
Variante ufficiale per Florenza
Eliminazione dell’uso del dado
per determinare il valore di un’Opera d’Arte

Variante ufficiale
per il gioco a 2 giocatori 

Al fine di venire incontro a quei giocatori che cercano di ridurre al minimo ogni inferenza della casualità nella 
risoluzione dei giochi strategici come Florenza, la Placentia Games ha deciso di pubblicare queste regole ufficiali 
per determinare, senza l’uso del dato, il valore delle opere d’arte in Florenza.

La maggior parte dei capolavori dei più grandi artisti rinascimentali sono stati eseguiti nelle cattedrali e negli edifici più 
importanti; evidentemente gli artisti quando abbelliscono questi grandi edifici hanno una spinta in più per migliorarsi e 
scrivere il loro nome nella storia. Oltre alla fama sappiamo che un altro modo per dare dei buoni incentivi ad artisti ed 
architetti è una buona remunerazione.

1) ARTISTI
Quando è necessario determinare il valore di un’opera d’arte, invece di tirare il dado, determinare il valore dell’opera nel 
seguente modo :

Valore dell’opera = Valore base + incentivo

Valore base
Il valore di base viene assegnato a seconda della zona di Firenze nella quale è stata commissionata l’opera, precisamente
-          Nel proprio Rione il valore base è 1 (come se si fosse lanciato il dado ottenendo un 1)
-          Negli edifici principali di Firenze il valore base è 2 (come se si fosse lanciato il dado ottenendo un 2)
-          Nel Duomo il valore base è 3 (come se si fosse lanciato il dado ottenendo un 3)
Incentivo
Oltre al valore base è possibile incentivare l’artista che aggiungerà 1 punto al valore base per ogni 50 fiorini spesi in 
aggiunta a quelli necessari per l’assoldamento dell’artista. E’ possibile spendere fino ad un massimo di 150 fiorini aggiuntivi 
ed ottenere quindi fino ad un massimo di 3 punti aggiuntivi sul valore base.

Confrontare quindi il valore ottenuto da questa somma con la tabella sulla carta dell’artista per ottenere i  punti prestigio 
.
La regola relativa ai capolavori non subisce modifiche: quando vengono ottenuti, si gira la carta dell’artista.

Es:empio Raffaello viene assoldato dalla famiglia Strozzi per realizzare la Cappella dell’Ospedale. Essendo uno dei palazzi 
principali di Firenze, il valore base è 2. Gli Strozzi decidono di incentivarlo però con 100 fiorini, portando il valore da 2 a 4. Il 
punteggio corrispondente a 4 è 5 punti prestigio (come se si fosse ottenuto 4 al lancio del dado). Sarebbe stato inutile 
incentivare ulteriormente Raffaello con altri 50 fiorini in quanto i punti prestigio corrispondenti al valore 5 sono sempre 5. Non 
sarebbe stato possibile raggiungere il valore 6 perché, partendo da un valore base di 2 ed aggiungendo ad esso al massimo 3 
(per una spesa di 150 fiorini), non si può raggiungere il valore massimo.

2) PREDICATORI
Per i predicatori si considera sempre il numero di popolani collegato al lancio del dado pari a 3.

TM

Nel caso di una partita a due giocatori, nell’eventualità che le cariche di Capitano del Popolo e 
di Vescovo siano detenute dallo stesso giocatore, l’unico potere applicabile da parte del 
Capitano del Popolo è quello di riservarsi un artista. Questo esclude la possibilità di togliere 
due popolani nello stesso turno all’altro giocatore, il che sarebbe uno svantaggio molto forte in 
una partita a 2 in cui l’eventualità che entrambe le cariche siano ricoperte dallo stesso 
giocatore è molto alta. 


