


SPECIALISTA – INGEGNERE STRUTTURALE

TABELLONE – BROWNSTONE

Urban Structures è un’espansione per il gioco Flash Point: Fire Rescue. Sono inclusi in questa confezione due nuovi tabelloni che 
rappresentano edifici cittadini, nuove specializzazioni per i pompieri e questo manuale che contiene informazioni dettagliate sul nuovo 
materiale e differenti opzioni di gioco.

Questa espansione non può essere utilizzata senza il gioco base, Flash Point: Fire Rescue.

Queste nuove regole sono un supplemento a quelle base; in caso di conflitto vale sempre il regolamento di questa espansione.

Il tabellone Brownstone rappresenta un appartamento doppio. La particolarità di questo edificio è rappresentata dalla sua limitata 
accessibilità e dalla difficoltà nel coordinare i pompieri tra i due appartamenti.

Regole specifiche:

Questo edificio presenta strutture simili sui due 
lati.

I pompieri non possono muoversi nelle aree 
evidenziate.

I muri condivisi con gli edifici vicini 
(contrassegnati in nero in questo schema) sono 
considerati muri interni.
I segnalini danno vengono piazzati normalmente 
su questi muri ma i pompieri non possono 
muoversi attraverso di essi neanche se sono 
distrutti.

I veicoli possono spostarsi da un lato all’altro 
dell’edificio al costo di 4 PA.

I pompieri non possono muoversi in questi spazi

I pompieri non possono muoversi in questi spazi

Ingegnere Strutturale
4 PA per turno

Ripulisci: 1 PA
Sposta un segnalino punto caldo dallo spazio occupato dall’ingegnere strutturale ai cerchietti gialli al lato del 
tabellone. I punti caldi che tornano in questa zona possono rientrare in gioco.

Ripara: 2 PA
Sposta un cubetto danno da un muro danneggiato (ma non distrutto) che si trova nello spazio dell’ingegnere 
strutturale alla riserva generale. I cubetti danno che tornano nella riserva possono rientrare in gioco.

Per poter utilizzare l’azione Ripulisci e/o Ripara, lo spazio occupato dall’ingegnere strutturale deve essere libero 
dal fuoco. L’ingegnere strutturale non può spegnere il fuoco o il fumo.



Piazzamento delle esplosioni iniziali: La destinazione della prima esplosione deve trovarsi sempre sulla seconda colonna (      ); lancia 
il dado rosso per determinare la riga. La destinazione della seconda esplosione è nella settima colonna (     ); lancia il dado rosso per 
determinare la riga. La destinazione della terza esplosione si trova sulla quinta riga (      ); lancia il dado nero per determinare la 
colonna. Al livello di difficoltà Eroico, la destinazione della quarta esplosione si trova sulla prima riga (      ); lancia il dado nero per 
determinare la colonna.

Il materiale pericoloso, i punti caldi, ed i PDI non possono essere piazzati sugli spazi ascensore. Se la loro destinazione è su uno di 
questi spazi lancia nuovamente i dadi.

Ogni giocatore piazza i pompieri su un qualunque spazio esterno dell’edificio o su uno spazio ascensore.

Muoversi sulla scala: 2 PA, 4 PA se trasporti una vittima o materiale pericoloso.

Per usare la scala, il camion dei pompieri deve trovarsi sullo stesso lato del tabellone su cui si trova il pompiere. Dalla scala è 
possibile muoversi solo attraverso un muro distrutto. Un pompiere che scende dalla scala (dall’interno all’esterno dell’edificio) deve 
muovere su uno degli spazi occupati dal camion. Un pompiere deve trovarsi su uno degli spazi occupati dal camion per poter salire 
sulla scala (dall’esterno all’interno dell’edificio). Un pompiere che sale sulla scala può muoversi solo su uno spazio adiacente allo 
spazio esterno occupato dal camion.

Spostarsi dalla hall alle uscite: 2 PA

Un pompiere può muoversi dalla hall (Ascensore con le porte chiuse) ad uno degli spazi parcheggio del camion, o da uno degli spazi 
parcheggio del camion alla hall. Il camion dei pompieri non deve trovarsi sugli spazi parcheggio utilizzati per questa azione.

Aprire/Chiudere le porte dell’ascensore: 2 PA (Include il tempo impiegato dall’ascensore per spostarsi tra i piani).

Le vittime vengono salvate immediatamente quando vengono trasportate dalla scala all’esterno dell’edificio o quando si trovano nella 
hall (nello spazio ascensore e le porte sono state chiuse).
Non è necessario trasportare le vittime sul camion dei pompieri per salvarle.

TABELLONE – HIGH RISE 

SET-UP PER HIGH RISE

 Azioni Speciali per HIGH RISE1

Il tabellone High Rise rappresenta un ufficio ai piani alti con un certo numero di caratteristiche molto particolari.

L’ascensore è uno spazio speciale di questo tabellone. Un ascensore con le porte chiuse si trova nella hall dell’edificio. Un ascensore 
con le porte aperte è stato portato fino al piano con le fiamme. Aprire e chiudere le porte dell’ascensore permette di farlo muovere 
tra i piani.

Nota: L’utilizzo degli ascensori per sfuggire alle fiamme rimane controverso. La maggior parte degli ascensori saranno automatica-
mente disattivati in caso di incendio in un edificio. Molti ascensori sono dotati di una modalità di funzionamento antincendio che può 
essere azionata manualmente dai pompieri. Questo tipo di ascensori iniziano ad essere installati in tutto il mondo come nello Stratos-
phere Hotel di Las Vegas. Questi ascensori utilizzano una tecnologia avanzata e speciali materiali da costruzione in modo da offrire 
una rapida via di fuga negli edifici molto alti. Mentre la tecnologia continua ad evolversi il consiglio migliore rimane sempre quello di 
non utilizzare gli ascensori in caso di incendio.

Muri Rinforzati:
I segmenti di muro rinforzato non 
possono essere danneggiati o 
distrutti.
Non piazzare segnalini danno su 
questi muri.

Spazi Ascensore

Muri Leggeri:
I segmenti di muro leggero 
possono essere distrutti con 
un solo cubetto danno.



 HIGH RISE - Avanzamento del fuoco2

 HIGH RISE - Ripristinare i PDI3

SCENARI

Il fumo non può essere posizionato su uno spazio ascensore in conseguenza del lancio dei dadi per l’avanzamento del fuoco. 
Ripetere il lancio se la destinazione si trova su uno spazio ascensore.

Se le porte di un ascensore vengono distrutte come risultato di un’esplosione, l’ascensore stesso viene distrutto e non potrà essere 
utilizzato per il resto della partita. Piazza due segnalini fuoco sull’ascensore come promemoria di questa condizione. Questi due 
segnalini fuoco non possono essere spenti. Ogni pompiere che si trova nella hall quando il corrispondente ascensore viene distrutto, 
viene posizionato su uno dei due spazi parcheggio occupati dal camion (questo non è un abbattimento ma l’effetto è lo stesso).

Se un pompiere viene abbattuto verrà riposizionato su uno dei due spazi parcheggio occupati dal camion.

I PDI non possono trovarsi su uno spazio ascensore. Se questo accade lancia nuovamente i dadi.

Gli scenari sono delle varianti alle regole di Flash Point: Fire Rescue. Si può giocare utilizzando uno o più scenari.
Molti di questi scenari possono essere usati su qualunque tabellone utilizzando il regolamento avanzato.
Usa la tua immaginazione per creare i tuoi scenari!

A Lone Engine Company - I tuoi pompieri volontari devono rispondere velocemente con le limitate risorse in loro possesso.
- Set-Up Iniziale: Scegli a caso gli specialisti.
- Il cambio di squadra non è consentito per l’intera partita.

Unmarked Hazards - Non sai mai cosa c’è dietro il ?
- Set-Up Iniziale: Inizia il gioco senza segnalini di materiale pericoloso.
- Falso Allarme: Quando viene rivelato un falso allarme, piazza un segnalino materiale pericoloso in questo spazio. Se il falso allarme 
viene rivelato durante la fase di avanzamento del fuoco, risolvi un’esplosione in questo spazio.

Overtaking an Arsonist - Questo incendio non è accidentale, devi trovare le prove per incastrare il colpevole.
- Set-Up Iniziale: Piazza 6 segnalini di materiale infiammabile sul tabellone.
- Prove: Per vincere i giocatori devono salvare 7 (o più) vittime e trasportare fuori dall’edificio 3 segnalini di materiale pericoloso 
come prova.

Murphy Strikes - Un danno strutturale all’idrante dei pompieri.
- Idrante: La relativa azione non è disponibile per l’intero gioco.

The Original Hero - Pensi di essere bravo? Prova a vincere al livello Eroico per come è stato concepito.
- Set-Up Iniziale: Dopo aver piazzato i punti caldi come indicato dal regolamento avanzato, lancia i dai per piazzare altri 3 o più
punti caldi. Posiziona tutti gli altri segnalini punto caldo sul lato del tabellone per usarli durante il gioco.

A friend in Need - Se vieni abbattuto un tuo compagno ti trasporta fino all’ambulanza.
- Se il tuo pompiere viene abbattuto, piazza la miniatura su un fianco. La miniatura si comporta come una vittima, tranne per il fatto 
che rimarrà su uno spazio con il fuoco.
- Il giocatore il cui pompiere sia stato abbattuto potrà ancora giocare il suo turno ma solo per l’avanzamento del fuoco ed il ripristino 
dei PDI. Non potrà compiere nessuna azione finche non sarà curato dal medico o trasportato sul parcheggio dell’ambulanza 
(Regolamento Semplificato) o sull’ambulanza (Regolamento Avanzato).
- Il medico può curare il pompiere abbattuto solo in uno spazio senza fuoco.

A Hotter Spot - Non un semplice lancio extra.
- Quando la destinazione del lancio di dadi per l’avanzamento del fuoco contiene un punto caldo, piazza un segnalino fuoco al 
posto del fumo.

Save The Structure - Un edificio abbandonato. La tua squadra deve procedere con cautela.
- Set-Up Iniziale: Non piazzare nessun PDI e nessun materiale pericoloso. Piazza 18 (24 a Livello Eroico) Segnalini punto caldo 
nell’edificio (il resto nella scatola).
- Risolvi le combustioni normalmente, ma non aggiungere altri punti caldi.
- I punti caldi ripuliti non possono rientrare in gioco.
- I giocatori vincono quando tutti i punti caldi sono stati ripuliti e perdono se l’edificio collassa o un pompiere viene abbattuto.
Traduzione in italiano a cura di Marco Martellucci “MaMart”. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale ma è 
intesa come aiuto per i giocatori di lingua italiana. Tutti i diritti sul gioco e le immagini sono detenuti dai rispettivi proprietari.
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