
CAPITOLO I: 

LA TECNOLOGIA NEL MONDO DI BLAZING HORIZON 
 
Ehilà! E così avete deciso di imbarcarvi in un’avventura nuova, molto bene.  
In questa sezione delle regole troverete la maniera di costruire oggetti utili e bizzarrie che possano 
aiutarvi a intraprendere questo viaggio senza sembrare dei completi imbecilli. 
 
In BH ci sono 5 UT che vengono guadagnate tra un evento e l’altro grazie alla partecipazione a 
quest’ultimo. Queste UT possono essere utilizzate in svariati modi ma qui affronteremo la peculiarità 
della produzione tecnologica di oggetti ovvero il migliorare cartellini oggetto preesistenti o crearne 
ex novo da bravi sopravvissuti senza portatori di handicap...o quasi… 
Dunque, bando alle ciance, di seguito vi mostro un esempio di come stilare la vostra personale 
creazione di una MIGLIORIA o di un OGGETTO, il formato è esattamente lo stesso(per favore 
seguitelo o vi scasso di piombo): 
 
 

Nome dell’oggetto: insomma usate la testa e inventatevelo, sbarbatelli 
UT: numero delle UT necessarie secondo voi 
Descrizione: una descrizione dell’oggetto 
Abilità: le abilità necessarie secondo voi per creare e per utilizzare l’oggetto in 
questione se dovesse essere per esempio un’elaborata mazza irta di filo spinato. 
Componenti: l’elenco delle componenti necessarie a costruirlo secondo voi 
Effetto: ovvero che diamine fa questo affare! 
Per ripristinare: l’elenco delle componenti necessarie secondo voi che servono a 
riparare l’oggetto in questione 

 
facciamo ora un esempio per i più duri di capo tra voi: 
 

Nome: Smasher 
UT: 2 
Descrizione: Quando si deve fare di necessità virtù ed i negoziati sono falliti. Pratica 
mazza da baseball provvista di un bell’abito da sera di filo spinato, l’ideale per uscire e 
comandare! 
Abilità: Tecnologia I, Armi medie. 
Componenti: Legno (x2); Cavo di metallo (x1) 
Effetto: quest’oggetto va simulato con un’arma media da botta, dichiara “1! Dolore!” 
per un combattimento poi subisce “Arma distrutta!”. 
Per ripristinare: Cavo di metallo (x1) 

 
Eccoci! E dunque avete la vostra malsana idea per iscritto ma non è finita qui! 
Ora dovete prenderla e mandarla a [mail di bh inserire non me la ricordo] ed attendere la risposta di 
un master che vaglierà insieme agli altri ,se necessario, la vostra proposta e vi darà una versione 
aggiornata in risposta, tarata perché abbia un  senso compiuto nel sistema di gioco. 

CAPITOLO 2: 

COSA NE SAPETE DI COSA 
In questa sezione vi spiego cosa sapete di tecnologia in questo mondo; 



nessuno nasce imparato come si suol dire e quindi a seconda delle abilità che possiede il vostro pg 
potrete costruire o migliorare oggetti in maniera circoscritta a certe competenze di cui a seguito faccio 
elenco per quanto concerne la conoscenza comune: 
 
Tecnologia I: beh, ho incastrato il quell’affare nello scuoticoso ma penso di aver rotto 

l’affarometro. Le conoscenze tecniche sono molto basiche e piuttosto 
sempliciotte, improbabile l’uso di una fonte di energia di alimentazione 
indipendente su qualsivoglia diavoleria. Quest’abilità consente di creare le 
componenti anche di propria invenzione e suggerimento tramite mail in più 
permette di creare migliorie ad oggetti pre esistenti come un’ottica per un fucile o 
una lama la cui lama venga affilata, in generale questo genere di migliorie prevede 
il consumo IG di componenti.  

Tecnologia II: mmh, la saldatura in questo pezzo rischia di saltare , meglio passare ad un sistema 
con un microfuso piuttosto che queste porcherie fatte alla bell’è meglio. Devo 
anche controllare la temperatura in situazione di stress del pezzo centrale---Da qui 
si può cominciare a conoscere la combustione interna e l’uso di arti di metallurgia 
più raffinata. Quest’abilità consente di costruire oggetti più complessi dotati in 
generale di meccanismi raffinati e durevoli nel tempo che prevedano anche 
l’utilizzo di parti mobili come armi da fuoco o attrezzi vari per l’agricoltura…. 

Tecnologia III: “Gli scienziati sognano di fare grandi cose, gli ingegneri le realizzano”. Non tutto 
è perduto, la conoscenza dell’energia atomica è ancora primitiva ma taluni la 
imbracciano con non pochi rischi. Lo studio assiduo e la pratica si mischiano alle 
conoscenze di esperienza dando la possibilità di realizzare progetti che potranno 
essere fruibili a ogni persona in possesso delle conoscenze necessarie per 
realizzarle, quest’abilità consente di padroneggiare gran parte della conoscenza 
tecnica di BH aprendo le porte alla realizzazione di oggetti davvero complessi 
come fortificazioni armate e veicoli… 

 
Se per sbaglio aveste letto l’ambientazione sapreste che il tutto non finisce qui ma certamente chi 
sono io per facilitarvi il duro lavoro che vi aspetta?! 
 
Ogni pg che crea oggetti si crea anche un’esperienza personale che lo porterà ad essere più efficiente 
di una altro a mettere insieme determinate cose questo darà un segno distintivo alla caratterizzazione 
del pg stesso, questo accadrà grazie alla creazione di uno storico Pg per Pg di ciò che creano e l’elenco 
dell’acquisizione di conoscenze IG. 
 


