
Planet steam di H. G. Thiemann. Benvenuti imperialisti, l’anno è il 2415, la Federazione
Interplanetaria  ha fatto enormi progressi. Il cuore del pianeta che bolle a 6.500 C°, sta per diventare un
enorme macchina a vapore. Da questo magma si potranno estrarre molte risorse. 42 pozzi sono pronti per
essere sfruttati. Si dovranno costruire enormi serbatoi estrattori per l’acqua, che andranno poi migliorati per
estrarne energia, minerali e quarzi. La costruzione, il trasporto e la compravendita, saranno il propellente per lo
sviluppo del vostro impero economico. Costosissimi specialisti sono a disposizione per ottenere grandi
vantaggi. Ma sarete capaci? Vince chi ha più crediti.

Componenti: 13 piattaforme per giocatore + 12 neutrali. 37 serbatoi d’estrazione, miglioramenti per
l’estrazione del quarzo neri, del minerale grigi, dell’energia bianchi. Compressori marroni per aumentare la
produzione. Cubetti piccoli da 1 e grandi da 5 nelle varie risorse. Carte cargo. Contratti vari. Eseguire il setup
come da manuale. Il gioco dura diversi anni a seconda del N° dei giocatori. Il serbatoio nella Production Hall
tiene traccia di quanti serbatoi sono disponibili alla vendita. Il Trading Terminal: a sx il costo delle risorse, a dx
la quantità di risorse disponibili.

Ogni anno è diviso in 4 fasi che hanno un ordine fisso di eventi, a parte la fase B Acquisti che può essere
gestita. Le fasi: A Espansione, B Acquisti, C Produzione, D Fine anno. Gli specialisti, vanno all’asta ad inizio
turno, determinano l’ordine di gioco e altre abilità.

Gli specialisti: Lady Steam, diventi 1° giocatore in tutte le fasi. The Ventureer, lo speculatore, mette all’asta
1 pozzo vuoto.  Se lo compra lui, lo paga la metà. Se son terminati i pozzi vuoti, può mettere all’asta una
piattaforma neutrale. Fireman, il fuochista, controlla l’energia con l’accoppiatore di potenza. Sceglie quale
colonna di serbatoi avrà un bonus alla produzione. Engineer, l’ingegnere, riceve gratis un permesso edilizio dal
Terminal, gli permetterà  di costruire su piattaforme neutrali o di cambiare il dado quando sceglierà il pozzo in
fase A. Se le licenze sono finite o non ne vuole, può avere 15 crediti. Agente dell’Impero, ottiene 1 risorsa a
scelta e la carica su di un cargo oppure può  migliorare un cargo.

Il gioco. Fase A Espansione. 1 risorsa per tipo nei 4 ovali sopra il terminal, ridurre gli indicatori quantità
risorse di 1. Se un indicatore era a zero, non mettere la risorsa di quel tipo.

Asta Specialisti, chi non ha denaro, ottiene 2 crediti dalla banca. Il 1° giocatore, scelto a caso nel 1° turno, fa
partire l’asta offrendo 1 credito, rilanciare o passare. Chi vince sceglie lo specialista e sceglie 1 risorsa dagli ovali
bonus se può caricarla su un cargo. Continuare le aste finche tutti hanno una carta Specialista. L’ultimo pagherà
1 credito. Se avanzano risorse negli ovali, scartarle ed aggiornare gli indicatori quantità.  Ora l’Ingegnere sceglie
il permesso edilizio o i soldi. L’agente Imperiale sceglie la risorsa. Lo speculatore sceglie 1 pozzo e lo mette
all’asta allo steso modo degli specialisti. Chi lo vince ci piazza una piattaforma del proprio colore. Se vince
l’Ingegnere, paga la metà. Se i pozzi vuoti sono terminati, si può mettere all’asta una piattaforma neutrale che
verrà rimpiazzata da quella del proprio colore.

Coprire pozzi, a turno ognuno ha una possibilità, o usa un permesso edilizio o tira 1 dado, scegliere prima di
tirare il dado. Il dado fa coprire solo pozzi vuoti, il permesso anche piattaforme neutrali. Dado: scegli 1 pozzo,
con 4, 5, 6, lo copri con una tua piattaforma, con 1, 2, 3, scegli il pozzo libero più vicino ortogonalmente. Se non
ce ne sono, ottieni 15 crediti di consolazione. Nell’ultimo turno, non ci sono pozzi vuoti e questa azione non
può essere scelta, si può solo usare un permesso edilizio per rimpiazzare una piattaforma neutrale. Permesso



edilizio, copri un pozzo vuoto o rimpiazza una piattaforma neutrale. Max 1 permesso per turno che poi si
rimuove dal gioco. Il Fuochista piazza l’accoppiatore di potenza sotto una delle colonne di pozzi. Qui ci sarà un
bonus di produzione.

Fase B Acquisti, ogni giocatore completa la fase e poi passa al successivo. Per prima cosa paga 1 acqua,
altrimenti non svolge la fase. Emergenza acqua, se il proprio cargo acqua è vuoto e non si possiedono serbatoi
d’acqua, bisogna degradare un serbatoio, ricevere 1 cubo acqua e la propria fase B è finita. Chi ha pagato può
fare quante volte vuoi le seguenti azioni:

1 comprare serbatoi, costano 1 acqua più tanti crediti come descritto a dx dell’indicatore serbatoi
disponibili. Dopo ogni acquisto sposta in giù l’indicatore, se si compra l’ultimo disponibile, rimuovere
l’indicatore. Piazzare il serbatoio su di una propria piattaforma libera.

2 comprare serbatoi dalla Terra, 1 acqua, 2 quarzi, 5 crediti, l’indicatore serbatoi non si muove.

3 migliora serbatoio, il tipo base produce acqua, vedere tabella giocatore per i prezzi.

4 riorganizzare serbatoi, A) un miglioramento può rimpiazzare un altro, che può essere spostato su di un
altro serbatoio. B) muovere i miglioramenti da un serbatoio ad un altro. C) muovere i serbatoi tra le proprie
piattaforme.

5 comprare compressori,  marroni, aumentano la capacità estrattiva, costano 1 acqua, 1 minerale, 2
quarzi. Questa azione permette di spostare i compressori tra i serbatoi per ottimizzare la produzione.

6 migliorare cargo. Max 4, 1 per risorsa. All’inizio ognuno ne ha 3 di livello 1 e 1 di livello 2. Livello
massimo 4, costa 1 minerale e 1 energia per livello, si può pagare per più livelli. Accresce la capacità di carico.

Fase C produzione. Ogni  serbatoio, a prescindere da quante risorse produca, necessita di energia. Unica
eccezione, produrre energia non necessita di energia.  I serbatoi che producono acqua sugli spazi H del
tabellone, non richiedono energia. Calcolare quanta energia si ha a disposizione e scegliere quali serbatoi
produrranno per quel turno. Ogni serbatoio produce acqua, se migliorato, la risorsa appropriata.

Il bonus di produzione, non richiede ulteriore energia. Il compressore dà una risorsa in più.

Effetti di sinergia produttiva, se i propri serbatoi di uno stesso tipo sono vicini tra loro, producono un
surplus di risorse. Il bonus è dato dal N° dei serbatoi confinanti meno 1. Es: 3 serbatoi attaccati tra loro, che
producono quarzo, se provvisti di energia, produrranno 2 quarzi in più. Finiti i calcoli, prendere le risorse e
caricarle sui cargo, quelle che non ci stanno si scartano. L’accoppiatore di energia, dà 1 risorsa in più a tutti i

serbatoi energizzati della colonna dove si trova.
Commercio risorse, nell’ordine tutti trattano al mercato, prima il quarzo, poi passano al minerale, l’acqua
e l’energia. Si sceglie quanto comprare o vendere e si aggiorna l’indicatore prezzo anche se non si è
commerciato. Vietato il commercio tra giocatori.

Comprare: moltiplicare il costo per il N° risorse che si acquistano, aggiornare l’indicatore della quantità. Si
può comprare anche più dello spazio sul cargo, solo per alzare il prezzo, le rimanenze si scartano.



Vendere, al prezzo indicato, aggiornare l’indicatore quantità, si può vendere anche se l’indicatore è al

massimo. Calcolo prezzi, il N°  nella colonna più a destra della tabella quantità risorse nel Terminal, dice di
quanto si deve spostare l’indicatore sulla tabella prezzi. Questo spostamento si fa dopo che ogni giocatore ha
trattato la risorsa, anche se non si è commerciato per nulla. Un giocatore dovrebbe occuparsi di tutti gli

spostamenti per evitare sbagli. Commercio certificati, permessi edilizi, costano 1 quarzo e 2 acqua, si
possono vendere per 15 crediti rimuovendoli dal gioco. Certificati azionari, costano 1 quarzo e 1 minerale, a

fine gioco valgono 50 crediti. L’indicatore quantità risorse si aggiorna solo quando:
si prendono le risorse bonus all’asta specialisti, durante il commercio.

L’indicatore prezzi risorse si aggiorna: durante il commercio e a fine anno se non si producono nuovi
serbatoi per scarsità di risorse.

Fase D fine anno, nuovi serbatoi vengono prodotti automaticamente a seconda delle risorse nel terminal.
Per ogni minerale + 1 energia, un nuovo serbatoio viene messo a disposizione fino ad un max di 14. L’indicatore
di quantità risorse scende di conseguenza. Se per mancanza di risorse non vengono prodotti nuovi serbatoi, il
prezzo delle risorse mancanti sale di 4 caselle. Muovere avanti il segnatempo. Gli specialisti tornano a casa.
Rimuovere l’accoppiatore di potenza e riempire le risorse bonus negli ovali.

Fine gioco e PV, dopo 4 anni, in 5 giocatori, il gioco finisce. Contare i PV per il valore delle risorse sui cargo,
vedi prezzo al terminal. Ogni piattaforma con serbatoio vale 50 crediti, senza 25. Compressore, 50 crediti,
certificati azionari, 50 crediti. Aggiungere i crediti posseduti. Se pari si condivide la vittoria. Per le regole
avanzate vedi regolamento.


