con atmosfera di metano 23 

Pressione atmosferica 23 

Idrosfera ................................................................................................................................................ 23 

Lune ....................................................................................................................................................... 24 

Biosfera .................................................................................................................................................. 25 

Insediamenti 26 

Mondi gassosi ........................................................................................................................................ 26 



 

8 

Pianeti rocciosi ...................................................................................................................................... 28 

Risorse 29 

Asteroidi 32 

Tipologia ................................................................................................................................................ 32 

Caratteristiche ....................................................................................................................................... 33 

 

  



 

9 

 



 

 10 

  



 

1 1 

INTRODUZIONE 

Questo addenda contiene una sorta di procedura per la creazione di sistemi stellari – stelle, pianeti, lune, campi 

di asteroidi e quant’altro uno possa pensare di voler incontrare mentre se ne va a spasso per la nostra galassia. 

Quanto segue è il frutto di una lunga ricerca che si era interrotta quasi due anni fa, al culmine della quale avevo 

sviluppato un vero e proprio “programma”. La base di partenza era la mole di dati che si può reperire sul VizieR, 

un catalogo astronomico che raccoglie una mole spropositata di dati da diverse missioni e campagne di ricerca – 

per la verità, all’epoca i dati vennero un po’ “manipolati”, allontanandosi un po’ dalla realtà della nostra Via 

Lattea per amor di varietà. In ogni caso, l’intento iniziale era quello di renderlo disponibile sul sito, ma poi decisi 

di non farmene niente. Lo ripropongo qui in una versione molto meno interattiva e più “fisica”: l’origine di tutto 

il materiale che segue diventerà apparente nel momento in cui si incomincia a fare di conto. 

Le spiegazioni “di contorno” in questo manuale sono ridotte al minimo: non sono un astrofisico e quindi 

qualunque cosa possa scrivere non sarebbe altro che una copia di quello che si può trovare tranquillamente su 

internet. Non essendomi posto come obiettivo quello di scrivere un trattato in materia, dilungarmi su questi temi 

sarebbe fuori luogo. Secondariamente, voglio dare un taglio prettamente “procedurale” al manuale, nello spirito 

con cui era partito questo “sotto – progetto”. Qui dentro troverete veloci spiegazioni sulla classificazione dei 

pianeti (che mi sono inventato e quindi è giusto spendere qualche riga), ma non una parola sul diagramma H-R 

o sulla classificazione per luminosità: tutte queste cose le si possono trovare facilmente spulciando in giro su 

internet. 

COME USARE LE TABELLE 

Molte delle tabelle presenti nei paragrafi che seguono forniscono una serie di parametri fisici (ad esempio massa 

e diametro) in termini di un range di valori ammissibili: per andare a determinare il parametro è sufficiente tirare 

1D100 ed eseguire un’interpolazione, ossia 
 

��������� = ��� +	
��� ���

100
× 1�100 

 

Dove “MIN” e “MAX” sono i due numeri letti in tabella. Questa formula lascia fuori il valore minimo, pertanto si 

propongono due soluzioni: 

 Se il risultato del tiro di 1D100 è 100, si può tirare un ulteriore 1D100: se il risultato è pari, allora si 

considera per l’appunto 100, altrimenti si considera 0; 

 In alternativa, il Master (o chiunque si cimenti nel compito di creare un sistema stellare) può forzare la 

procedura di calcolo imponendo che il parametro sia uguale al minimo del range ammissibile, se lo 

ritiene opportuno. 

UNITA’  DI MISURA 

Misurare le dimensioni di un pianeta o di una stella non è una cosa facile da fare utilizzando le unità di misura 

impiegate nella vita di tutti i giorni. In questo manuale si ricorrerà spesso e volentieri a multipli della massa o del 

diametro di oggetti presenti nel sistema Solare: 
 

PARAMETRO UNITA‘ DI MISURA SIMBOLO VALORE 

Massa stellare Massa solare M☉ 1.989 x 1030 kg 
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PARAMETRO UNITA‘ DI MISURA SIMBOLO VALORE 

Massa stellare (nane brune) Massa gioviana M  1.898 x 1027 kg 

Massa planetaria Massa terrestre M♁ 5.972 x 1024 kg 

Massa di un satellite Massa lunare M  7.342 x 1022 kg 

Diametro stellare Diametro solare D 1.3914 x 106 km 

Diametro stellare (nane brune) Diametro gioviano D  139,822 km 

Diametro planetario Diametro terrestre D♁ 12,742 km 

Diametro di un satellite Diametro lunare D  1,737 km 

Luminosità assoluta Luminosità solare L 3.8 x 1020 MW 

Unità astronomica Unità astronomica terrestre UA 149.6 x 106 km 

Distanza pianeta – satellite Distanza Terra – Luna -- 384 x 103 km 

LA STELLA 

La prima operazione da fare nella creazione di un sistema stellare è… beh, la creazione della stella locale. Le 

proprietà della stella sono: 

 Classe spettrale; 

 Classe di luminosità; 

 Massa; 

 Temperatura; 

 Diametro; 

 Luminosità assoluta; 

 Fascia di abitabilità; 

 Risorse disponibili. 

Una spiegazione di massima per i primi due parametri verrà data nel seguito. 

CLASSE SPETTRALE 

La classe spettrale è una misura della temperatura effettiva della stella: più una stella è calda, e più la sua 

emissione luminosa si sposta dall’infrarosso verso l’ultravioletto. Un astro con una temperatura effettiva elevata 

irrada la sua energia su frequenze molto elevate, e la sua luce appare blu; viceversa, una stella “fredda” avrà una 

tonalità verso il rosso. La classificazione basata su questo parametro porta alla definizione di N classi: “O” (stelle 

blu), “B” (stelle azzurre), “A” (stelle bianche), “F” (stelle giallo – bianche), “G” (stelle gialle), “K” (stelle arancioni) 

ed “M” (stelle rosse). I colori indicati in parentesi sono i cosiddetti “colori convenzionali”, ossia quelli usati nella 

catalogazione astronomica; il colore che la luce emessa da queste stelle avrebbe se fosse vista da occhio umano 

(come apparirebbe dallo spazio se ci si trovasse ad una distanza “relativamente – in termini astronomici – vicina) 

è invece il colore apparente. 

Accanto a queste classi ci sono poi le nane brune, oggetti troppo piccoli per innescare la fusione dell’idrogeno 

(ossia con una massa inferiore a 75 – 80 masse gioviane): questi oggetti generano energia, perlomeno nelle fasi 

iniziali della loro vita, per fusione del deuterio o del litio, che però si consumano molto rapidamente. Anche le 

nane brune hanno una loro classificazione spettrale: “M” (oggetti il cui spettro presenta le righe di assorbimento 

dell’ossido di titanio), “L” (righe di assorbimento proprie degli idruri metallici e metalli alcalini), “T” (metano) ed 

infine “Y” (ammoniaca, quest’ultima così fredda da non emettere praticamente luce: la differenza da oggetti 
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propriamente “planetari” sta nel modo in cui la nana bruna si è formata) 

Per determinare la classe stellare è sufficiente tirare 1D100 e riferirsi alla tabella qui riportata: 
 

CLASSE COLORE CONVENZIONALE COLORE APPARENTE 1D100 

O Blu Blu Da 1 a 3 

B Azzurro Blu chiaro Da 4 a 8 

A Bianco Azzurro Da 9 a 15 

F Bianco – giallo Bianco Da 16 a 25 

G Giallo Bianco – giallo Da 26 a 45 

K Arancione Giallo - arancione Da 46 a 70 

M Rosso Arancione – rosso Da 71 a 95 

Nane brune / / Da 96 a 99 

Speciale / / 100 
 

Per definire la classe spettrale delle nane brune occorre tirare un ulteriore 1D10: 
 

CLASSE COLORE CONVENZIONALE COLORE APPARENTE 1D10 

M / Rosso brillante Da 1 a 4 

L / Rosso Da 5 a 7 

T / Rosso scuro Da 8 a 9 

Y / Emette nell‘infrarosso 0 
 

Gli oggetti “speciali” sono essenzialmente i resti di una stella: nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri (in 

ordine di pericolosità per un’astronave in transito). Anche in questo caso, si ricorre al tiro di 1D10. 
 

OGGETTO 1D10 

Nana bianca Da 1 a 7 

Stella di neutroni Da 8 a 9 

Buco nero 0 

CLASSE DI LUMINOSITA’  

La classe di luminosità è una ulteriore classificazione basata sull’analisi spettrografica della luce emessa dalle 

stelle: si basa sul fatto che le stelle fuori dalla sequenza principale subiscono un considerevole aumento di 

volume ed una conseguente riduzione della densità, riducendo l’ampiezza delle righe di assorbimento. La ragione 

per cui si parla di “classi di luminosità” è dovuta al fatto che le stelle più grandi hanno una maggiore superficie 

di emissione e dunque appaiono più luminose. 

Le classi di luminosità sono “0” (stelle ipergiganti), “Ia” ed “Ib” (stelle supergiganti), “II” e “III” (stelle giganti), 

“IV” (sub – giganti), “V” (stelle di sequenza principale o nane) e “VI” (sub – nane). L’ulteriore classe “VII” viene 

omessa in quanto legata alle nane bianche, già “separate” dal resto delle stelle nel paragrafo precedente. 

Una volta determinata la classe spettrale, con l’ulteriore tiro di 1D100 si può determinare la classe di luminosità 

secondo la seguente tabella: 
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CLASSE 0 Ia Ib II III IV V VI 

O Da 91 a 100 Da 66 a 90 Da 56 a 65 Da 41 a 55 Da 31 a 40 Da 20 a 30 Da 11 a 20 Da 1 a 10 

B Da 91 a 100 Da 76 a 90 Da 61 a75 Da 46 a 60 Da 36 a 45 Da 21 a 35 Da 11 a 20 Da 1 a 10 

A Da 95 a 100 Da 85 a 95 Da 76 a 85 Da 55 a 75 Da 41 a 55 Da 21 a 40 Da 11 a 20 Da 1 a 10 

F Da 97 a 100 Da 88 a 96 Da 81 a 87 Da 61 a 80 Da 41 a 60 Da 21 a 40 Da 6 a 20 Da 1 a 5 

G Da 98 a 100 Da 93 a 97 Da 86 a 92 Da 71 a 85 Da 51 a 70 Da 31 a 50 Da 6 a 30 Da 1 a 5 

K Da 99 a 100 Da 96 a 98 Da 86 a 95 Da 76 a 85 Da 56 a 75 Da 36 a 55 Da 7 a 35 Da 1 a 6 

M Da 96 a 100 Da 81 a 95 Da 66 a 80 Da 56 a 65 Da 46 a 55 Da 31 a 45 Da 8 a 30 Da 1 a 7 
 

Le nane brune sono omesse dalla tabella in quanto ricadono tutte automaticamente in classe VI. 

MASSA 

La massa di una stella è espressa come multiplo delle masse solari, ed è legata a classe spettrale e classe di 

luiminosità. La tabella che segue fornisce i limiti massimi e minimi. 
 

CLASSE 0 Ia Ib II III IV V VI 

O Da 70 a 200 Da 90 a 140 Da 60 a 100 Da 80 a 130 Da 50 a 80 Da 40 a 70 Da 5 a 50 Da 2 a 20 

B Da 20 a 90 Da 50 a 70 Da 15 a 60 Da 30 a 45 Da 15 a 45 Da 10 a 30 Da 8 a 25 Da 2 a15 

A Da 15 a 30 Da 14 a 20 Da 10 a 15 Da 10 a 12 Da 8 a 10 Da 6 a 9 Da 4 a 8 Da 2 a 5 

F Da 10 a 15 Da 9 a 12 Da 7 a 11 Da 6 a 9 Da 8 a 10 Da 5 a 8 Da 2 a 6 Da 1 a 3 

G Da 10 a 15 Da 9 a 12 Da 6 a 9 Da 5 a 8 Da 3 a 6 Da 1.5 a 4 Da 0.7 a 1.5 Da 0.6 a 0.9 

K Da 14 a 20 Da 12 a 16 Da 9 a 13 Da 9 a 12 Da 6 a 10 Da 1 a 7 Da 0.5 a 1 Da 0.3 a 0.7 

M Da 12 a 18 Da 9 a 12 Da 11 a 14 Da 7 a 9 Da 8 a 12 Da 4 a 8 Da 1 a 4 Da 0.1 a 1 
 

Per le nane brune, si applica la tabella che segue in cui le masse sono espresse in masse gioviane. 
 

CLASSE MASSA 

M Da 50 a 85 

L Da 30 a 60 

T Da 20 a 40 

Y Da 10 a 25 
 

Per qunato riguarda gli oggetti “speciali”, si ricorre invece alla seguente tabella: 
 

OGGETTO MASSA 

Nana bianca Da 0.2 a 1.5 

Stella di neutroni Da 1.5 a 10 

Buco nero Da 10 a 1.000 
 

Vengono volutamente trascurati i buchi neri super – massivi, con masse che possono essere pari a quella di 

miliardi di soli. 
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TEMPERATURA 

La temperatura di superficie della stella è calcolata sulla base della seguente tabella: 
 

CLASSE TEMPERATURA IN K 

O 30.000 + 150 x 2D100 

B 10.000 + 100 x 2D100 

A 7.000 + 300 x 1D10 

F 6.000 + 100 x 1D10 

G 5.000 + 100 x 1D10 

K 4.000 + 100 x 1D10 

M 2.000 + 100 x 1D10 

NANE BRUNE 

M 2.000 + 50 x 1D10 

L 1000 + 100 x 1D0 

T 500 + 50 x 1D10 

Y 300 + 20 x 1D10 

DIAMETRO 

Come per la massa, anche il diametro viene fatto dipendere sia dalla classe spettrale che dalla classe di luminosità 

secondo la tabella che segue, in cui il valore è espresso in diametri solari. 
 

CLASSE 0 Ia Ib II III IV V VI 

O Da 60 a 100 Da 50 a 70 Da 40 a 55 Da 35 a 50 Da 25 a 40 Da 15 a 30 Da 8 a 20 Da 3 a 10 

B Da 70 a 150 Da 55 a 80 Da 40 a 65 Da 30 a 45 Da 25 a 40 Da 15 a 35 Da 5 a 20 Da 2 a 5 

A Da 150 a 300 Da 70 a 200 Da 150 a 250 Da 45 a 75 Da 30 a 50 Da 15 a 40 Da 5 a 20 Da 1 a 5 

F Da 300 a 700 Da 250 a 350 Da 100 a 300 Da 60 a 100 Da 30 a 70 Da 10 a 40 Da 2 a 15 Da 1 a 5 

G 
Da 1.5 a 2.5 

UA 
Da 1.1 a 1.5 

UA 
Da 0.7 a 1.5 

UA 
Da 0.5 a 1 UA Da 30 a 600 Da 1.5 a 30 Da 0.7 a 1.5 Da 0.5 a 0.8 

K Da 2.5 a 4 UA Da 2 a 3 UA 
Da 1.5 a 2.5 

UA 
Da 1 a 1.5 UA 

Da 0.5 a 1.2 
UA 

Da 1 a 600 Da 0.6 a 1.5 Da 0.3 

M 
Da 5 a 250 

UA 
Da 80 a 150 

UA 
 Da 3 a 100 

UA 
Da 40 a 100 

UA 
Da 1 a 50 UA 

Da 0.1 a 20 
UA 

Da 1 a 100 Da 0.2 a 1 

 

Anche per il diametro, per le nane brune bisogna fare riferimento ad una tabella alternativa in cui il diametro 

viene espresso in multipli del diametro gioviano: 
 

CLASSE DIAMETRO 

M Da 2 a 5 

L Da 1.5 a 3 

T Da 1.2 a 2 

Y Da 1 a 1.5 
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Per gli oggetti “speciali” si consideri quanto segue: 

 Le nane bianche hanno dimensioni comparabili con quelle della Terra, con diametri che oscillano tra i 

10.000 km ed i 20.000 km; 

 Le dimensioni di una stella di neutroni si misurano in km, pertanto si propone calcolare il diametro come 

5D10 km; 

 Per i buchi neri è preferibile parlare del diametro dell’orizzonte degli eventi, che dipende dalla massa 

dell’oggetto secondo la relazione che segue: 
 

��������� = 	4.9 × ����� 
 

La massa è espressa come multiplo della massa sdel Sole, ed il diametro dell’orizzonte è espresso in km. 

LUMINOSITA ’  ASSOLUTA 

La luminosità assoluta dipende direttamente dalla massa della stella secondo la seguente relazione: 
 

������������������� =	������.� 
 

In cui la massa è espressa in masse solari e la luminosità assoluta è espressa in multipli della luminosità solare. 

Per le nane brune occorre convertire la massa ricavata dalle tabelle sopra esposte in masse solare (per semplicità 

si può tranquillamente dividere il risultato per 1.000). 

Questo parametro non ha significato per tutti gli oggetti “speciali” (nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri). 

FASCIA DI ABITABILITA’  

La fascia di abilitabilità di una stella è il range di distanze tra le quali può esserci acqua allo stato liquido, e di 

conseguenza è possibile la vita complessa, per come la intendiamo. Per esempio, per il Sole questa “zona verde” 

inizia dalle parti di Venere e finisce intorno all’orbita di Marte (il che fa anche capire come non sia affatto scontato 

che un pianeta nella fascia di abitabilità debba per forza essere abitabile). 

Per calcolare i limiti della fascia di abitabilità si può ricorrere alla seguente procedura: 
 

� =	�3.839 × (������������������) 

�
��� = 625 ×	

�

16.878

��� = 2.500	 ×	
�

16.878
	

 

 

“INF” e “SUP” rappresentano rispettivamente i limiti superiore ed inferiore, espressi in milioni di km. 

Questo parametro non ha significato per tutti gli oggetti “speciali” (nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri). 

Va inoltre detto che in questo manuale la classe planetaria non viene collegata in maniera automatica alla 

posizione rispetto alla fascia di abilità: possono pertanto essere presenti mondi di tipo terrestre anche al di fuori 

di questa regione “magica” (cosa che magari potrebbe pure essere lo spunto per un’avventura: perché quel 

mondo così lontano dal sole locale è abitabile e mite?). 

Il Master è libero, ovviamente, di “correggere” questo problema semplicemente ripetendo il tiro fino a che non 

viene fuori una classe planetaria di suo gradimento. 



 

17 

RISORSE DISPONIBILI 

La principale risorsa che si può estrarre da una stella è il quirium, uno stato esotico in cui la materia non vibra 

solamente nello spazio convenzionale ma anche lungo le “direzioni probabilistiche” che costituiscono il 

witchspace. Una spiegazione più approfondita del quirium e delle sue proprietà può essere reperita nei manuali 

base di Elite Plus GdR, in questa sede ci si limita a ricordare che questo stato fisico si manifesta in presenza di 

intensi campi gravitazionali, come quelli prodotti dalle stelle o da oggetti super – massivi. 

Se il risultato del tiro di 1D100 ricade nel range indicato dalla tabella che segue, allora la stella rappresenta una 

fonte di quirium economicamente conveniente. 
 

MASSA (M) 1D100 

Fino a 0.5 100 

Da 0.6 a 1.5 Da 98 a 100 

Da 1.6 a 5 Da 95 a 100 

Da 5 a 10 Da 85 a 100 

Da 20 a 50 Da 70 a 100 

Da 50 a 100 Da 50 a 100 

Oltre 100 Da 40 a 100 

Stella di neutroni Da 30 a 100 

Buco nero Da 15 a 100 

PIANETI 

Una volta definita la stella locale, si passa a “costruire” il sistema stellare vero e proprio. La prima cosa da fare è 

determinare quandi pianeti orbitano intorno al sole generato con la procedura precedente, a tale scopo viene 

proposta la tabella che segue: 
 

CLASSE 0 Ia Ib II III IV V VI 

O 1D10-8 1D10-8 1D10-7 1D10-6 1D10-6 1D10-6 1D10-5 1D10-5 

B 1D10-7 1D10-7 1D10-7 1D10-6 1D10-6 1D10-6 1D10-5 1D10-5 

A 1D10-6 1D10-6 1D10-6 1D10-5 1D10-5 1D10-5 1D10-4 1D10-4 

F 1D10-5 1D10-5 1D10-5 1D10-4 1D10-3 1D10-2 1D10-1 1D10-1 

G 1D10-7 1D10-5 2D10-5 2D10-3 2D10-2 2D10 2D10 1D10 

K 1D10-7 1D10-5 2D10-4 2D10-2 2D10-1 2D10+1 2D10+1 1D10+1 

M 1D10-7 1D10-5 1D10-5 1D10-5 1D10-4 1D10-4 1D10-5 1D10-6 
 

Per gli altri oggetti che potrebbero avere pianeti in orbita si ricorre invece a questa tabella: 
 

OGGETTO NUMERO DI PIANETI 

Nana bruna (eccetto classe Y) 1D10-8 

Sub-nana bruna (classe Y) 1D10-9 

Nana bianca 1D10-7 
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OGGETTO NUMERO DI PIANETI 

Stella di neutroni 1D10-9 
 

Qualunque risultato negativo conta come uno zero, ossia nessun pianeta presente. 

Per semplicità, i pianeti vengono catalogati secondo le seguenti “classi”: 

 Mondi rocciosi senza atmosfera, inattivi (“oggetti lunari”, classe “M”); 

 Mondi rocciosi senza atmosfera, attivi (“oggetti chtoniani”, classe “C”); 

 Mondi rocciosi con atmosfera composta principalmente da anidride carbonica (“oggetti marziani”, classe 

“A”); 

 Mondi rocciosi con atmosfera composta principlamente da azoto e ossigeno (“pianeti terrestri”, classe 

“E”); 

 Mondi rocciosi con atmofera composta principalmente da atmosfera acida: si distinguono a loro volta 

 “oggetti venusiani”, classe “V”, con atmosfera contenente anidride solforosa; 

 “oggetti kelebiani” – da Kelebia, settimo pianeta del sistema Proxima Centauri, classe 

“K”, con atmofersa contenente composti del cloro; 

 “oggetti fomaliani” – da Fomu Aal, terzo pianeta del sistema Rosidon, classe “F”, con 

atmosfera contenente composti del fluoro. 

 Mondi composti prevalentemente da ghiaccio: si distinguono a loro volta 

 “oggetti plutoniani”, classe “P”, senza atmosfera; 

 “oggetti titaniani”, classe “T”, con atmosfera composta principalmente da metano ed 

idrocarburi. 

 Giganti gassosi (“oggetti gioviani”, classe “J”); 

 Giganti ghiacciati (“oggetti nettuniani”, classe “N”). 

Oltre alla loro tipologia, i pianeti (e le lune) sono caratterizzati dalle seguenti proprietà: 

 Caratteristiche planetarie, come: 

o Massa; 

o Diametro medio; 

o Periodo di rotazione; 

o Accelerazione gravitazionale di superficie; 

 Caratteristiche orbitali come 

o Distanza media dalla stella; 

o Eccentricità dell’orbita; 

o Afelio e perielio; 

o Periodo orbitale; 

 Caratteristiche dell’atmosfera (composizione chimica e pressione); 

 Caratteristiche dell’idrosfera e della biosfera (ove applicabile); 

 Numero di lune. 

Nelle tabelle che seguono, i pianeti vengono indicati con i numerali romani: il pianeta “I” è molto semplicemente 

il primo pianeta del sistema, il più vicino al sole locale; il “II” è il secondo, il “III” è il terzo e così via, fino ad aver 

“saturato” le orbite del sistema. 

Le caratteristiche dei pianeti sono indicate con le seguenti unità di misura: 

 La massa viene espressa in multipli della massa terrestre; 

 Il diametro viene indicato in multipli del diametro terrestre; 
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 La distanza media dal sole locale, così come tutte le altre caratteristiche legate alla distanza, sono 

espresse in unità astronomiche; 

 La durata dell’anno locale, così come la durata del giorno, sono espressi come multipli dell’anno e del 

giorno terrestri, rispettivamente. 

TIPOLOGIA 

La tipologia di ciascun pianeta viene definita tirando 1D100 e confrontando il risultato con la tabella che segue: 
 

PIANETA GIGANTE GHIACCIATO GIGANTE GASSOSO PIANETA ROCCIOSO PIANETA GHIACCIATO 

I 1 Da 2 a 15 Da 16 a 99 100 

Da II a IV 1 Da 2 a 25 Da 26 a 95 Da 96 a 100 

Da V a VI Da 1 a 15 Da 16 a 55 Da 56 a 85 Da 86 a 100 

Da VII in poi Da 1 a 40 Da 41 a 50 Da 51 a 60 Da 61 a 100 
 

I mondi rocciosi inoltre vengono ulteriormente suddivisi, come già indicato sopra, in base alla loro atmosfera. La 

tabella che segue propone un metodo per stabilire la tipologia di oggetto sulla base del tiro di 1D100. 
 

PIANETA CLASSE "M" CLASSE "C" CLASSE "A" CLASSE "E" CLASSE "V" CLASSE "K" CLASSE "F" 

I Da 1 a 55 Da 56 a 80 Da 81 a 90 91 Da 92 a 98 99 100 

Da II a IV Da 1 a 30 Da 31 a 40 Da 41 a 65 Da 66 a 90 Da 91 a 96 Da 97 a 98 Da 99 a 100 

Da V a VI Da 1 a 50 Da 51 a 55 Da 56 a 85 Da 86 a 90 Da 91 a 98 99 100 

Da VII in poi Da 1 a 60 Da 61 a 70 Da 71 a 90 91 Da 92 a 98 99 100 
 

Un analogo ragionamento vale per i mondi ghiacciati, anche se nel loro caso le possibilità, come tipologia di 

atmosfera, sono molto più limitate. 
 

PIANETA CLASSE "P" CLASSE "T" 

I Da 1 a 30 Da 31 a 100 

Da II a IV Da 1 a 45 Da 46 a 100 

Da V a VI Da 1 a 55 Da 56 a 100 

Da VII in poi Da 1 a 75 Da 76 a 100 

PARAMETRI PLANETARI 

La tabella che segue mostra, in funzione della classe planetaria, il range di valori ammissibile dei seguenti 

parametri: 

 Massa; 

 Diametro medio; 

 Periodo di rotazione (giorno medio, misurato in multipli del giorno terrestre). 
 

CLASSE MASSA DIAMETRO MEDIO GIORNO MEDIO 

M Da 0.005 a 1.5 Da 0.1 a 1.5 Da 0,5 a 100 

C Da 0.1 a 2.5 Da 0.3 a 1.5 Da 0,6 a 50 
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CLASSE MASSA DIAMETRO MEDIO GIORNO MEDIO 

A Da 0.1 a 1.5 Da 0.3 a 2 Da 0,4 a 8 

E Da 0.5 a 2 Da 0.6 a 2 Da 0,5 a 5 

V Da 0.7 a 1.7 Da 0,7 a 1,6 Da 0,7 a 300 

K Da 0.5 a 2.5 Da 0,6 a 2 Da 0,5 a 150 

F Da 0.5 a 2.5 Da 0,7 a 1,7 Da 0,6 a 200 

P Da 0.005 a 1.5 Da 0,1 a 2,7 Da 0,7 a 40 

T Da 0.01 a 1.4 Da 0,2 a 2,4 Da 0,3 a 20 

J Da 40 a 500 Da 5 a 15 Da 0,4 a 2 

N Da 3 a 15 Da 2 a 7 Da 0,3 a 10 
 

La gravità superficiale può essere ricavata (come multiplo dell’accelerazione di gravità terrestre pari a 9,81 m/s2) 

a partire dai parametri determinati mediante la tabella di cui sopra, secondo la formula: 
 

� =	
�����

���������
 

PARAMETRI ORBITALI 

RAGGIO ORBITALE MEDIO 

L’algoritmo per il calcolo della distanza del pianeta della stella locale è un po’ più complesso rispetto a quelli visti 

finora, ed è ricorsivo (nel senso che il raggio orbitale “R(i)” del pianeta “i-esimo” dipende dal raggio orbitale “R(i-

1)” del pianeta “i-1”). Inoltre si parte dalla massa “M” della stella locale, e a tal proposito va tenuto presente che 

la massa delle nane brune viene misurata in masse gioviane anziché masse solari: questo significa che nel loro 

caso va fatta una conversione (in maniera neanche troppo brutale si può semplicemente dividere la massa delle 

nane brune per 1,000). 
 

PIANETA DISTANZA MEDIA DALLA STELLA 

I (1D10/40+1D10/100) x 1.212 x M 

Da II in poi (1+1D10/10+1D10/100) x D(i-1) 
 

Qualora un pianeta abbia un’orbita che ricade all’interno del diametro del sole locale, si può considerare che 

esso sia stato disintegrato ina qualche fase della storia del sistema. Questo è particolarmente realistico nei 

sistemi in orbita a stelle giganti. 

ECCENTRICITA ’  

L’altro parametro che determina le caratteristiche per così dire “dimensionali” dell’orbita è l’eccentricità, definita 

secondo la seguente formula: 
 

� = 1�10/200 + 1�10/1000 
 

A partire da eccentricità e raggio medio si possono definire afelio (la distanza massima dalla stella) e perielio (la 

distanza minima) come 
 



 

21 

�
������ = � × (1 + �)

�������� = � × (1 �)
 

 

Tutte le distanze fin qui calcolate sono espresse in unità astronomiche. 

DURATA DELL ’ANNO 

La durata dell’anno locale viene fatta dipendere dal raggio orbitale secono il seguente algoritmo, che restituisce 

il parametro in anni terrestri. 
 

���� = �
1�100 × ��

50
 

ATMOSFERA 

La composizione atmosferica viene determinata facendo riferimento alle tabelle che seguono, sulla base della 

categoria planetaria. 

I componenti principali dell’atmosfera vengono calcolati sulla base del tiro di uno o più dadi, con un ultimo 

elemento indicato come “completamento” (ossia è pari a 100 meno la somma di tutti gli altri componenti). I 

componenti in tracce non vengono calcolati: per determinare la loro presenza o meno si propone di tirare 1D10, 

se il risultato è pari allora l’atmosfera conterrà tracce di quel dato elemento o sostanza. 

PIANETI GASSOSI 

I pianeti gassosi sono caratterizzati da atmosfere composte principalmente da elio e idrogeno, con altri gas 

(principalmente idrocarburi leggeri, acqua ed ammoniaca) come componenti secondari. 
 

COMPONENTE CLASSE "J" CLASSE "N" 

Idrogeno (H2) 90 + 1D10 80 + 1D10 

Elio (He) (100-H2) / 1D4 (100-H2) / 1D4 

Metano (CH4) (100-H2-He) / 1D6 (100-H2-He) / 1D4 

Acqua (H2O) (100-H2-He-CH4) / 1D6 (100-H2-He-CH4) / 1D6 

Ammoniaca (NH3) (100-H2-He-CH4-H2O) / 1D10 (100-H2-He-CH4-H2O) / 1D6 

Etano (C2H6) Completamento Completamento 

Acetilene (C2H2) Tracce Tracce 

Fosfina (PH3) Tracce Tracce 

Ammonio idrosolfuro [(NH4)SH] Tracce Tracce 

Acido solfidrico (SH2) Tracce Tracce 

Acido cianidrico (HCN) Tracce Tracce 

Monossido di carbonio (CO) Tracce Tracce 

Anidride carbonica (CO2) Tracce Tracce 

PIANETI SENZA ATMOSFERA 

I pianeti senza atmosfera presentano comunque tracce di elementi chimici, legati essenzialmente a fenomeni di 

vulcanesimo (o criovulcanesimo) oppure all’interazione tra la superficie ed il vento solare. 
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COMPONENTE CLASSE "M" CLASSE "C" CLASSE "P" 

Idrogeno (H2) 1D10 2D10 Tracce 

Azoto (N2) 1D10 1D10 4D10 

Ossigeno (O2) 5D10 1D10 1D10 

Acqua (H2O) 2D10 3D10 2D10 

Ammoniaca (NH3) 1D10 2D10 Tracce 

Monossido di carbonio (CO) Completamento 1D10 3D10 

Anidride carbonica (CO2) 1D10/100 Completamento Completamento 

PIANETI CON ATMOSFERA ACIDA 

Per le classi “V”, “K” ed “F” si deve fare riferimento alla tabella che segue. 
 

COMPONENTE CLASSE "V" CLASSE "K" CLASSE "F" 

Anidrice carbonica (CO2) 50+3D10 40+3D10 5+2D10 

Ammoniaca (NH3) Tracce Tracce Tracce 

Acqua (H2O) 5+1D10 1D10 2D10 

Anidride solforosa (SO2) (100-CO2-H2O)/1D4 / / 

Anidride solforica (SO3) (100-CO2-H2O-SO2)/1D10 / / 

Argon (Ar) Tracce Tracce Tracce 

Monossido di carbonio (CO) Tracce Tracce Tracce 

Acido cloridrico (HCl) / (100-CO2-H2O)/1D6 / 

Clorina (Cl2) / (100-CO2-H2O-HCl)/1D4 / 

Ossido di cloro (ClO2) / (100-CO2-H2O-HCl-Cl2)/1D8 / 

Fluorina (F2) / / (100-CO2-H2O-HF)/1D6 

Acido fluoridrico (HF) / / (100-CO2-H2O)/1D6 

Difluoruro di ossigeno (OF2) / / (100-CO2-H2O-HF-F2)/1D10 

Azoto (N2) Completamento Completamento Completamento 

Neon (Ne) Tracce Tracce Tracce 

ALTRI PIANETI  ROCCIOSI 

Gli altri pianeti rocciosi sono quelli di tipo marziano (classe “A”) e quelli di tipo terrestre (classe “E”). 
 

COMPONENTE CLASSE "A" CLASSE "E" 

Azoto (N2) 70+2D10 1D10 

Ossigeno (O2) Completamento – 1 Tracce 

Acqua (H2O) 1 / 1D6 Tracce 

Anidride carbonica (CO2) 1 / 1D10 80 + 1D10 

Argon (Ar) Completamento Tracce 

Metano (CH4) Tracce Completamento 

Monossido di carbonio (CO) Tracce Tracce 
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PIANETI CON ATMOSFERA DI METANO 

L’ultima categoria di mondi presa in considerazione è quella dei pianeti ghiacciati con atmosfera di idrocarburi, 

per i quali si applica la seguente tabella: 
 

COMPONENTE CLASSE "T" 

Azoto (N2) 60+3D10 

Metano (CH4) (100-N2)/1D4 

Idrogeno (H2) Completamento 

Anidride carbonica (CO2) Tracce 

Etano (C2H6) (100-N2-CH4)/1D6 

Argon (Ar) Tracce 

Acido cianidrico (HCN) Tracce 

PRESSIONE ATMOSFERICA 

La seguente tabella presenta i range di pressione atmosferica applicabili alle diverse classi planetarie; sono esclusi 

i corpi di tipo gioviano e nettuniano, in quanto la loro atmosfera’atmosfera ha una profondità molto difficile da 

determinare non esistendo un vero e proprio “livello del mare”. Su questi mondi infatti ma si ha una progressiva 

transizione dal vuoto verso uno strato interno composto da idrogeno metallico (per i mondi di classe gioviana) o 

ghiaccio di acqua, ammoniaca o metano (per i mondi di classe nettuniana). Per questo non ha senso definire una 

“pressione atmosferica al suolo” per gli oggetti di classe “J” ed “N” che non sono citati nella tabella che segue. 
 

CLASSE UNITA‘ DI MISURA RANGE 

M Pa Da 10 a 50 

C Pa Da 5 a 500 

A bar Da 0.01 a 3 

E bar Da 0.5 a 2 

V bar Da 5 a 70 

K bar Da 0.5 a 1.5 

F bar Da 0,8 a 7 

P Pa Da 0.1 a 10 

T bar Da 0.8 a 3 

IDROSFERA 

Il paragrafo che segue si applica solo ad alcune classi planetarie, dove può essere effettivamente presente un 

liquido sulla superficie o al di sotto di essa: 

 I mondi di tipo terrestre sono tipicamente ricoperti in parte da acqua allo stato liquido; 

 Gli oggetti di tipo plutoniano possono nascondere dei laghi o degli interi oceani al di sotto di uno strato 

di ghiaccio spesso alcuni chilometri; 

 Anche i pianeti di tipo marziano possono avere delle riserve d’acqua sotterranea; 

 Gli oggetti di tipo titaniano possono avere laghi e mari di idrocarburi allo stato liquido. 

Dove sia presente acqua (o un qualche tipo di liquido) in superficie, si puòl stimare la percentuale di superficie 

“sommersa” come pari a 1D100 (e quindi mondi con pochissima acqua saranno prevalentemente desertici ed 



 

24 

allo stesso modo potranno esistere mondi la cui superficie è interamente coperta di liquido). 

Per i pianeti con mari sotterranei, si faccia riferimento alla tabella che segue: 
 

1D100 DESCRIZIONE 

Da 1 a 10 Nessun bacino sotterraneo 

Da 11 a 25 Un piccolo lago (qualche centinaio di km2) 

Da 26 a 50 Mari e laghi sotto circa un terzo della superficie planetaria 

Da 51 a 75 Mari e laghi sotto circa metà della superficie planetaria 

Da 76 a 95 Mari e laghi sotto tre quarti della superficie planetaria 

Da 95 a 100 Un enorme mare nascosto sotto l’intera superficie planetaria 
 

Volendo, considerazioni analoghe possono essere fatti per altre classi planetarie: per esempio, si potrebbe 

pensare a laghi di acido solforico sui mondi di tipo venusiano; allo stesso modo, si potrebbe pensare di trovarsi 

davanti ad entrambe le possibilità, ossia mari sia sopra che sotto il suolo, ad esempio laghi d’acqua sotto la 

superficie di un mondo di tipo titaniano coperto per un terzo da un oceano di metano liquido. 

In generale, si possono applicare le stesse logiche fin qui elencate, ed il Master è libero di dare sfogo alla sua 

fantasia. 

LUNE 

In questo paragrafo vengono determinati il numero e la tipologia (intesa come classe planetaria) dei satelliti 

naturali di un pianeta. Ci si riferisce ad oggetti di diametro superiore ai 500 km: un pianeta può avere moltissimi 

corpi in orbita ad esso (basti pensare alle lune di Saturno o di Giove nel sistema solare) ma per lo più si tratta di 

asteroidi e oggetti dalle forme più disparate catturate dal suo campo gravitazionale. 

In questa sezione si trattano oggetti del calibro di Europa, Ganimede, Titano e così via. 

La tabella che segue propone una serie di range per il numero di lune relativo a ciascuna classe planetaria. 
 

CLASSE NUMERO DI LUNE 

M Da 0 a 2 

C Da 0 a 2 

A Da 0 a 3 

E Da 0 a 4 

V Da 0 a 3 

K Da 0 a 3 

F Da 0 a 3 

P Da 0 a 2 

T Da 0 a 2 

J Da 3 a 10 

N Da 1 a 8 
 

Ciascuna luna può essere “progettata” seguendo la stessa procedura impiegata per i pianeti, ma con i seguenti 

accorgimenti: 

 Le dimensioni vanno riferite a quelle lunari anziché terrestri: ogni satellite avrà una massa espressa in 



 

25 

masse lunari, un diametro espresso in diametri lunari ed una distanza dal pianeta attorno a cui orbita 

espressa in multipli della distanza media Terra – Luna; 

 La classe planetaria andrà basata sulla tabella che segue: 

CLASSE DEL SATELLITE 1D100 

M Da 1 40 

C Da 41 a 45 

A Da 46 a 55 

E Da 56 a 57 

V 58 

K 59 

F 60 

P Da 61 a 95 

T Da 96 a 100 

BIOSFERA 

Questa sezione ha due pesanti limitazioni: 

 So fa riferimento alla sola vita autoctona, e quindi non a forme di vita introdotte dall’esterno che possono 

aver trasformato un ecosistema primitivo e scarsamente diversificato in qualcosa di paragonabile alla 

biodiversità della Terra; 

 Si considera esclusivamente la vita a base carbonio. L’analisi delle svariate “biochimiche alternative” non 

è nello scopo di questo manuale. Pertanto, la vita può essere presente soltanto dove sia presente anche 

acqua allo stato liquido. 

Per qualsiasi mondo, eccetto quelli di tipo di terrestre (classe “E”), si consideri la tabella che segue per valutare 

la possibilità che vi sia vita nei mari locali: 
 

1D100 DESCRIZIONE 

Da 1 a 50 
Il pianeta è sterile. Può avere ospitato la vita in un’epoca 
precedente, e possono essere rimaste tracce fossili 

Da 51 a 60 
E‘ presente vita unicellulare: procarioti, eucarioti, eventualmente 
qualche organismo in grado di attuare la fotosintesi o la 
chemiosintesi, alla base della catena alimentare locale 

Da 61 a 90 
Vita multicellulare semplice: equivalenti locali dei celenterati e dei 
poriferi; la forma di vita più evoluta potrebbe essere un artropode 
acquatico 

Da 91 a 95 
Ecosistema multicellulare mediamente complesso: invertebrati 
spazzano il fondale, mentre organismi vertebrati (analoghi dei 
pesci) nuotano nel mare 

Da 96 a 99 
Ecosistema multicellulare complesso, paragonabile agli oceani 
terrestri del devoniano 

100 
Ecosistema multicellulare complesso ed una forma di vita 
senziente (vedere ad esempio i markabiani) 

 

Per i mondi di tipo terrestre invece si faccia riferimento alla tabella che segue: 
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1D100 DESCRIZIONE 

Da 1 a 10 
Il pianeta è sterile. Può avere ospitato la vita in un’epoca 
precedente, e possono essere rimaste tracce fossili 

Da 11 a 35 
E‘ presente vita unicellulare: procarioti, eucarioti, eventualmente 
qualche organismo in grado di attuare la fotosintesi o la 
chemiosintesi, alla base della catena alimentare locale 

Da 36 a 55 
I mari sono popolati da forme di vita multicellulari semplici; la 
biodiversità è paragonabile a quella della Terra all’inizio del 
periodo cambriano. La superficie è spoglia 

Da 56 a 80 
Ecosistema complesso nei mari, paragonabile a quello del 
devoniano terrestre; prime piante semplici sulla superficie, ed 
artropodi terrestri primitivi 

Da 81 a 95 Biodiversità paragonabile al permiano 

Da 96 
E‘ presente una forma di vita protosenziente o senziente, con un 
livello tecnologico paragonabile a quello degli australopitechi 
terrestri 

97 
Civilità primitiva (utensili in pietra, forme primitive di agricoltura, 
gran parte della popolazione vive come cacciatori – raccoglitori) 

98 
Civiltà pre – industriale (urbanizzazione, agricoltura organizzata, 
uso dei metalli e magari anche conoscenza della polvere da sparo) 

99 
Civiltà industriale (grandi città, produzione di massa, armi da 
fuoco e mezzi di trasporto con motori a scoppio) 

100 
Civiltà spaziale (fissione – se non addirittura fusione – nucleare, 
satelliti artificiali, missioni o perfino piccoli avamposti su satelliti o 
su altri mondi del sistema) 

 

INSEDIAMENTI 

Sui mondi fin qui “generati” è possibile che siano presenti colonie più o meno sviluppate. In questa sede non 

viene indicata la razza colonizzatrice, in quanto si ritiene che il Master o chiunque stia leggendo abbia un’idea di 

dove saranno ambientate le vicende da narrare nel corso del gioco, e di conseguenza la specie che vi abita. 

La tipologia di insediamento viene definita sulla base del tipo di pianeta: 

 Sui pianeti rocciosi sono possibili insediamenti di superficie veri e propri; 

 Sui pianeti gassosi (classi “J” ed “N”) sono possibili solo colonie orbitanti. Per inciso, la stessa cosa è 

possibile anche in orbita ad una stella. 

MONDI GASSOSI 

Le tipologie di insediamento possibili in orbita ad un pianeta gassoso sono le seguenti: 

 Astronave abbandonata: uno o più vascelli sono stati abbandonati in orbita stabile. E’ possibile che 

fossero utilizzati come base temporanea durante operazioni di mappatura e prospezione avvenute in un 

passato più o meno recente, e che siano state lasciate lì perché obsolete o guaste. Oppure potrebbero 

essere semplicemente il risultato di uno o più equipaggi molto sfortunati. Difficilmente comunque 
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possono essere rimaste risorse degne di nota. 

 Avamposto: una piccola stazione spaziale occupata da 2D10 abitanti. Normalmente questi insediamenti 

vengono costruiti collegando tra loro vecchie navi da trasporto, con scopi di ricerca oppure per fungere 

da centro di raccolta per operazioni di prospezione mineraria del sistema, mappatura o come base 

iniziale per l’avvio di operazioni di colonizzazione più complesse. Simili insediamenti difficilmente hanno 

qualcosa da offrire, ed il rischio di restare bloccati per settimane (per esempio per aspettare la prossima 

nave postale con un pezzo di ricambio o qualcuno in grado di montarlo) è sempre dietro l’angolo. 

 Base mineraria: un insediamento sviluppato per sfruttare le risorse del gigante gassoso (principalmente 

idrogeno ed elio per i reattori nucleari, ma anche le risorse presenti sulle lune o sui pianeti del sistema). 

Normalmente queste colonie sono costruite sfruttando uno dei tanti asteroidi in orbita al gigante 

gassoso: l’oggetto viene scavato creando al suo interno una serie di grotte che vengono poi riempite 

d’aria e diventano un habitat spartano ma ospitale. Può arrivare ad ospitare 5 x 1D100 persone, perlopiù 

minatori. I contatti col resto della galassia sono decisamente più stabili, e la presenza di officine e centri 

riparazione fa sì che siano sempre disponibili componenti e personale qualificato; l’apparato produttivo 

è però limitato alle attività di stoccaggio delle materie prime estratte (o al più qualche primitiva 

operazione di raffinazione e purificazione). 

 Insediamento: centro di rilievo a livello dell’intero sistema stellare, può arrivare ad ospitare 50 x 1D100 

persone. E’ una vera e propria città orbitante, con industrie, imprese e servizi. E’ possibile che tutte le 

attività svolte sui vari mondi del sistema siano coordinate da questa base spaziale. Tipicamente questi 

insediamenti sono costruiti ad hoc, sono suddivisi in diverse sezioni e non hanno nulla da invidiare alle 

Coriolis in orbita ai mondi più evoluti. 

 Colonia orbitante: enormi oggetti artificiali in grado di ospitare fino a 1.000 x 1D100 abitanti, spesso 

completamente autonomi a livello di cibo (interi livelli sono dedicati alle colture idroponiche). Queste 

enormi basi spaziali sono costruite in sistemi nevralgici lungo rotte di grande importanza per la regione, 

e spesso sorgono dove ci sono risorse strategiche di grande importanza. 

La seguente tabella indica la probabilità di esistenza di una colonia in orbita ad un gigante gassoso: 
 

1D100 DESCRIZIONE 

Da 1 a 30 Nessuna colonia 

Da 31 a 50 Astronave abbandonata 

Da 51 a 70 Avamposto 

Da 71 a 90 Base mineraria 

Da 91 a 98 Insediamento 

Da 99 a 100 Colonia orbitante 
 

Il tiro può venire influenzato dalle condizioni presenti nel sistema stellare. Vengono riportati di seguito alcuni 

esempi che rendono più o meno probabile la presenza di un insediamento di un qualche tipo – il Master o i 

giocatori possono trovare molti altri modificatori, e valutarne la cumulabilità. 
 

DESCRIZIONE EFFETTO 

Presenza di un pianeta di classe "E“ nel sistema -20 

Risorse strategiche sul pianeta o su di una delle lune +20 

Risorse strategiche presenti nel sistema +5 

Molto vicino alla stella locale -10 
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DESCRIZIONE EFFETTO 

Stella locale di classe O o B -5 

Remoto e lontano da altri insediamenti -10 

Lungo una rotta stellare importante +10 

PIANETI ROCCIOSI 

I mondi di tipo roccioso sono i canditati ideali per ospitare insediamenti anche di grandi dimensioni: è molto più 

semplice costruire al suolo (o sottoterra) piuttosto che dover portare in orbita ed assemblare strutture più o 

meno grandi. 

Le diverse tipologie di insediamento sono descritte qui di seguito: 

 Avamposto abbandonato: un insediamento temporaneo utilizzato come punto di supporto per 

operazioni di ricerca o di esplorazione, abbandonato una volta terminata la missione. Tutte le risorse 

necessarie per gli occupanti sono state portate via quando questi ultimi sono stati evacuati. 

 Punto di ristoro: mercanti indipendenti hanno creato un piccolo avamposto temporaneo dove 

nascondere carburante, parti di ricambio e magari qualcosa di valore, con l’idea di sfruttare tali risorse 

qualora dovessero capitare di nuovo in zona. Questo genere di basi non è così raro nella galassia, ed anzi 

spesso tra gli spaziali vige la regola non scritta che “ciò che è lasciato è lasciato per tutti e deve essere 

lasciato per tutti”, nel senso che ognuno è libero di sfruttare eventuali risorse in caso di necessità, ma è 

“moralmente” tenuto a ripristinarle non appena possibile. C’è una possibilità su 10 di trovare altre 

astronavi in orbita che stanno già usufruendo di questa particolare solidarietà tra spaziali. 

 Avamposto: una piccola base occupata da 10 x 1D100 abitanti, perlopiù impegnati in operazioni di 

esplorazione alla ricerca di risorse. Questo genere di insediamenti è spesso pressochè isolato, ed un 

eventuale astronave di passaggio bisognosa di riparazioni potrebbe aspettare settimane prima che passi 

l’astronave postale con i pezzi di ricambio ed il personale necessario. 

 Base mineraria: un piccolo insediamento occupato da 100 x 1D100 minatori, meglio collegato alla 

madrepatria rispetto al caso precedente e più attrezzato per operazioni di riparazione e rifornimento 

delle astronavi passaggio, ma comunque ancora decisamente “fuori mano”. 

 Colonia: sul pianeta sono presenti più insediamenti per un totale di 1.000 x 1D100 abitanti. Il pianeta è 

ampiamente esplorato e conosciuto, le cittadine sono collegate tra loro ed è presente un’industria degna 

di questo nome. A seconda della tipologia di pianeta, potrebbe trattarsi di una colonia mineraria o di una 

colonia agricola. I collegamenti da e per la madrepatria sono bene organizzati (almeno settimanali), ma 

per andare da qualsiasi altra parte bisogna quasi inevitabilmente passare per quest’ultima. 

 Mondo avanzato: il pianeta è popolato da almeno 10.000 x 1D100 abitanti, dispersi su più città. Un 

insediamento principale funge da hub per il resto del mondo, e le comunicazioni col resto della galassia 

sono quasi giornaliere. Giunti a questo punto non ha più senso distinguere tra mondi “agricoli” o 

“minerari”, perché l’economia è bilanciata ed autonoma, con una rete commerciale di importazioni ed 

esportazioni. 

 Mondo civilizzato: gli abitanti sono 1D100 milioni. Probabilmente da questo pianeta sono partite 

missioni di esplorazione volte alla colonizzazione dei sistemi limitrofi, alla ricerca di risorse per 

supportare l’economia locale. 

La tipologia di insediamento è definita sulla base della tabella che segue 
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1D100 DESCRIZIONE 

Da 1 a 20 Nessuna colonia 

Da 21 a 25 Avamposto abbandonato 

Da 25 a 35 Punto di ristoro 

Da 36 a 50 Avamposto 

Da 51 a 70 Base mineraria 

Da 71 a 90 Colonia 

Da 91 a 98 Mondo avanzato 

Da 99 a 100 Mondo civilizzato 
 

Come per i mondi gassosi, anche in questo caso vengono presentati dei modificatori per rendere più o meno 

probabile la colonizzazione: 
 

DESCRIZIONE EFFETTO 

Presenza di un pianeta di classe "E“ nel sistema -30 

Pianeta di classe "E“ +40 

Risorse strategiche sul pianeta o su di una delle lune +20 

Risorse strategiche presenti nel sistema +5 

Molto vicino alla stella locale -10 

Stella locale di classe O o B -5 

Remoto e lontano da altri insediamenti -10 

Lungo una rotta stellare importante +10 

Mondo di classe "V“, "K“ o "F“ -40 

RISORSE 

Uno dei motivi principali per cui una civiltà potrebbe volersi insediare in un altro sistema stellare è la presenza 

di risorse. In questo manuale si vuole tenere lo “stile” molto scarno e spartano del videogioco Elite Plus, pertanto 

le risorse disponibili vengono suddivise con lo stesso schema. 

Per ciascuna risorsa vengono date tre caratteristiche: i prerequisiti, ossia le condizioni necessarie perché la 

risorsa sia presente; la probabilità, ossia il valore massimo del tiro di 1D100 che rende effettiva la presenza di 

tale risorsa; e la strategicità della risorsa. 

 Cibo: il pianeta in questione è molto fertile, oppure è presente un particolare animale o una particolare 

pianta molto appetitosa per una o più razze senzienti nella galassia. 

Prerequisiti: pianeta di classe “E” 

Probabilità: 50 (alimento prelibato a livello locale, oppure pianeta particolarmente fertile); 25 (alimento 

prelibato per una sola razza); 10 (alimento prelibato e molto ricercato in tutta la galassia); 1 (alimento 

unico e ricercatissimo). 

Strategico? Solo negli ultimi due casi 

 Tessili e pellicce: sul pianeta è presente un animale o una pianta con particolari caratteristiche, che 

rendono la produzione di filati e tessuti molto redditizia (vuoi per l’elevata produttività, vuoi perché il 

prodotto è molto bello e ricercato) 

Prerequisiti: pianeta di classe “E” 
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Probabilità: 50 (tessuto famoso a livello locale, oppure pianeta particolarmente fertile); 25 (tessuto 

molto ricercato da una sola razza); 10 (tessuto famoso in tutta la galassia); 1 (tessuto unico e 

ricercatissimo). 

Strategico? Solo negli ultimi due casi 

 Radioattivi: il pianeta è particolarmente ricco di materiali fissili. La fissione nucleare è ancora usata come 

fonte di energia a basso costo, pertanto uranio, torio ed altri minerali radioattivi sono di interesse per 

l’economia galattica 

Prerequisiti: pianeta roccioso 

Probabilità: 20 

Strategico? No 

 Schiavi: sul pianeta sono presenti delle forme di vita sufficientemente intelligenti da poter essere 

sfruttate come servi personali o nell’industria e nell’agricoltura. Oppure ci sono sempre “collezionisti” 

desiderosi di avere uno “zoo” personale di creature – vive o morte – da tutta la galassia. Presso alcune 

culture (in particolare presso quasi tutte le nazioni umane) lo schiavismo è considerato alla stregua di un 

cancro da estirpare: trasportare schiavi può avere conseguenze molto negative per un mercante che si 

trovi a viaggiare in queste regioni. 

Prerequisiti: presenza di una civiltà senziente locale 

Probabilità: 10 

Strategico? No 

 Liquori / vini: il pianeta presenta vaste regioni con il clima ed il terreno perfetti per la coltura della vite 

e di tutte quelle bacche e piante (anche autoctone) il cui succo può essere trasformato in una bevanda 

alcoolica. Praticamente tutte le civiltà ad un certo punto hanno scoperto come produrre questo genere 

di bevande, e quasi ovunque il consumo è legale (ci sono alcuni sistemi “proibizionisti”, ma in quelle zone 

c’è sempre un mercato nero fiorente) 

Prerequisiti: pianeta di classe “E” oppure presenza di un ecosistema definito come “complesso” 

Probabilità: 40 (prodotto conosciuto a livello locale); 20 (prodotto conosciuto a livello galattico); 1 

(prodotto unico e ricercatissimo) 

Strategico? Solo nell’ultimo caso 

 Beni di lusso: l’industria planetaria produce qualcosa di veramente unico nella galassia. Non si tratta di 

una risorsa naturale, ma di qualcosa che viene realizzato localmente e che richiede una filiera produttiva 

più o meno complessa. Per questa ragione, solo un insediamento bene avviato può essere una “fonte” 

di questo tipo di prodotto. 

Prerequisiti: presenza di una colonia con almeno 500.000 abitanti 

Probabilità: 10 (prodotto conosciuto a livello locale); 1 (prodotto unico e ricercatissimo) 

Strategico? No 

 Narcotici: il pianeta presenta vaste regioni con il clima ed il terreno perfetti per la coltura di piante da 

cui ricavare droghe più o meno pesanti, oppure sul pianeta ci sono forme di vita (vegetali, animali o 

funghi) con principi attivi in grado di alterare lo stato di coscienza di chi li assuma. 

Quasi tutte le razze considerano il traffico di stupefacenti come un crimine, quindi trasportarli o 

commerciali significa commettere un reato, con tutte le conseguenze del caso 

Prerequisiti: pianeta di classe “E” oppure presenza di un ecosistema definito come “complesso” 

Probabilità: 40 (prodotto conosciuto a livello locale); 20 (prodotto conosciuto a livello galattico); 1 

(prodotto unico e ricercatissimo) 

Strategico? No 

 Hi - tech: il pianeta è specializzato nella produzione di beni ad altissima tecnologia, inclusi componenti 

per l’industria astronavale. 



 

31 

L’industria dell’alta tecnologia va di pari passo con la presenza di centri di ricerca ed università, pertanto 

solo insediamenti popolosi ed avanzati possono risultare dei poli attraenti. Un’eccezione è l’industria 

astronavale, per la quale anche una stazione spaziale di grosse dimensioni può essere un luogo 

interessante dove costruire un cantiere e fabbricare navi stellari. 

Prerequisiti: presenza di una colonia con almeno 700.000 abitanti, oppure di una stazione spaziale con 

almeno 100.000 abitanti 

Probabilità: 20 

Strategico? No 

 Industria pesante: il pianeta ospita centri industriali in grado di fabbricare macchinari ed altri oggetti 

complessi. Il contenuto tecnologico non è necessariamente inferiore a quello che viene definito “hi – 

tech”, semplicemente si tratta di produzioni industriali diverse. Normalmente i livelli di inquinamento 

(ed i relativi impianti per lo smaltimento e la neutralizzazione degli inquinanti stessi) rendono la presenza 

di industrie pesanti molto malvista a bordo delle stazioni spaziali. 

Prerequisiti: presenza di una colonia terrestre con almeno 200.000 abitanti, oppure di una stazione 

spaziale con almeno 850.000 abitanti 

Probabilità: 30 

Strategico? No 

 Leghe speciali: il pianeta è probabilmente al centro di una rete di insediamenti minerari. L’industria 

siderurgica è molto sviluppata ed è fortemente orientata alla produzione di leghe esotiche, come quelle 

utilizzate nella fabbricazione dei reattori a fusione, nei rivestimenti e blindature per le astronavi ed altre 

applicazioni dove i materiali “normali” (come gli acciai o le leghe di alluminio più “tradizionali”) trovano 

scarsa applicazione (queste ultime produzione rientrano nell’industria pesante). 

Valgono le stesse considerazioni fatte per l’industria pesante: la siderurgia richiede grandi spazi, molta 

energia e produce molte scorie. L’industria delle leghe speciali però è molto redditizia e pertanto la gente 

tendere ad essere più “tollerante” quando vede il miglioramento apportato all’economia. 

Prerequisiti: presenza di una colonia terrestre con almeno 300.000 abitanti, oppure di una stazione 

spaziale con almeno 750.000 abitanti 

Probabilità: 15 

Strategico? No 

 Armi: sul pianeta sono presenti industrie specializzate nella produzione di armamenti, da quelli di uso 

personale ai carri armati, fino ai missili ed alle armi astronavali. 

Su molti mondi il commercio di armi è severamente regolamentato: questo significa come minimo molte 

carte da firmare e molte ispezioni da parte delle pattuglie di confine. 

Prerequisiti: presenza di una colonia terrestre con almeno 100.000 abitanti, oppure di una stazione 

spaziale con almeno 500.000 abitanti 

Probabilità: 30 

Strategico? No 

 Minerali: il pianeta è ricco di un minerale di grande interesse a livello industriale (praticamente qualsiasi 

metallo ha una sua applicazione, ed anche moltissimi altri elmenti possono avere ruoli chiave 

nell’industria). 

Il minerale presente può essere comune nella galassia oppure avere applicazioni relativamente a basso 

costo (ad esempio ferro e rame), oppure può avere valore strategico via via crescente (come il titanio) 

fino a metalli ed elementi chimici strategici (vanadio, zirconio, iridio ed altri elementi impiegati nella 

costruzione di componenti ad altissima tecnologia). 

Prerequisiti: presenza di una base mineraria 

Probabilità: 40 (risorsa facilmente estraibile ma piuttosto comune); 20 (risorsa rara); 5 (risorsa di 
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importanza strategica) 

Strategico? Solo nell’ultimo caso 

 Preziosi: alcuni minerali hanno un valore che esula dal loro uso industriale (per esempio oro e platino 

per gli umani, oppure le pietre preziose).  

Prerequisiti: presenza di una base mineraria 

Probabilità: 40 (oro, platino); 20 (gemme); 1 (gemme uniche nella galassia 

Strategico? Solo nell’ultimo caso 

 Manufatti alieni: il commercio di antichità aliene è estremamente redditizio, specie se si tratta di civiltà 

scomparse. Molte razze (ma in particolare gli umani) trovano che avere in casa oggetti esotici provenienti 

da culture dimenticate ed estinte rappresenti uno status symbol ed un segno di prestigio. 

Prerequisiti: presenza sul pianeta (perlomeno ad un certo punto della storia del pianeta) di una civiltà 

almeno all’età del bronzo 

Probabilità: 1 

Strategico? Sì 

 Idrogeno ed elio: questi due gas sono utilizzati per la produzione di energia attraverso la fusione 

nucleare. Sono anche i due elementi chimici più diffusi nell’universo, quindi difficilmente rappresentano 

una produzione di rilevanza strategica. 

Prerequisiti: pianeta di tipo “J” o “N” 

Probabilità: 100 

Strategico? Solo se si tratta dell’unico pianeta gassoso del sistema e solo se nel raggio di 10 psc non ci 

sono più di altri 2 pianeti gassosi 

 Quirium: il quirium alimenta il witchdrive che permette alle astronavi di viaggiare su distanze interstellari. 

Questo particolare stato della materia si trova in natura solamente in presenza di forti fluttuazioni 

gravitazionali, condizioni che si riscontrano solo nelle vicinanze di oggetti spaventosamente massicci. 

Prerequisiti: stella di massa pari ad almeno 40 masse solari 

Probabilità: 20 

Strategico? Sì 

ASTEROIDI 

L’ultimo “tocco” da dare al proprio sistema stellare è rappresentato dalle fasce di asteroidi. Questi sono “pianeti” 

mancati, residui della nube interstellare originaria che non sono riusciti ad aggregarsi per formare un unico corpo 

di grandi dimensioni, capace di “spazzare” la propria orbita. 

Un sistema stellare può avere fino a 1D6 fasce d’asteroidi, nelle seguenti posizioni: 

 Tra la stella ed il primo pianeta (i cosiddetti “vulcaniani”); 

 Tra un pianeta roccioso (oppure ghiacciato) ed un pianeta gassoso di classe “J” o “N”. 

Molto grossolanamente i campi di asteroidi possono essere piazzati a metà strada tra un pianeta e l’altro. 

Se il risultato del tiro di dado è inferiore alle “posizioni disponibili” nel sistema, si considera quest’ultimo valore 

per il numero di campi asteroidali presenti. 

TIPOLOGIA 

Gli asteroidi possono essere di quattro tipologie: 

 Metallici: ammassi di materia con un elevato contenuto in metalli pesanti, probabilmente candidati alla 
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formazione del nucleo di un pianeta che però non si è mai sviluppato; 

 Carbonacei: corpi contenenti elevate quantità di composti organici ed acqua. La loro composizione è 

spesso quanto di più vicino possibile a quella della nube primordiale che ha dato vita al sistema; 

 Silicei: asteroidi con un elevato tenore di silicati, tipici delle regioni più interne del sistema stellare e 

ridotto tenore di organici, segno che questi oggetti sono andati incontro a diverse fasi di fusione e ri – 

formazione durante la loro storia; 

 Ghiacciati: grandi palle di “neve sporca”, tipicamente presenti nelle regioni più esterne di un sistema 

stellare. 

La seguente tabella permette di determinare la tipologia prevalente del campo di asteroidi: 
 

POSIZIONE METALLICI CARBONACEI SILICEI GHIACCIATI 

Vulcaniani Da 1 a 40 Da 41 a 45 Da 46 a 99 100 

Entro III Da 1 a 30 Da 31 a 75 Da 76 a 90 Da 91 a 100 

Tra IV e VI Da 1 a 25 Da 26 a 40 Da 41 a 65 Da 66 a 100 

Oltre VI Da 1 a 25 Da 26 a 35 Da 36 a 50 Da 51 a 100 
 

CARATTERISTICHE 

A prescindere dalla loro tipologia, ciascun campo di asteroidi viene caratterizzato come segue: 

 Massa complessiva: range tra 0.001 e 0.5 masse terrestri; 

 Presenza di 1D6 oggetti “principali” con range di diametro tra i 250 e 1.000 km; 

 I campi di asteoridi di tipo metallico sono aumaticamente ricchi di minerali. Per i campi di tipo siliceo o 

carbonaceo c’è invece una possibilità del 40% e del 30%, rispettivamente, che siano presenti minerali o 

materiali fissili tali da renderne vantaggioso lo sfruttamento. I campi di asteroide ghiacciati sono 

interessanti solo ai fini della terraformazione, qualora fosse presente un mondo di classe “E” con una 

idrosfera che ricopre meno del 15% della superficie planetaria; 

 Se nel sistema è presente un insediamento con almeno 200.000 abitanti, c’è una possibilità del 20% che 

siano presenti basi minerarie nei campi di asteroidi di tipo metallico o su quelli di altra tipologia in cui 

siano presenti risorse (possibilità che aumenta di un 10% per ogni 100.000 abitanti in più rispetto al 

limite appena citato). 
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Eccomi qua, ci sono ricascato. A luglio 2017 mi ero detto, ed avevo detto esplicitamente, che il progetto del 

del gioco di ruolo di ElitePlus era finito e che era completo. Non avevo fatto i conti con tutta una mole 

di materiale che, in perfetta buona fede, avevo incominciato nel corso degli anni e che poi avevo messo da 

parte “per quando avessi avuto il tempo e le idee necessarie”. Uno di questi malloppi era un programma 

(una stupidata in un PHP stentato) per la generazione di sistemi stellari. 

Ripropongo tutti quegli algoritmi in una versione cartacea, ampliata e solo parzialmente modificata: penso 

che un gioco di ruolo ambientato tra le stelle debba avere uno strumento per permettere la generazione di 

sistemi solari. Non tutto era stato, all’epoca, messo a punto: mancava tutta la parte relativa agli insediamenti 

ed alle risorse, e pure gli asteroidi erano qualcosa ancora di là da venire. Piuttosto che portare avanti la 

versione online in PHP, ho scelto di partire con un manuale vero e proprio. Anche perché il server Apache e 

tutto il “motore” del PHP li ho disinstallati da tempo, ormai ritenuti inutili! Devo dire che le cose sono filate 

via molto liscie, addirittura, oserei dire, spedite: effettivamente, forse, erano arrivati “il tempo e le idee 

necessarie”. 

Lo stile di questo addendum è forse un po’ complesso, oserei dire che si tratti soprattutto di una sfilza di 

tabelle e di formule assortite, molte delle quali prese dalla Wikipedia o da altre fonti per rendere il più 

“scientifico” possibile i parametri fisici di ogni corpo – cosa un po’ assurda perché poi moltissima roba è stata 

rimaneggiata oppure del tutto inventata! La scelta stilistica, comunque, è voluta: ho cercato di mantenere il 

più possiibile l’idea che tutto questo sia la versione su carta di un programma – ed in effetti l’invito che faccio, 

e poi concludo perché mi sto dilungando troppo – è quello di automatizzare il più possibile tutto quanto, 

oppure di concentrarsi su quei mondi che servono davvero ai fini della trama delle avventure ambientate su 

di essi.  

LuigiCaratti, AGOSTO 2017 


