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PANORAMICA
In Undermining impersonerete il ruolo di minatori rivali, scavando in un mondo alieno 
all’interno del vostro Universal Mining Veichle (UMV) per divertimento e profitto. Oltre che a 
risorse pregiate come l’uranio, il titanio, i diamanti e il niobio, potrete trovare anche potenti 
tecnologie aliene lasciate probabilmente da un’antica civiltà.

COMPONENTI
1
18
18
16
5

Tabellone  (a doppia faccia)
Carte Contratto
Tessere Starbuck  (la valuta del gioco)
Tessere Equipaggiamento
Tessere Stiva non disponibile

5
10
15
129
40

Tabelloni del Giocatore
Carte Tecnologie Aliene
Segnalini di plastica degli UMV
Gettoni Risorsa
Batterie in Cubetti di legno

PREPARAZIONE
Aprire il tabellone e posizionarlo al cetro del tavolo di gioco. Se questa è la vostra prima 
partita, è raccomandato giocare sul lato del tabellone mostrato nel diagramma.

Posizionare le tessere equipaggiamento sul tabellone negli spazi indicati.

Mescolare e posizionare coperte le carte tecnologie aliene sul tabellone.

Mescolare e posizionare scoperte le tessere contratto sul tabellone. Poi predendere 3 
contratti dalla cima della pila e posizionarli scoperti sul tabellone per formare i 3 contratti 
attivi. Dopo di ciò, in base al numero di giocatori, creare 3 pile di valore discendente con le 
tessere starbuck:

•	 2 o 3 giocatori: 8-6-5-3   (la 8 sarà la tessera in cima alla pila)
•	 4 giocatori: 8-7-5-4-3   (la 8 sarà la tessera in cima alla pila)
•	 5 giocatori: 8-7-6-5-4-3   (la 8 sarà la tessera in cima alla pila)

Le tessere starbuck non utilizzate vengono riposte nella scatola.

Ogni giocatore sceglie un tabellone del giocatore e il segnalino dell’UMV del relativo colore, 
e li posiziona di fronte a se (nota: in una partita con 5 giocatori, ogni giocatore prende anche 
una tessera stiva non disponibile e la posiziona su una stiva vuota del proprio tabellone del 
giocatore.

Ogni giocatore prende una manciata di gettoni risorsa dal sacchetto dei gettoni risorsa  e 
li posiziona sul tabellone, uno su ogni spazio sotto la superficie. Nella prima riga, vengono 
posti solo i gettoni con le roccie solide. In tutti gli altri spazi, i gettoni vengono posti a caso.

Posizionare i cubetti delle batterie in una riserva comune in modo che sia raggiungibile da 
tutti i giocatori.

Determinare quale giocatore abbia la maggior esperienza in scavare buche. Questo 
giocatore diviene il giocatore iniziale. I giocatori ricevono i cubetti delle batterie in base alla 
loro posizione dell’ordine di turno; 1 cubetto al giocatore iniziale, 2 al secondo giocatore, 
e così via. Nell’esempio, il giocatore arancio è il giocatore iniziale. Adesso siete pronti ad 
inziare il gioco!
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PANORAMICA DEL GIOCO
I giocatori svolgono i loro turno trivellando le risorse con il loro UMV e trasportandole indietro nel 
magazzino sulla superficie del pianeta dove potranno essere usate per acquistare aggiornamenti 
per l’UMV o per completare dei contratti quadagnando così gli starbuck. Il gioco termina quando 
la maggior parte dei contratti sono stati assolti. Il vincitore è il giocaotre che avrà ottenuto 
l’ammontare maggiore di starbuck alla fine del gioco.

TURNO DI GIOCO
All’inizio del gioco i giocatori iniziano il turno con 3 punti azione, che possono spendere svolgendo 
le azioni descritte sotto. Un giocatore può ripetere la stessa azione più di una volta durante lo 
stesso turno.

Più avanti nel gioco, i giocatori possono acquisire reattori, che incrementano il numero di azioni 
che i giocatori possono svolgere ogni turno, dandogli un’azione extra per ogni reattore che hanno 
acquisito. I giocatori possono utilizzare monete i gettoni di qualunque tipo per tenere traccia del 
numero di azioni che hanno speso durante il loro turno.

In qualunque momento durante il loro turno, i giocatori possono anche spendere 2 cubetti batteria 
acquisiti in precedenza per avere 1 azione extra durante  il turno (i giocatori possono effettuare 
questa operazione quante volte desiderano finchè possono permetterselo).

Durante il  primo turno di ogni giocatore, i 
giocatori devono prima posizionare il proprio 
UMV sul tabellone in uno dei 4 spazi grandi in 
cima al tabellone di gioco. Questi spazi grandi 
sono considerati “in superfice”, e qualunque 
numero di giocatori può essere presente su 
ognuno di essi.

AZIONI
Le azioni disponibili sono descritte in dettaglio sotto.

TRIVELLARE
Consente di trivellare su uno spazio adiacente, e fino ad uno spazio extra per ogni aggiornamento 
della trivella acquisito. I giocatori non possono trivellare in diagonale.
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Un giocatore che desidera trivallare una risorsa 
semplicemente prende la risorsa adiacente dal 
tabellone di gioco e la posiziona su una stiva 
vuota sul proprio tabellone del giocatore, quindi 
muove il proprio UMV sullo spazio da dove è 
stato prelevato il gettone della risorsa.
I giocatori non possono trivellare una risorsa se 
non hanno stive libere sul proprio tabellone del 
giocatore.

Il giocatore arancio trivella una risorsa
adiacente di niobio

Un giocatore che desidera trivellare una roccia 
solida adiacente non deve rimuovere il relativo 
gettone dal tabellone, ma voltarlo in modo da 
che sia mostrato il lato opposto con i detriti. Il 
giocatore non sposterà il proprio UMV.

Il giocatore arancio trivella una pietra
solida adiacente

Un giocatore che desidera trivellare dei detriti 
adiacenti semplicemente rimuove il gettone con 
i detriti dal tabellone riponendolo nella scatola, 
quindi muove il proprio UMV nello spazio che 
era occupato dal gettone dei detriti. Il giocatore arancio trivella i detriti adiacenti

MUOVERE
Consente di spendere 2 punti movimento. Ogni spazio mosso costa 1 punto movimento. 1 punto 
addizionale di movimento viene guadagnato per ogni aggiornamento di tipo razzi acquisito.

Un giocatore che desidera muovere il proprio 
UMV può usare quindi questa azione per 
muovere fino a 2 spazi, più 1 spazio per ogni 
aggiornamento di tipo razzi acquisito. Muovere 
in diagonale non è permesso. Un UMV non può 
mai muovere in un uno spazio che contiene una 
gettone. Analogamente, un UMV non può mai 
muovere in uno spazio che contiene un altro 
UMV, eccetto che quando si trova in superficie. 
Ogni movimento dell’UMV può essere fatto in 
direzioni differenti. Ogni punto di movimento 
non utilizzato è perso, e i giocatori che 
desiderano in seguito muovere ancora devono 
usare nuovamente un’azione muovere.

Movimenti possibili per il giocatore arancio
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Quando viene usata l’azione muovere, un 
giocatore può scegliere di pagare 2 cubetti 
batteria per muovere “attraverso” l’UMV di un 
altro giocatore. Il giocatore deve terminare il 
proprio movimento su uno spazio vuoto.
Muovere attraverso un altro giocatore in questo modo conta come aver attraversato uno spazio sul 
tabellone, e quindi al giocatore gli devono essere rimasti i necessari punti movimento disponibili 
per completare questo tipo di movimento.

SCARICARE
Quando l’UMV si trova sullo spazio con la raffineria (raffigurata a destra), si 
spostano tutte le risorse presenti nelle proprie stive nel magazzino, situato 
sempre sul tabellone del giocatore (vedi sotto).

Le risorse che rappresentano tecnologie aliene 
non vengono poste nel magazzino, ma vengono 
riposte nella scatola, e una carta tecnologie 
aliene viene pescata per ogni gettone scartato 
in questo  modo. Non c’è limite al numero di 
risorse che un giocatore può avere nel proprio 
magazzino.

ACQUISIRE AGGIORNAMENTI
Quando l’UMV si trova sullo spazio con la 
raffineria, è possibile spendere le risorse per 
acquisire aggiornamenti per l’UMV.

I giocatori hanno un totale di 5 slot di 
espansione sul proprio tabellone del giocatore. 
Per acquisire gli aggiornamenti, il giocatore 
deve pagare le risorse indicate nel laboratorio 
per l’aggiornamento desiderato. Dopo di ciò il 
giocatore prende la tessera equipaggiamento 
dal laboratorio e la posiziona su uno slot vuoto 
del proprio tabellone di gioco.

L’equipaggiamento è limitato, così se tutte le tessere di un certo tipo di equipaggiamento sono già 
state acquisite, i giocatori non potranno più acquisire quel tipo di aggiornamento.
I giocatori possono acquisire qualunque numero di aggiornamenti quando usano questa azione, 
purché abbiano le risorse necessarie per pagarli. La risorsa X-ium è considerata una risorsa jolly e 
può essere usata al posto di qualunque risorsa quando si acquisiscono gli aggiornamenti.

Il giocatore arancio ha acquisito un aggiorna-
mento per la trivella del  proprio UMV



COMPLETARE UN CONTRATTO
Quando l’UMV si trova sullo spazio con la raffineria, è possibile spendere risorse per completare un 
contratto e ricevere i relativi starbuck.

Per completare un contratto, un giocatore deve 
rimettere nella scatola le risorse richieste da un 
contratto attivo. Dopo può prendere la tessera 
starbuck in cima alla pila sotto il contratto 
completato e scarta la carta del contratto 
completato rimpiazzandola con nuova carta 
contratto da prendere in cima al mazzo contratti.
La risorsa X-ium è una risorsa jolly e può 
essere utilizzata al posto di qualunque risorsa 
richiesta dalla carta contratto quando si cerca di 
completare un contratto.

RICARICARE
Consente di prendere un cubetto dalla riserva comune, 
e posizionarlo sullo slot delle batterie (mostrato qui a 
fianco) del prprio UMV.
Non è possibile avere più di 8 cubetti batteria.

Consente di muovere l’UMV da un portale ad un altro.
PORTALE

Se un giocatore ha l’UMV su uno spazio con il portale, può 
usare questa azione per muovere il proprio UMV su un 
qualunque altro portale aperto. Un portale è considerato 
aperto se non c’è una tessera o un UMV sopra di esso, con 
una sola eccezione: i portali in superfice sono considerati 
sempre aperti.

CARTE TECNOLOGIE ALIENE
Le carte delle tecnologie aliene, una volta acquisite,  
possono essere usate in qualunque  momento durante il 
turno del giocatore. Tutte le carte delle tecnologie aliene 
possono essere utilizzare una volta solamente, e quando 
vengono utilizzate, vengono scartate e rimesse nella 
scatola. Usare una carta delle tecnologie aliene non fa 
consumare un punto azione.
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FINE DEL GIOCO
Il gioco termina immediatamente quando terminano le tessere di una  o più pile di starbuck.
Quando avviene questo il giocatore corrente finisce il proprio turno, e poi ogni altro giocatore ha 
la possibilità di effettuare il proprio ultimo turno.
I giocatori sommano gli starbuck accumulati. Ricevono 1 starbuck aggiuntivo per ogni gettone di 
risorsa ancora presente nel proprio magazzino o stiva sull’UMV. Ricevono poi 1 starbuck per ogni 
carta di tecnologie aliene posseduta e non utilizzata. Inoltre ricevono starbuck in base a quanti 
aggiornamenti hanno acquisito come indicato nella tabella sottostante:

1
2
3

4 o 5

Numero di
 aggiornamenti

Starbuck
di ricompensa

4  starbuck
7  starbuck
9  starbuck

10  starbuck

Il giocatore che avrà così accumulato più 
starbuck è il vincitore!
In caso di pareggio, date ai giocatori in 
pareggio una pala. Il primo giocatore 
che riesce a scavare in giardino una buca 
profonda 3 metri è il vincitore!

Il giocatore arancio ha accumulato 34 starbuck.
22 starbuck guadagnati per i contratti completati, 9 
derivano dagli aggiornamenti acquisiti,  2 per le risorse 
ancora prsenti nel magazzino o stiva, e 1 per ogni carta 
delle tecnologie aliene non utilizzata.
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