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POWER GRID Espansione – Francia / Italia

L’ espansione di Power Grid che comprende la Mappa della Francia e dell’ Italia, è spiegata con
esempi descritti di seguito.

FRANCIA: Introduzione
Un punto focale della produzione attuale in Francia è l’ energia  atomica. Questo diviene subito
ovvio guardando la grande riserva di uranio disponibile nel mercato delle materie prime, ed una
rapida disponibilità di almeno una centrale nucleare.
La più grande metropoli del paese è Parigi, e questo dovrebbe essere preso in considerazione da
tutti i giocatori se si vuole usare la sua fortuna per diventare il maggior fornitore di energia in
Francia.

Preparazione
Sul mercato delle materie prime aggiungere dei pezzi d’ uranio nelle aree dalla 5 fino alla 12.
Come al solito, sistemare il mercato iniziale delle centrali, e rimuovere le centrali energetiche
come descritto nel regolamento originale. Rimuovere la centrale energetica numero 13 dal mazzo
(non viene usata).
La centrale nucleare col numero 11 e la carta Fase 3 (step o Stuffe) sono messe da parte.
Le carte restanti vanno mescolate e messe coperte accanto al mercato delle centrali.
In seguito la carta  Fase 3 si mette in fondo al mazzo delle pescate, e la centrale nucleare numero
11 si piazza in cima, così sarà la prima carta ad essere scoperta.

Durante il gioco
Fase 4: Costruzione
La grande area di Parigi corrisponde a tre città. La connessione tra le diverse aree costa zero
Electro.
I costi per le connessioni devono essere pagati (10 electro per la prima connessione, 15 per la
seconda e 20 per la terza), e si applicano le stesse regole originali per le connessioni.

Tattiche
Parigi offre una grande area al giocatore iniziale, e per pochi soldi, può immediatamente
connettere molte città. Comunque, questo NON garantisce la vittoria!
Entrambe il Nord e l’ Ovest di Parigi hanno costi di connessione favorevoli, mentre altri no.
Non appena ci sono due o più giocatori in queste aree di Parigi, può risultare costoso
raggiungere ulteriori città.
Il prezzo della prima centrale nucleare nel mercato non dovrebbe essere sottovalutato. In
funzione di quando una seconda centrale nucleare diverrà disponibile, tutti i giocatori
dovrebbero tentare di comprarla. L’ acquisto e l’ uso delle centrali nucleari, riducono la durata
della partita ed aumentano le tue possibilità di vittoria.

ITALIA: Introduzione
In Italia, le materie prime sono più limitate che in altri paesi. Carbone e petrolio, possono
diventare insufficienti nel corso del gioco. In combinazione con le connessioni dei box in alto sulla
mappa, basati sulla conformazione geografica del territorio, i giocatori lotteranno per costruire, e
le riserve di denaro presto scarseggeranno, rendendo il gioco molto strategico.

Preparazione
Il mercato delle materie prime viene riempito come segue: 3 carbone sulle aree dalla 3 alla 8, 3
petrolio sulle aree dalla 4 alla 8, 3 rifiuti sulle aree dalla 5 alla 8. L’ uranio viene piazzato soltanto
sulle aree 14 e 16.


