
DDD ESPANSIONE RADIOATTIVA 

Durante il setup, un sopravvissuto viene scelto come ‘specialista di materiali pericolosi’ responsabile di 

combattere la minaccia radioattiva. Questo giocatore riceve una carta equipaggiamento aggiuntiva, 

‘decontamination kit’. Con l’aiuto di questo kit è in grado di combattere le radiazioni ed ha maggiore 

protezione contro la contaminazione. 

Le restanti 9 carte di questa espansione , facilmente riconoscibili dal loro colore rosso, sono mischiate nel 

mazzo equipaggiamento che verrà usato durante le ricerche. 

Prendere un gettone radiazione dalla riserva e posizionarlo sul tracciato oscurità. I giocatori scelgono la 

posizione 2, 3, 4, o 5 per tale gettone. La posizione scelta rappresenta il momento in cui il reattore centrale 

scoppierà e inizierà ad emettere radiazioni. I restanti gettoni radiazione sono messi accanto alla plancia 

facilmente raggiungibili. 

La tessera reattore viene usata nel setup della casa. 

Viene posizionata prima delle altre stanze interne, in base al tiro del dado D6 (in alto a sinistra 1 e in basso a 

destra 6). Appena posizionato il reattore, le restanti stanze interne sono posizionate a completamento della 

casa. 

Nel gioco appena il cubo grigio raggiunge la posizione del gettone radiazione sul tracciato oscurità, i 

giocatori posizionano subito un gettone radiazione sulla tessera reattore per indicare la fuoriuscita 

radioattiva. 

Un secondo gettone radiazione è posizionato in una stanza adiacente al reattore. 

Una tessera con un gettone radiazione è considerata contaminata. Le tessere con due stanze, sono entrambe 

contaminate. Durante la fase Upkeep di ogni round, come 6° passo successivo alla zombificazione, la 

radiazione si propaga. 

I giocatori posizionano 2 gettoni radiazione. Devono essere messi in stanze separate non aventi ancora un 

gettone radiazione, ma comunque adiacenti ortogonalmente da una stanza con già con un gettone radiazione. 

In nessun momento del gioco una stanza può avere più di 1 gettone. 

Ogni sopravvissuto o creatura che entra in una tessera contaminata è sotto l’influenza di questo pericolo 

invisibile e può essere contaminato. 

Un sopravvissuto che entra in una tessera contaminata lancia 3 dadi per verificare se viene contaminato. 

Tale lancio è chiamato ‘check radiazione’. Se uno dei dadi lanciati mostra almeno 1 fallimento, il 

sopravvissuto è contaminato e la sua miniatura è subito sostituita da quella rossa. 

Un gettone radiazione è posizionato sulla sua plancia per indicare visivamente il suo stato. 

Anche se già contaminato, continuerà a fare ‘check radiazione’ quando entra in nuove locazioni radioattive. 

Se almeno 1 fallimento viene ottenuto nel lancio, dovrà prendere un gettone aggiuntivo per posizionarlo sulla 

sua plancia. Un sopravvissuto può avere fino a 3 gettoni radiazione, ad indicare il livello massimo di 

contaminazione. 

Quando entra in nuove locazioni radioattive avendo già raggiunto il massimo livello, non esegue più il 

check radiazione. 

Un sopravvissuto contaminato si indebolisce lentamente: all’inizio di ogni suo nuovo turno deve abbassare il 

livello di energia di un numero di posizioni pari al numero di gettoni radiazione presenti sulla sua plancia. 

Le creature e gli zombi che entrano o appaiono in una stanza radioattiva, sono contaminati automaticamente. 

La loro miniature è sostituita con quella rossa. 

A differenza dei sopravvissuti, essi non sono indeboliti dalle radiazioni. Essi mutano in una versione 

potenziata. 

Gli zombi diventano più resistenti: occorrono 2 colpi per eliminarli. 

Evitano ancora di entrare nelle stanze col fuoco, ma non necessariamente verranno uccisi se spinti in una 

stanza in fiamme durante un combattimento. Quando prendono il primo punto danno, sono posizionati 

orizzontalmente. Quando ricevono il secondo danno in quel turno, sono allora eliminati dalla plancia. 

Tuttavia se lo zombi non viene ucciso in quel turno, si rigenera. Viene rialzato durante la fase reazione, e 

richiederà ancora 2 colpi in un turno per essere eliminato. 



Le creature ottengono l’abilità di rigenerarsi: per ogni colpo a segno ottenuto in combattimento, rimuovere 

(se presente) un cubo da uno dei bersagli sulla loro plancia a scelta del giocatore. 

Quando gli zombi o la creatura entrano nella stanza con zombi o creature già contaminate, vengono 

immediatamente contaminate anch’esse. 

Ciò rende le creature infette più letali, aiutando la diffusione più rapida della contaminazione. 

Quando i sopravvissuti entrano nella stanza con zombi o creature già contaminate, devo fare un check 

radiazione, lanciando 2 dadi. 

E’ cruciale per il gruppo evitare combattimenti ravvicinati con le creature contaminate, come questo spietato 

nemico invisibile. 

Quando i sopravvissuti entrano nella stanza con sopravvissuti già contaminati, devo fare un check radiazione 

con 1 dado, essendo le radiazioni meno aggressive tra umani. Il massimo numero di dadi che un giocatore 

deve lanciare per un check radiazione è 3, persino se entra in una stanza sia con creature contaminate 

che con gettoni radiazione. 

Le radiazioni posso essere dissolte. Lo specialista di materiali pericolosi, possedendo il kit 

decontaminazione, può entrare in una stanza contaminata. 

Al costo di 2PA può rimuovere un gettone radiazione. 

Il kit lo protegge parzialmente: deve lanciare solo 1 dado per il check radiazione. 

Anche gli altri sopravvissuti possono lavorare con lui per combattere questo nemico invisibile, ma il costo 

per rimuovere un gettone radiazione è di 3PA e per il check radiazione occorre lanciare 2 dadi, non avendo la 

protezione del kit. 

La rimozione di tutti i gettoni radiazione nella casa, non ferma però questa minaccia. 

Per fermare definitivamente la contaminazione, il gruppo deve cercare di introdursi nella stanza del reattore 

che è chiusa. Questa stanza viene aperta solo quando il gruppo (seguendo le regole circa i terminali del gioco 

base) inseriscono 2 chip codici quando sono accanto ad una delle due porte chiuse della stanza del reattore. 

Entrambi i chip devono essere da 3 codici. 

Solo scartando questi due chip i sopravvissuti potranno entrare nella stanza. Attenzione in quanto la stanza 

è ancora contaminata, quindi il check radiazione va ancora effettuato. 

Un sopravvissuto spendendo 3 PA chiude il reattore, rimuovendo tutti i gettoni radiazione nella stanza del 

reattore. Le stanze della casa con gettoni radiazione sono ancora contaminate, ma la contaminazione non si 

propagherà più nella fase upkeep. Come ricompensa ciascun membro del gruppo può attivare una abilità a 

scelta sulla sua plancia. Però i sopravvissuti contaminati, restano contaminati. 

La sola cura contro la contaminazione sono le ‘radiation pillls’ trovate con le ricerche. Quando viene usato 

scartandolo, un sopravvissuto può rimuovere tutti i gettoni radiazione presenti sulla sua plancia. Ora è 

decontaminato. 

Il sopravvissuto che non trova tale cura per la contaminazione ed entra nella RESA DEI CONTI FINALE 

vedranno calare il loro livello di energia all’inizio della fase azione di ogni sopravvissuto. 

Fra l’equipaggiamento nella casa ci sono anche abiti schermati che possono proteggono il gruppo dalle 

radiazioni: il sopravvissuto che li indossa, posizionando la carta a destra della sua plancia, lancia solo 1 

dado per il check radiazione. 
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