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Le nuove carte centrali
Le regole base di Power Grid sono le stesse. Quelle che seguono, sono solo le spiegazioni dei 
cambiamenti e delle caratteristiche delle nuove centrali.
E' stata aggiunta una nuova carta sommario, così che giocando in 6 ognuno possa averne una. Il 
sommario dell'ordine di gioco non è stato aggiunto per potere evere un mazzo indipendente dal 
linguaggio.
E' stata inclusa una carta »Step 3« in caso quella originale fosse lisa dall'uso e quindi riconoscibile o 
nel caso ci fossero leggere differenze nei colori di stampa.
Le centrali  52, 54, 57, 60 si usano solo nella variante 3.

Variante 1: Power Grid con il nuovo mazzo di centrali
Usate le normali regole di Power Grid: all'inizio, mettere le centrali 1-8 nel mercato in modo usuale. 
Rimuovere la Centrale 11 e la carta »Step 3«. Mescolate le rimanenti carte centrali. Mettere la carta 
»Step 3« in fondo al mazzo e la centrale 11 in cima allo stesso.
Se giocate con la mappa “Francia”, rimuovete semplicemente dal gioco la centrale 11.

Variante 2: Power Grid con entrambi i mazzi di centrali
Rimuovere dal gioco le centrali 17, 18 e la carta »Step 3« del vecchio mazzo. Per preparare il 
mazzo, prendere le centrali 1-8 da entrambi i mazzi e mescolateli (14 carte). Pescate le centrali una 
alla volta. Rimuovere dal gioco la prima centrale di ogni numero mettendole in una zona separata 
dove si metteranno le centrali inutilizzate. La seconda centrale di ogni valore entrerà in gioco nel 
mercato (in due righe in ordine numerico).
Non rimuovere mai le centrali 1 e 2 di cui è presente una sola carta ciascuna.
Rimuovere la carta »Step 3«. Mescolate le carte centrali rimanenti e mettetele a faccia in giù. 
Aggiungere la carta »Step 3« in fondo al mazzo. 
Durante il gioco, rimuovere la prima centrale di ogni numero mettendola nell'area separata delle 
centrali inutilizzate. I giocatori possono esaminare quest'area per avere un'idea di quali centrali 
possono ancora entrare in gioco.
In funzione del numero di giocatori (come nel gioco base), rimuovere un certo numero di centrali 
dal gioco. Per far ciò, prendere la seconda centrale pescata di un certo numero (ovviamente non del 
mercato iniziale) e metterla nell'area delle centrali inutilizzate. Ripetere finché non si saranno 
rimosse il numero richiesto di centrali. Questo richiede un certo sforzo durante il primo turno di 
gioco, ma più avanti nella partita le cose si fanno più facili.
Ogni volta che viene rimossa una centrale dal gioco (perché sono troppo piccole o perché un 
giocatore acquista la sua quarta centrale), si mettono nell'area separata delle centrali inutilizzate.

Variante 3: Power Grid+ con un grande mazzo di centrali.
Usare le vecchie carte centrali e aggiungete a questo le nuove centrali identificate dai numeri  46, 
50, 52, 54, 57, and 60.
Preparare il mazzo ed il mercato come descritto nelle regole base.
In questo mazzo più grande, le carte 46 e 50 sono presenti due volte.
Considerare sempre la centrale nuova con il + come più grande quando si decide l'ordine nel 
mercato.



In funzione del numero di giocatori utilizzate i seguenti numeri:

Giocatori Totale città Città Step 2 Città fine Centrali rimosse
2 24 12 24 10
3 24 8 20 10
4 32 8 20 5
5 40 8 18 0
6 42 7 15 0

Dato che l'arrangiamento a regioni non funziona per questa variante, scegliete semplicemente il 
numero appropriato di città connessa fra loro ed ignorate la connessione alle città non usate.

Variante 4: Power Grid con mazzi di centrale composti dai giocatori
Si può giocare Power Grid con mazzi di centrali creati appositamente. Questo comporta che 
scegliate una centrale per ogni numero per avere il mazzo con cui preferite giocare.
Potete anche ridurre o incrementare il numero di centrali – ogni cambiamento porterà ad una partita 
differente di Power Grid.
Se scegliete due centrali dello stesso valore, dovrete mettervi d'accordo in anticipo su una regola da 
seguire nel caso occorra metterle in ordine nel mercato delle centrali.

Espansioni addizionali di Power Grid
Si possono anche utilizzare le nuove centrali con le mappe di espansione già esistenti.
In Francia, potete usare più centrali nucleari ed in Italia più centrali di riciclo.
Benelux vuole più petrolio, e allo stesso modo si possono inserire una o due centrali a petrolio in 
più, e in Europa Centrale usate più centrali a carbone.
E' previsto che vengano pubblicate queste differenti possibilità su www.riograndegames.com.
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