
Anno 3042: l’umanità è pronta per l’esplorazione della galassia. 
Ormai da secoli sono stati individuati gli oggetti celesti più 
interessanti da esplorare ed eventualmente colonizzare. Le 
Nazioni della Terra hanno finalmente il livello tecnologico per 
raggiungerli, lanciandosi in una competizione senza armi, dove 
alla fine a vincere sarà l’umanità intera.

è un gestionale in cui dovrete esplorare, 
colonizzare, sfruttare e terraformare i Pianeti della Via 
Lattea, utilizzando le tecnologie a vostra disposizione. In ogni 
turno dovrete scegliere quale azione effettuare e quali bonus 
attivare, gestendo al meglio le vostre riserve di Materia, 
Energia e Antimateria.

Regolamento - Rules p.15
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36 segnalini Oggetto Celeste

24 segnalini Vessillo

1 indicatore Primo di turno

4 set 
di materiali

per ogni giocatore
così composti

1 blocchetto segnapunti 

1 pieghevole con informazioni   
	 scientifiche	+	regole	per	solitario		
 in Italiano

1 pieghevole con informazioni   
	 scientifiche	+	regole	per	solitario		
 in Inglese

1 Contaturni

1 Plancia di Gioco
 La parte superiore rappresenta la Via Lattea divisa in 3 zone:
 Fascia Vicina (Gruppo Stellare Locale)
 Fascia Media
 Fascia Lontana

  7 Risorse Energia
  7 Risorse Materia
  3 Risorse Antimateria

La parte inferiore contierne: gli spazi per i mazzi di carte
    il contaturni 

1 plancia Tecnologie

1 Riepilogo Pianeti

La Via Lattea contiene
1 casella Sole
1 casella Buco Nero Sagittarius A*
20 caselle Stella
396 caselle Spazio (incluse le 6 intorno al Sole)

Pianeta Oceanico

Pianeta Roccioso

Pianeta Super-Terra

Pianeta Gigante

Pianeta Alieno

Miniera

Obiettivo Coloniale

12 Vessilli Coloniali

12 Vessilli Tecnologici



1 Plancia di Gioco
 La parte superiore rappresenta la Via Lattea divisa in 3 zone:
 Fascia Vicina (Gruppo Stellare Locale)
 Fascia Media
 Fascia Lontana

  7 Risorse Energia
  7 Risorse Materia
  3 Risorse Antimateria

17 Risorse

1 cubo segna Azione

1 plancia Azioni

12 indicatori Nazione

3 Astronavi

il tracciato di Leadership Coloniale 
il tracciato di Leadership Tecnologica 

18 carte Progresso in Italiano
18 carte Progresso in Inglese

28 carte Pianeta

Lato Colonia Lato Terraformato

1 carta Terra 1 carta Riepilogo Punteggio 1 carta Riepilogo Turno

10 carte Obiettivo Standard in Italiano
10 carte Obiettivo Standard in Inglese

7 carte Obiettivo Avanzato in Italiano
7 carte Obiettivo Avanzato in Inglese
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PREPARAZIONE
1 . Ponete la plancia di gioco sul tavolo. Prendete i Segnalini Oggetto 

Celeste  e guardate un Riepilogo Pianeti. I Pianeti con i simboli 
 e  vengono usati solo nelle partite con almeno 3 o 4 giocatori, 

gli altri vengono usati sempre.

Aggiungete ad essi 1 Miniera  e 1 Obiettivo Coloniale  
per giocatore.
Mescolate i Segnalini Oggetto Celeste così selezionati e disponeteli 
sulla plancia di gioco a faccia in giù casualmente in modo tale che ogni 
esagono sia adiacente ad una casella Stella (Sole escluso), ma non ad un 
altro Segnalino Oggetto Celeste. Nelle partite con 3 giocatori le Stelle 

 non possono avere Oggetti Celesti adiacenti ad esse. Nelle partite 
con 2 giocatori neanche le Stelle  possono averne.

IMPORTANTE: i numerosi test effettuati ci hanno spinto a lasciare questo 
piazzamento totalmente libero, ma se preferite, potete dividere gli 
esagoni fra i giocatori e piazzarne a turno uno alla volta.

Gli Oggetti Celesti potranno essere raggiunti dai giocatori tramite le loro 
Astronavi e rappresentano Pianeti da scoprire, Colonizzare e Terraformare, 
Miniere da sfruttare per rigenerare Risorse, o obiettivi Coloniali di interesse 
scientifico da esplorare.

2. Rivelate tutti i Segnalini Oggetto Celeste posizionati 
all’interno della Fascia Vicina (Gruppo Stellare Locale).

Tutti gli oggetti più vicini alla Terra sono stati esaminati per secoli dall’umanità 
tramite telescopi o sonde, quindi sono già conosciuti ad inizio partita.

3. Posizionate 10 Vessilli nelle caselle indicate sui tracciati di 
Leadership Tecnologica e Coloniale (5 Vessilli per tracciato). 

Tenete a portata di mano gli altri Vessilli.

I giocatori potranno avanzare su questi tracciati principalmente sviluppando 
Tecnologie e Colonizzando Pianeti. Avanzando, potranno produrre Risorse 
durante la partita e Punti Vittoria alla fine.

4. Ogni giocatore sceglie un colore e riceve il materiale 
corrispondente:

a. Posizionate 5 indicatori Nazione sulle caselle iniziali (a sinistra) 
di ogni linea sulla plancia Tecnologia. 

Durante il gioco, il giocatore potrà avanzarli spendendo le Risorse indicate per 
migliorare il proprio Livello Tecnologico e svolgere Azioni più efficienti.

b. Posizionate il cubo Azione sulla casella centrale (Terraformazione 
Pianeti) della plancia Azioni.

 

Durante ogni turno, il giocatore dovrà spostare il cubo per scegliere quale 
Azione svolgere.

c. Posizionate 2 indicatori Nazione sulle caselle di partenza dei 
tracciati di Leadership Tecnologica e Coloniale.

d. Tenete i 5 rimanenti indicatori Nazione a portata di mano. 
Durante la partita, li posizionerete sugli esagoni Pianeta che 
Colonizzerete.

FASCIA VICINA
FASCIA MEDIA

FASCIA LONTANA
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e. Posizionate la carta Terra di fronte a voi, accanto alla plancia 
Azioni. Essa si riferisce alla casella Sole, da cui partono tutte le 
astronavi iniziali dei giocatori. 

Questa e le altre carte Pianeta che verranno ottenute durante la partita, 
serviranno per produrre Risorse da spendere per aumentare il proprio Livello 
Tecnologico, costruire Astronavi o Terraformare Pianeti. 

f. Posizionate 3 risorse Materia e 3 risorse Energia sulla carta 
Terra.

g. Posizionate le risorse rimanenti (4 Materia, 4 Energia, 3 
Antimateria) sull’area Riserva della vostra plancia Azioni.

h. Il Riepilogo Pianeti e le carte Riepilogo Turno e Riepilogo 
Punteggio vanno tenuti a portata di mano.

5. Posizionate le carte Pianeta nell’apposito spazio sulla plancia, 
ordinate in modo tale che la carta n. 1 sia in cima e la carta n. 

28 in fondo. Le carte devono mostrare il lato Colonia.

6. Mescolate il mazzo Progresso e rimuovete le prime 2 carte, 
riponendole nella scatola senza guardarle. Posizionate le 

rimanenti 16 carte nell’apposito spazio sulla plancia principale, a 
faccia in giù.

7. Scegliete se giocare con gli 
Obiettivi Standard o con gli 
Obiettivi Avanzati. 
Mescolate il mazzo corrispondente. 
Ogni giocatore ne pesca segreta-
mente uno. Gli Obiettivi non pescati 

vanno riposti nella scatola senza guardarli e non verranno utilizzati 
nella partita in corso.

8. Dopo aver letto il proprio Obiettivo, ogni giocatore avanza 
gratuitamente 2 dei propri indicatori Nazione a livello 1 su 

due Tecnologie diverse.

Esempio: John avanza i propri indicatori Nazione sul primo livello 
delle linee I-Viaggi Spaziali e III-Sviluppi Energetici.

9. Posizionate il Contaturni 
sulla casella 0 del relativo 
percorso.

10. L’ultimo giocatore che ha letto un articolo 
di astronomia riceve l’indicatore Primo 
giocatore e la partita comincia.

TERMINOLOGIA
Per comprendere al meglio questo regolamento è necessario 
conoscere la terminologia utilizzata.

Oggetto Celeste: può essere un Pianeta, una Miniera o un 
Obiettivo Coloniale. In ogni caso, è utile esplorarli.

Spazio: la maggior parte delle caselle della plancia è costituita 
da caselle Spazio, su cui si possono muovere le Astronavi.

Pianeta: un mondo che potrete colonizzare, sfruttare e 
terraformare. A ciascun pianeta è associata una carta Pianeta. 
Anche la Terra è un pianeta, ovviamente già terraformato.

Miniera: ciò che rimane di una stella esplosa. I resti di 
supernova non sono zone abitabili per gli esseri umani, ma sono 
estremamente ricchi di risorse.

Risorsa: è un termine generico che si può riferire a un cubo 
Materia, Energia o Antimateria. La gestione delle Risorse è il 
cuore del gioco e richiede estrema attenzione. Esse possono 
essere PRODOTTE, SPESE, BRUCIATE o RIGENERATE muovendole da 
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un’area all’altra. Le Risorse servono per sviluppare tecnologie, 
costruire astronavi, terraformare pianeti e svolgere azioni 
aggiuntive.

Ogni volta che si parla di PRODURRE Risorse, si intende prenderle 
dalla propria Riserva e posizionarle tutte su una sola delle 
proprie carte Pianeta.

Ogni volta che si parla di SPENDERE Risorse, si intende prenderle 
tutte da una sola dalle proprie carte Pianeta e rimetterle nella 
propria Riserva. Non è mai possibile SPENDERE Risorse che si 
trovino nella Riserva senza averle prima PRODOTTE.

Ogni volta che si parla di BRUCIARE Risorse, si intende prenderle 
dalla propria Riserva o dalle proprie carte Pianeta e metterle 
nel proprio Pozzo di Clausius. 
BRUCIATE Risorse con estrema cautela perché non saranno 
disponibili per essere PRODOTTE né SPESE a meno che non 
riusciate a RIGENERARLE.

Ogni volta che si parla di RIGENERARE Risorse, si intende 
prenderne una dal proprio Pozzo di Clausius e farla tornare 
nella Riserva.

Le risorse in quest’area non possono 
essere né PRODOTTE né SPESE. In rari 
casi possono essere RIGENERATE.

Le risorse in quest’area possono essere 
PRODOTTE (vanno sulle carte Pianeta), 
oppure BRUCIATE (vanno nel “Pozzo di 
Clausius“). Non possono essere SPESE.

ROUND DI GIOCO
Una partita di Kepler-3042 si compone di 16 round di 
gioco, ognuno dei quali si compone delle seguenti fasi:

1. Rivelazione carta Progresso

2. Turni dei giocatori:

 a. Azione Principale

 b. Azioni Bonus

 c. Movimento Astronavi

 d. Ritiro Astronavi

3. Fine turno

 a. Applicazione evento

 b. Assegnazione Vessilli

 c. Nuovo primo giocatore (o fine partita)

FASE 1: RIVELAZIONE CARTA PROGRESSO
All’inizio di ogni turno il primo giocatore rivela la prima carta 
Progresso, leggendola ad alta voce. L‘evento riportato su di essa avrà 
effetto durante la fase 3: Fine round, quindi ogni giocatore ha l’intero 
turno per prepararsi. Spostate il Contaturni di un passo verso destra.

Esempio: Paul è il primo giocatore e rivela la carta Sapienze
Extraterrestri. La pone nello spazio Carta Progresso rivelata. A fine
turno, tutti i giocatori potranno avanzare gratis di un livello in una
Tecnologia a scelta, BRUCIANDO 1 Risorsa per ogni  ottenuto.

FASE 2. TURNI DEI GIOCATORI
Dopo la lettura della carta Progresso, ogni giocatore svolge il proprio 
turno. Il primo giocatore svolge, nell’ordine, le seguenti operazioni.

2a. Azione Principale
Per prima cosa deve spostare il proprio cubo Azione su una qualsiasi 
Azione diversa da quella in cui si trova (anche non adiacente) e 
applicarne gli effetti, se lo desidera (le Azioni non sono obbligatorie).  
Le descrizioni delle azioni sono riportate poco più avanti, dopo il 
paragrafo che riguarda gli avanzamenti nelle Leadership.

Avanzamento sui tracciati Leadership
Alcune Azioni fanno guadagnare al giocatore uno o più o . 
Egli deve quindi avanzare il proprio indicatore Nazione sul tracciato 
Leadership corrispondente. 

• Se, così facendo, l’indicatore Nazione arriva su una casella con 
l’icona il giocatore può immediatamente RIGENERARE 1 
Risorsa a sua scelta. 

• Se arriva su una casella su cui è disegnata una Risorsa, il giocatore 
la PRODUCE immediatamente, su un Pianeta a sua scelta. 

• Se arriva su una casella in cui si trova un Vessillo, il Vessillo va messo 
sulla carta Progresso e verrà assegnato durante la Fase 3: Fine 
Turno. 

Inoltre, la posizione di ciascun indicatore sui tracciati a fine partita farà 
guadagnare punti vittoria al suo possessore.

VESSILLO

RISORSA

PUNTI VITTORIA
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Esempio 1: John guadagna 1 e avanza il proprio indicatore 
Nazione sulla scala Leadership Tecnologica.

John ha raggiunto una casella che gli permette di PRODURRE 
1 Energia su un pianeta a sua scelta. Al momento possiede 
solo la Terra, quindi la PRODUCE su di essa.

Esempio 2: George guadagna 1 . Il suo indicatore Nazione 
raggiunge una casella su cui si trova un Vessillo, che viene quindi
posto sulla carta Progresso.

Esempio 3: John guadagna 2  . In questo modo il suo indicatore
Nazione in leadership Tecnologica raggiunge la casella quindi
RIGENERA 1 Antimateria e la pone nella sua Riserva.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
MISSIONI SPAZIALI
Puoi mettere in gioco da 1 a 3 Astronavi (se disponibili), SPENDENDO 
1 Materia e 1 Energia per ognuna di esse. Le Astronavi devono essere 
posizionate in una casella Spazio adiacente al Pianeta da cui sono sono 
state SPESE le Risorse. Le Astronavi così create sono immediatamente 
utilizzabili. 
ECCEZIONE: nel raro caso in cui tutte le caselle Spazio adiacenti al 
Pianeta fossero occupate da altre Astronavi, quella nuova può essere 
posizionata nella più vicina casella Spazio libera (a scelta, in caso ce ne 
fosse più di una).

IMPORTANTE: le Astronavi costruite sulla Terra vanno messe in gioco 
intorno alla casella Sole.

Esempio: George sceglie l’azione Missioni Spaziali. SPENDE 1 Materia 
e 1 Energia dalla carta Terra e 1 Materia e 1 Energia dalla carta
Pianeta 19. George mette in gioco le astronavi in caselle adiacenti
ai Pianeti da cui ha preso le risorse (Terra e Pianeta 19).

COLONIZZA PIANETI
Puoi rimuovere tutte le tue Astronavi posizionate su esagoni Pianeta, 
sostituendo a ciascuna di esse un tuo Indicatore Nazione. Prendi le carte 
Pianeta corrispondenti, posizionandole di fronte a te con il lato Colonia 
rivolto verso l’alto, guadagnando gli eventuali indicati sulla carta.

IMPORTANTE: colonizzare Pianeti non costa nulla, ma per colonizzare 
uno dei 4 pianeti di tipo Alieno  devi aver sviluppato la tecnologia 
V-Scienza dell’Antimateria fino a un livello che consenta di avere 
COLONIE ALIENE.
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Suggerimento: il numero massimo di Pianeti che ciascun giocatore può 
colonizzare è 5. È possibile raggiungere altri esagoni Pianeta con le 
proprie astronavi anche in seguito, ma, nella maggior parte dei casi, 
ciò rappresenta uno spreco di Risorse.

Esempio: John sceglie l’azione Colonizza Pianeti. Le sue astronavi si 
trovano sugli esagoni Pianeta 22 e 26 e il suo indicatore Nazione in
V-Scienza dell’Antimateria è su Generatori di Metamateriali. 

John rimuove la sua astronave dall’esagono Pianeta 22, la sostituisce 
con un proprio indicatore Nazione e prende la carta corrispondente
ponendola di fronte a sé. 

La tecnologia Generatore di Metamateriali permette di avere 
COLONIE ALIENE, quindi John fa lo stesso anche per l’esagono Pianeta 
26. Così facendo, John guadagna 3  (1 per il Pianeta 22 e 2 per
il Pianeta 26).

SVILUPPA TECNOLOGIE
SPENDI Risorse per avanzare i tuoi indicatori sulle linee Tecnologia. Non c’è 
limite al numero di avanzamenti che puoi ottenere in un turno, a patto 
di pagarne i costi. Eventuali Risorse Energia PRODOTTE grazie ai
guadagnati sono immediatamente disponibili e possono essere SPESE per 
ulteriori sviluppi tecnologici. Allo stesso modo sono immediatamente 
disponibili i bonus di Trasformazione Risorse e Spostamento Risorse 
ottenuti grazie alla Tecnologia  II-Fisica Quantistica.

IMPORTANTE: le Risorse SPESE per ogni singolo avanzamento devono 
essere presenti sulla stessa carta Pianeta.

L’esempio relativo a questa azione è a pagina 13 perché richiede la 
spiegazione della tecnologia Fisica Quantistica.

PROPULSIONE STELLARE
Puoi immediatamente muovere tutte le tue Astronavi seguendo le 
regole descritte nella fase 2.c: Movimento delle Astronavi. Potrai 
comunque muoverle nuovamente in tale fase, come sempre.
L’esempio relativo a questa azione si trova a pagina 10, dopo la 
spiegazione delle regole di movimento.

TERRAFORMA PIANETI
Modificare l’ambiente di un pianeta può renderlo più adatto alla vita 
umana. SPENDI le Risorse richieste sul lato Colonia e voltalo sul lato 
Terraformato. Per fare ciò, le Risorse devono essere tutte presenti 
sul Pianeta da Terraformare e il tuo indicatore Tecnologia sulla scala  
IV-Terraformazione deve avere raggiunto il livello richiesto dalla carta. 
Un Pianeta terraformato produce più risorse, può far guadagnare  

e vale punti vittoria a fine partita. Puoi terraformare più Pianeti 
con la stessa azione, a patto di soddisfarne i requisiti.

Esempio: Ringo sceglie l’azione Terraforma Pianeti. Il suo indicatore 
Nazione in IV-Terraformazione è su Ingegneria Planetaria, quindi 
può terraformare Pianeti di livello 1 e 2.

Il Pianeta 2 è di livello 1 e richiede 1 Energia per essere 
terraformato. Il Pianeta 5 è di livello 2 e richiede 1 Materia e 1 
Energia. Il Pianeta 12 è di livello 3 e richiede 1 Materia e 1 Energia. 
Le risorse richieste devono essere presenti sul Pianeta.
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Ringo SPENDE 1 Energia dal Pianeta 2 e 1 Materia e 1 Energia 
dal Pianeta 5 e li volta sul lato Terraformato. Essi varranno 
rispettivamente 1 e 2 Punti Vittoria a fine partita.
Nonostante abbia le risorse richieste, Ringo non può terraformare il 
Pianeta12 perché non ha ancora raggiunto Ricerca Genetica Aliena, 
che permette di terraformare Pianeti di livello 3.
Grazie a queste terraformazioni, Ringo guadagna 3  (1 per il 
Pianeta 2 e 2 per il Pianeta 5).

IMPORTANTE: eventuali Risorse in eccesso oltre a quelle SPESE per la 
terraformazione restano sulla carta Pianeta.

MAPPATURA GALATTICA
Grazie alle sonde lanciate nello spazio, gli scienziati possono conoscere 
molto sugli Oggetti Celesti presenti nella galassia. Per prima cosa, 
guadagnate 1  o 1  a vostra scelta, dopodiché rivelate 
4 esagoni Oggetto Celeste, ovunque essi siano sulla plancia. Potete 
rivelare gli esagoni che volete. Gli esagoni rivelati sono così visibili a 
tutti i giocatori.

Esempio: Paul sceglie Mappatura galattica. Per prima cosa sceglie 
di guadagnare 1 , dopodiché rivela 4 esagoni Oggetto Celeste.

ACCUMULO ENERGETICO
PRODUCI su un Pianeta a tua scelta tante Risorse Energia quante quelle 
indicate dal tuo livello in III-Sviluppi Energetici e ponile tutte su un solo 
Pianeta a tua scelta.

Esempio: Ringo Sceglie l’azione Accumulo Energetico. Il suo indicatore 
Nazione in III-Sviluppi Energetici è su Centrale a Plasma Quantico, 
quindi può produrre 4 Energia su un Pianeta a sua scelta. Sceglie il 
numero 5.

SFRUTTAMENTO PLANETARIO
PRODUCI tutte le Risorse indicate su 0, 1 o 2 tue carte Pianeta. La 
quantità di Pianeti su cui PRODURRE è determinata dal tuo livello in 
IV-Terraformazione. Le Risorse vanno posizionate sul Pianeta che le 
ha PRODOTTE. Se non ci sono abbastanza Risorse nella Riserva, PRODUCI 
quelle che ci sono.

IMPORTANTE: se il tuo livello in IV-Terraformazione è 0 non puoi 
PRODURRE su nessun Pianeta (ma puoi comunque selezionare questa 
azione).

Esempio: Ringo ha 3 carte Pianeta, oltre alla Terra e sceglie l’Azione 
Sfruttamento Planetario. Il suo Indicatore Nazione in IV-Terraformazione 
è su Ricerca Genetica Aliena, quindi può scegliere 2 suoi Pianeti su cui 
PRODURRE Risorse. Sceglie i numeri 21 e 22, su cui PRODUCE, 
rispettivamente, 1 Energia + 2 Materia e 1 Energia +  3 Materia.

GENERA ANTIMATERIA
PRODUCI su un solo Pianeta a tua scelta tante Risorse Antimateria quante 
quelle indicate dal tuo livello in V-Scienza dell’Antimateria.

Esempio: John sceglie l’azione Genera Antimateria. Il suo 
indicatore Nazione in V-Scienze dell’Antimateria è su Generatori di 
metamateriali, quindi può produrre 2 Antimateria su un Pianeta a 
sua scelta. Sceglie la Terra.

2.b. Azioni Bonus
Dopo aver eventualmente applicato l’effetto dell’Azione Principale il 
giocatore può, se lo desidera, attivare fino a due Azioni Bonus. Le Azioni 
Bonus disponibili sono quelle che si trovano sulla stessa riga e colonna 
in cui si trova il cubo Azione. 
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Per ogni Azione Bonus che decide di attivare, il giocatore deve BRUCIARE 1 
propria Risorsa a scelta. Le Azioni Bonus possono essere applicate in qualsiasi 
ordine e le Risorse BRUCIATE possono essere uguali o diverse, a discrezione 
del giocatore. È possibile attivare le Azioni Bonus anche se il giocatore ha 
scelto di non attivare l’Azione Principale indicata dal cubo Azione.

IMPORTANTE: ogni Azione Bonus è attivabile una sola volta per turno.

Esempio: il cubo Azione di George si trova su Missioni Spaziali. George 
decide di BRUCIARE 1 Energia e attiva l’azione Bonus Logistica Spaziale. 
Decide inoltre di BRUCIARE 1 Materia e attivare Modernità Civile.

Suggerimento: finché una Risorsa si trova nel Pozzo di Clausius non 
può essere usata in alcun modo. Esistono alcuni modi per RIGENERARE 
Risorse, ma non sono molti. Ponderate attentamente l’utilizzo delle 
Azioni Bonus.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI BONUS
LOGISTICA SPAZIALE: Metti in gioco un’Astronave in 
un esagono adiacente ad un tuo Pianeta a scelta (non 
necessariamente quello da cui hai eventualmente preso 
la risorsa BRUCIATA) senza SPENDERE Risorse.

EVOLUZIONE TECNICA: PRODUCI un’Antimateria su 
un Pianeta a tua scelta.

PROGRESSO SCIENTIFICO: Guadagna 1 . Avanza 
il tuo indicatore Nazione di una casella sul tracciato 
Leadership Tecnologica.

MODERNITÀ CIVILE: Guadagna 1 . Avanza il tuo 
indicatore Nazione di una casella sul tracciato 
Leadership Coloniale.

PLANNING ESPLORATIVO: Puoi muovere immediata-
mente tutte le tue Astronavi fino a un massimo di 2 
esagoni seguendo le regole descritte nella fase 2.c: 
Movimento delle Astronavi.

SFRUTTAMENTO N.E.O.: PRODUCI una Materia e 
un’Energia sulla carta Terra.

2.c. Movimento delle Astronavi
Dopo aver utilizzato le eventuali Azioni Bonus, il giocatore può muovere 
tutte le proprie Astronavi che si trovino in caselle Spazio. Se un’Astronave 
si trova su un esagono Oggetto Celeste non può più essere mossa. 
Ciascuna Astronave ha un movimento massimo indicato dalla tecnologia 
I-Viaggi Spaziali. 
Sulla mappa ci possono essere Oggetti Celesti di 3 tipi:

Pianeti Miniere Obiettivi Coloniali

Se un’Astronave raggiunge un Pianeta o una Miniera, deve fermarsi e 
rimanervi sopra. Non potrà più essere mossa, ma potrà tornare nella 
riserva del giocatore colonizzando il Pianeta o ritirandola.

Gli Obiettivi Coloniali sono punti della galassia di particolare interesse 
scientifico, la cui esplorazione può aumentare la nostra conoscenza 
dell’universo. Quando un’Astronave ne raggiunge uno, il giocatore a cui 
appartiene rimuove l’esagono dal gioco e guadagna immediatamente  
1 . L’Astronave può continuare il suo movimento, se ha ancora 
caselle a disposizione.

REGOLE DI VOLO
Tutti gli esagoni Oggetto Celeste non rivelati, tutte le caselle Stella, 
(incluso il Sole) e la casella Sagittarius A* sono invalicabili. Le 6 caselle 
intorno al Sole sono normalmente percorribili. Un’Astronave può 
passare attraverso una casella occupata da un’altra Astronave, ma non 
può terminare il suo movimento lì. Gli Oggetti Celesti rivelati su cui ci 
sia già un’Astronave o un indicatore Nazione (Pianeti colonizzati) sono 
invalicabili. Questa regola si applica anche alle Astronavi o ai Pianeti 
appartenenti al giocatore di turno.

Esempio: l’indicatore Nazione in I-Viaggi Spaziali di John si trova 
su Motore a Curvatura Spaziale, quindi può muovere tutte le sue 
astronavi fino a 3 caselle. Una di esse raggiunge l’esagono Pianeta 
27, una raggiunge una Miniera e la terza continuerà il suo viaggio 
nello spazio.
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2.d. Ritiro delle Astronavi
Se lo desidera, il giocatore può ritirare una o più Astronavi dalla 
plancia, riponendole nella propria riserva. Se l’esagono da cui viene 
rimossa è una Miniera, il giocatore può RIGENERARE una Risorsa dal 
Pozzo di Clausius, posizionandola nella propria Riserva. Se l’esagono è un 
Pianeta o una casella Spazio, non succede nulla. Se un giocatore ritira 
un’Astronave da un Pianeta o da una Miniera, tali Oggetti diventano 
nuovamente raggiungibili per altre Astronavi.
Si possono ritirare Astronavi in qualsiasi turno, non è necessario farlo 
subito dopo aver raggiunto una Miniera.

Suggerimento: di norma non è utile ritirare astronavi da caselle 
diverse da una Miniera, ma può servire se non si hanno altre astronavi 
a disposizione da poter muovere. In ogni caso è consigliabile evitare 
che succeda.

Esempio: John ritira l’astronave che si trova sulla Miniera e RIGENERA 
1 Materia.

Dopo che il primo giocatore ha terminato le 4 fasi sopra descritte, il 
turno passa in senso orario al secondo giocatore che le esegue nello 
stesso ordine. Quando tutti i giocatori le hanno eseguite, si passa alla 
fase 3: Fine Turno.

FASE 3. FINE TURNO
Al termine della fase Azioni, si eseguono nell’ordine le seguenti 
operazioni:

3.a. Applicazione Evento
Gli effetti dell’evento indicato sulla carta Progresso rivelata a inizio 
turno vengono applicati. 

IMPORTANTE: gli eventi vanno applicati in ordine di turno, perché alcuni 
di loro potrebbero avere effetto sugli altri giocatori.

Alcuni effetti richiedono un requisito. Se più giocatori lo possiedono a 
pari merito, beneficiano tutti dell’effetto.

3.b Assegnazione Vessilli
Gli eventuali Vessilli presenti sulla carta Progresso vengono assegnati: il 
giocatore il cui indicatore Nazione è più avanzato sul tracciato Leadership 
Tecnologica ottiene tutti i Vessilli Tecnologici  posizionati sulla 
carta. Il giocatore il cui indicatore Nazione è più avanzato sul tracciato 
Leadership Coloniale ottiene tutti i Vessilli Coloniali   posizionati 
sulla carta.
In caso di parità fra più giocatori, tutti quelli in prima posizione 
ottengono i Vessilli sopra indicati, prendendoli da quelli messi da parte 
a inizio partita.
Ciascun Vessillo varrà 1 Punto Vittoria a fine partita.

Esempio: sulla carta Progresso sono presenti 1 Vessillo Coloniale 
e 2 Vessilli Tecnologici. George è il giocatore più avanzato sul 
tracciato Coloniale. John e Ringo sono a pari merito i più avanzati 
sul tracciato Tecnologico. George ottiene quindi il Vessillo Coloniale, 
mentre sia John che Ringo ottengono entrambi i Vessilli Tecnologici, 
prendendone 2 a testa (quelli sulla carta più 2 presi da quelli messi 
da parte a inizio partita).

3.c. Nuovo primo giocatore
Il giocatore che possiede l’indicatore Primo giocatore lo passa al 
giocatore alla propria destra e un nuovo turno comincia, pescando una 
nuova carta Progresso. Se non ci sono più carte da pescare, la partita è 
finita (il Contaturni si troverà sulla casella 16).

TECNOLOGIE
Lo sviluppo tecnologico è la chiave per il successo di una campagna 
di esplorazione spaziale. Durante il gioco, potrete investire le vostre 
Risorse nell’avanzamento di cinque diverse linee tecnologiche. Il vostro 
livello in ciascuna di esse è indicato dalla posizione degli indicatori 
Nazione sulla vostra plancia Tecnologia.
Ogni livello di avanzamento in una Tecnologia ha un costo in Risorse. Tutte 
le Risorse richieste devono essere SPESE da un singolo Pianeta in vostro 
possesso. 
Su ciascuna linea, gli sviluppi tecnologici vanno ottenuti in ordine: per 
esempio, nella Tecnologia I-Viaggi Spaziali non è possibile ottenere Motore 
a Curvatura Spaziale prima di aver ottenuto Propulsione a Velocità Luce.
Una volta raggiunto un livello tecnologico, i suoi effetti sono 
immediatamente disponibili per il giocatore e non sono limitati al 
pianeta da cui sono state SPESE le Risorse.

         Vedere Esempio a pag. 13
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AVANZAMENTO IN LEADERSHIP TECNOLOGICA
Il raggiungimento di alcuni livelli tecnologici permette al giocatore di 
guadagnare immediatamente uno o più , con gli effetti descritti 
nel paragrafo 2.a Azione Principale a pagina 5.

UN GRANDE PASSO PER L’UMANITÀ 
Il simbolo  significa che il raggiungimento di quel livello rappresenta 
un grande traguardo per l’umanità, che permette a tutti di ampliare 
la propria conoscenza nella linea tecnologica in cui è avvenuto. Tutti gli 
indicatori Nazione di tutti i Giocatori avanzano gratuitamente al livello 
indicato accanto al simbolo (1 o 2).

Esempio: Paul ha appena ottenuto Ricerca Genetica Aliena. Ringo 
è ancora a livello 0 sulla scala IV-Terraformazione, quindi ottiene 
Biosfera. John e George già ce l’hanno, quindi non ottengono nulla.

DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE
I-VIAGGI SPAZIALI
Indica di quante caselle si può muovere ogni Astronave nella fase  
2.c: Movimento delle Astronavi o tramite l’azione Propulsione Stellare.

 Una volta raggiunto il livello Stabilizzatore 
di wormholes, puoi costruire  astronavi con l’Azione Missioni Spaziali 
spendendo solo 1 Energia per astronave anziché 1 Materia e 1 Energia.

II-FISICA QUANTISTICA
Questa tecnologia offre due tipi di abilità. 
Trasformazione Risorse: permette di trasformare Energia in Materia o 
viceversa, scambiandole fra una carta Pianeta e la Riserva. Il numero 
indica quante Risorse puoi scambiare in ogni turno.
Spostamento Risorse: permette di spostare Risorse fra le carte Pianeta. 
Il numero indica quante Risorse puoi spostare in ogni turno.

IMPORTANTE: spostamenti e trasformazioni non sono legati a 
nessuna Azione particolare. Sono abilità che possono essere applicate 
gratuitamente in qualsiasi momento di ogni proprio turno.

L’esempio relativo a questa tecnologia si trova a pag. 13 a fine 
regolamento.

III-SVILUPPI ENERGETICI
Indica quante Risorse Energia possono essere PRODOTTE con l’azione 
Accumulo Energetico. Tutte le Risorse PRODOTTE vanno messe su un’unica 
carta Pianeta. 
Teoria del Tutto: permette di compiere entrambe le Azioni Bonus 
BRUCIANDO una sola Risorsa anziché 2.

IV- TERRAFORMAZIONE
Indica su quanti Pianeti è possibile PRODURRE Risorse tramite l’Azione 
Sfruttamento Planetario. 

 indica il livello di Terraformazione posseduto. 
Tale livello deve essere uguale o superiore a quello indicato sulla carta 
Pianeta che vuoi Terraformare.

V-SCIENZA DELL’ANTIMATERIA
Indica quante Risorse Antimateria possono essere PRODOTTE con l’azione 
Genera Antimateria. 
COLONIE ALIENE: indica che è possibile Colonizzare Pianeti Alieni. Se non 
hai raggiunto almeno il lvello Generatori di Metatamateriali, l’azione 
Colonizza Pianeti non ha effetto sui pianeti alieni.

FINE DELLA PARTITA
La partita termina alla fine del sedicesimo turno, ossia quello in cui è 
stata pescata l’ultima carta Progresso. Il giocatore che ha ottenuto il 
punteggio maggiore è il vincitore.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO
A fine partita ogni giocatore ottiene:
• 1 punto per ogni Risorsa Antimateria presente sulle proprie 

carte Pianeta
• 5 punti se in possesso di 1 Pianeta per ognuna delle 5 

tipologie (Roccioso, Oceanico, Gigante, Super Terra, Alieno)
• 3 punti se in possesso di almeno 3 Pianeti della stessa 

tipologia
• 2 punti per ogni Astronave su un esagono Miniera
• 2 punti per ogni Tecnologia a livello massimo
• 1 punto per ogni Vessillo di Leadership
• Pianeti posseduti:

 1 punto per ogni Pianeta che si trovi
 nella zona Fascia Vicina 

 2 punti per ogni Pianeta che si trovi
 nella zona Fascia Media

 3 punti per ogni Pianeta che si trovi
 nella zona Fascia Lontana
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• I punti attribuiti dal livello del proprio indicatore Nazione 
su ciascuno dei due tracciati Leadership (indicati nella 
fascia centrale a fondo giallo)

• I punti attribuiti dai propri Pianeti Terraformati (i simboli 
Punto Vittoria in basso)

• I punti attribuiti dal proprio obiettivo Nazione

Il giocatore col punteggio maggiore è il vincitore. In caso di parità vince 
chi ha Terraformato il Pianeta che riporta il numero maggiore.

Esempio di Azione Sviluppa Tecnologie con utilizzo di 
tecnologia II-Fisica Quantistica

IMPORTANTE: tutto quello che succede in questo esempio è frutto di 
un’unica azione Sviluppa Tecnologie e si svolge interamente nella fase 
2.a-Azione Principale del giocatore.

Ringo sceglie l’azione Sviluppa Tecnologie. Il suo indicatore Nazione 
in II-Fisica Quantistica è su Gestione del Campo di Higgs, quindi 
può spostare fino a 3 Risorse fra i suoi Pianeti e trasformare 1 
Materia in Energia o viceversa. Sposta 1 Materia dal Pianeta 21 alla 
Terra, dopodiché SPENDE 1 Antimateria + 1 Materia dalla Terra per 
ottenere Comprensione Positronica.

Grazie al simbolo  associato a Comprensione Positronica, tutti 
i giocatori che ancora non la possiedono ottengono la tecnologia 
Acceleratore di Particelle.

Comprensione Positronica permette a Ringo di guadagnare 1 . 
L’indicatore Nazione di Ringo raggiunge una casella che gli permette 
di PRODURRE 1 Energia su un Pianeta a sua scelta.

Tuttavia Ringo non ha Risorse Energia nella propria Riserva, quindi 
decide di usufruire ora dell’abilità Trasformazione Risorse permessa 
da Gestione del Campo di Higgs. A questo punto avendo una risorsa 
Energia nella Riserva può PRODURLA.

Ringo ha a disposizione altre risorse e può ancora spostarne 2 grazie 
all’abilità Spostamento Risorse garantita dalla tecnologia Gestione 
del Campo di Higgs. Sposta quindi 1 Materia dal Pianeta 21 e 1 
Antimateria dalla Terra, mette entrambe le risorse sul Pianeta 22 
e SPENDE 1 Antimateria + 3 Materia + 1 Energia dal Pianeta 22 per 
ottenere Padronanza Genetica Assoluta.
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Grazie al simbolo  associato a Padronanza Genetica Assoluta, 
tutti i giocatori che ancora non la possiedono ottengono la tecnologia 
Ingegneria Planetaria.

Padronanza Genetica Assoluta permette a Ringo di guadagnare 3
. L’indicatore Nazione di Ringo raggiunge prima una casella che 

attiva il Vessillo Tecnologico, che va sulla carta Progresso, e poi una 
casella che gli permette di PRODURRE 1 Energia su un Pianeta a sua 
scelta. Ringo decide di conservare questa risorsa per i turni futuri.
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