
Power Grid 

Espansione  FRANCIA / ITALIA 

Francia 

In Francia vi è un’accentuata rilevanza del Nucleare, che si riflette nel gioco con un elevato apporto di 

risorse nucleari ed un rapido accesso alla prima centrale Nucleare. La capitale Parigi, è la Metropoli più 

grande del paese ed è rappresentato da una città Tripla che porterebbe ad indirizzare il giocatore verso 

questa area, ma ciò potrebbe a lungo andare creare delle situazioni di difficile gestione ( mancanza di zone 

alternative) 

PREPARAZIONE 

Nella preparazione iniziale, mettete Uranio da 5 a 16 

Rimuovere l’impianto 13 (Eolico) dal gioco. Poi dopo aver posizionato le centrali da 1 a 8, mettete la 

centrale 11 e la carta della Fase 3 a parte. Mescolate le restanti carte e mettetele a faccia in su sulla tavola. 

Mettete la carta terza fase sotto il mazzo delle centrali future e la centrale 11 sulla sommità del mazzo. 

FASE DI COSTRUZIONE CENTRALI SULLA MAPPA. 

La città di Parigi  è rappresentata da 3 città, il costo di connessione fra loro è Zero, valgono tutte le regole 

di costruzione del gioco base 

CONSIGLI 

Parigi  sembrerebbe il luogo migliore ove iniziare a costruire per il primo giocatore, ma si deve considerare 

che il fatto di avere tre centrali attive nelle prime fasi di gioco potrebbe costituire un handicap per altre 

cose. Anche le regionia nord e a ovest offrono costi di allacciamento bassi, e se due giocatori si piazzassero 

in queste zone sarebbe poi difficile per chi ha scelto Parigi di espandersi ulteriormente.  Il prezzo della 

prima centrale nucleare non dovrebbe venire sottostimato, infatti fintantochè non apparirà una seconda 

centrale nucleare, il proprietario della centrale nucleare si troverebbe in una situazione di monopolio 

risorse, molto vantaggiosa.  Si raccomanda di utilizzare sempre la regione con Parigi nelle varie scelte delle 

Regioni possibili. 

ITALIA 

In Italia vi sono poche risorse disponibili, meno che in altre Mappe, carbone e petrolio potrebbero 

diventare presto scarsi e cari, se si considerano poi gli elevati costi di costruzione di certe zone, si capisce 

che potrebbe facilmente capitare una cronica scarsità di denaro. 

PREPARAZIONE 

Il mercato viene così preparato:  Carbone negli spazi da 3 a 8 , Petrolio spazi da 4 a 8 , Rifiuti spazi da 5 a 8 , 

Uranio spazi 14 a 16 

 


