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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

L’Australia non possiede una rete elettrica unificata. Solo nelle regioni popolate, soprattutto a sud-est, si trovano diverse città collegate tra 

loro. Per questo motivo i giocatori possono, pagando costi fissi di connessione maggiorati, collegare tutte le città. L’Australia non utilizza 

l’uranio per la produzione di elettricità, tuttavia produce grosse quantità di questa risorsa per rivenderla ad altre nazioni. Ciò offre un 

elemento di gioco completamente nuovo, anche per i giocatori esperti di Alta Tensione! 

 

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazione        

All’inizio, il prezzo delle risorse sarà: carbone 1 Elektro, petrolio 3 Elektro, rifiuti 4 Elektro. Nella “Fase 1” e nella “Fase 2” saranno utilizzati 

solo gli spazi per le risorse da 1 a 8 Elektro. 

  

Non ci sono spazi per l’uranio nel mercato delle risorse. L’uranio in Australia viene invece venduto dai giocatori nell’apposito mercato 

dell’uranio. All’inizio il mercato dell’uranio viene riempito completamente, così da riempire tutti i 12 spazi ciascuno con 1 uranio. 

 

L’Australia possiede solo 5 regioni. 5 e 6 giocatori giocano sempre sul tabellone completo. Con 2 - 4 giocatori si sceglie, come di consueto, un 

corrispondente numero di regioni. In Australia queste regioni non devono per forza essere confinanti! 

 

Prima che il mazzo delle centrali elettriche venga preparato in base al numero di giocatori, la centrale nucleare numero 17 viene rimessa 

nella scatola. Non verrà utilizzata nel gioco. 

 

Svolgimento deSvolgimento deSvolgimento deSvolgimento del giocol giocol giocol gioco    

 

Parte 2: Parte 2: Parte 2: Parte 2: Comprare le Centrali ElettricheComprare le Centrali ElettricheComprare le Centrali ElettricheComprare le Centrali Elettriche    

Le centrali nucleari rappresentano in Australia miniere di uranio. Invece di utilizzarle come al solito per rifornire le città di elettricità, i 

giocatori ora producono uranio per poterlo vendere sul mercato dell’uranio.  

 

Le miniere di uranio hanno lo stesso valore delle relative centrali e vengono acquistate dai giocatori mettendole all’asta. I giocatori possono 

comprare solo una carta per turno - sia essa una centrale oppure una miniera di uranio. Le miniere di uranio non contano per il limite di 3 

centrali elettriche (4 centrali elettriche con 2 giocatori): in altre parole un giocatore può possedere fino a 3 (4) centrali elettriche ed un 

numero a piacere di miniere di uranio. Le miniere di uranio contano però nella determinazione dell’ordine del turno nella Parte 1! 

Integrazione per l’espansione “I Robot”:Integrazione per l’espansione “I Robot”:Integrazione per l’espansione “I Robot”:Integrazione per l’espansione “I Robot”: Il Robot non compra mai miniere di uranio!  
    

Parte 3: Comprare risorseParte 3: Comprare risorseParte 3: Comprare risorseParte 3: Comprare risorse    

In Australia i giocatori possono comprare solo carbone, petrolio e rifiuti. All’inizio della “Fase 3” il governo australiano introduce una tassa 

sulla CO2. Il costo di tutte le materie prime nel mercato delle risorse  aumenta di 2 Elektro. A questo punto e una volta sola vengono spostati i 

6 segnalini delle risorse meno costose di ciascuno dei 3 tipi sugli spazi da 9 e 10 Elektro. Gli spazi da 1 e da 2 Elektro non saranno più utilizzati 

per il resto della partita. 

 

 
 

EsempioEsempioEsempioEsempio: : : : Nella “Fase 3” le risorse più economiche costano ora minimo 3 Elektro per unità. 

    

I segnalini uranio sono utilizzati solo per indicare il prezzo dell’uranio e vengono posizionati nell’apposito mercato o in una riserva separata 

accanto al mercato. I giocatori utilizzano i segnalini uranio solo durante la Parte 5: Burocrazia. 
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Parte 4: CostruzioneParte 4: CostruzioneParte 4: CostruzioneParte 4: Costruzione    

I giocatori possono collegare a piacere    qualunque città nell’area di gioco scelta alla propria rete elettrica. Il giocatore paga i costi di 

collegamento tra le città indicati sul tabellone oppure paga il costo fisso di collegamento di 20 Elektro, sempre naturalmente più i costi di 

allacciamento della città. Può scegliere il costo fisso quando è inferiore ai costi di collegamento indicati oppure quando tra le città non è 

indicato  alcun collegamento. In altre parole: ogni città in Australia è collegata a tutte le altre città per un costo di collegamento massimo di 

20 Elektro. Sulla tabella delle città viene sempre indicato il numero totale delle città collegate dal giocatore! Per quanto riguarda le città 

disponibili vale la regola consueta: nella “Fase 1” ogni città può essere connessa solo da un giocatore, ecc. 

 

Le metropoli Melbourne e Sydney sono composte da 2 città con costo di collegamento zero. Un giocatore può possedere in entrambe le città 

che formano una metropoli al massimo 1 cabina. 

 

Integrazione per l’espansione “I Robot”:Integrazione per l’espansione “I Robot”:Integrazione per l’espansione “I Robot”:Integrazione per l’espansione “I Robot”: Il Robot segue le regole di costruzione e sceglie normalmente i collegamenti più economici. Egli 

paga perciò i costi fissi di 20Elektro più i costi corrispondenti di allacciamento della città, nel caso in cui non fossero disponibili collegamenti 

più economici. Il Robot sceglie la città casualmente. Innanzitutto viene scelta casualmente una regione. Quindi viene scelta casualmente una 

città. Se tutte e 7 le città di una Regione sono ancora disponibili, il “giocatore peggiore” seleziona una città che il Robot non potrà scegliere. 

Infine vengono utilizzati tutti i 6 colori delle cabine per la scelta casuale.   

    

Parte 5: BurocraziaParte 5: BurocraziaParte 5: BurocraziaParte 5: Burocrazia    

Oltre ai profitti per le città rifornite di elettricità, i giocatori ricevono profitti anche per le loro miniere di uranio: in ordine inverso di gioco, 

iniziando dal giocatore “peggiore”, ogni giocatore può vendere l’uranio delle proprie miniere al mercato dell’uranio. Un giocatore può anche 

rinunciare alla vendita. 

 

Caso specialeCaso specialeCaso specialeCaso speciale:::: al contrario dei profitti per le città rifornite, che alla fine del gioco non vengono più conteggiati, i giocatori ricevono anche nel 

turno finale di gioco i profitti per le miniere di uranio. 

 

Quando un giocatore vende uranio, ogni sua miniera produce tante unità di uranio quante sarebbero le città che normalmente rifornirebbe. 

Il giocatore riceve, per ciascuna unità di uranio prodotta, il prezzo indicato nello spazio libero più alto del mercato dell’uranio. Infine egli 

piazza per ogni sua miniera (non per ogni uranio prodotto) un segnalino uranio dalla riserva sullo spazio libero più alto del mercato. Quindi il 

giocatore successivo vende l’uranio prodotto dalle proprie miniere al nuovo prezzo attuale, ecc. 

 

Esempio:Esempio:Esempio:Esempio: Paul è attualmente ultimo. Egli possiede 2 

miniere di uranio, numero 11 e 23 che insieme producono 

5 unità di uranio. Al momento il prezzo dello spazio libero 

più alto nel mercato dell’uranio è di 4 Elektro. Paul riceve 

perciò 20 Elektro e piazza quindi 2 segnalini uranio dalla 

riserva sopra i due spazi liberi più alti del mercato. Il 

prossimo giocatore riceverà ora solo 3 Elektro per ogni 

unità di uranio prodotta. 

 

 

Infine vengono rimossi dei segnalini uranio dal mercato; ciò simboleggia la domanda di uranio da parte delle altre nazioni. Partendo dallo 

spazio più economico vengono rimossi segnalini uranio secondo quanto indicato nella tabella delle risorse e sono posizionati nella riserva 

separata accanto al mercato dell’uranio. 

 

Al termine di questa parte le risorse vengono ripristinate come indicato nella tabella delle risorse per l’Australia. 
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Subcontinente indianoSubcontinente indianoSubcontinente indianoSubcontinente indiano    
    

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Il Subcontinente indiano è minacciato da estese interruzioni di corrente, se le reti elettriche dei giocatori si espandono troppo rapidamente. 

Inoltre, i giocatori devono acquistare le materie prime attingendo da un mercato delle risorse ridotto, in cui non sempre è garantito che tutti 

ottengano sufficienti risorse. I termovalorizzatori utilizzano come rifiuti il concime organico prodotto dal bestiame e hanno pertanto 

un’efficienza limitata. Per produrre energia queste centrali richiedono sempre un unità addizionale di rifiuti. 

    

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazione        

All’inizio, il prezzo delle risorse sarà: carbone 1 Elektro, petrolio 2 Elektro, rifiuti 2 Elektro, uranio 6 Elektro. In una partita vengono utilizzati in 

totale solo 8 segnalini uranio. I 4 segnalini uranio rimanenti vengono rimessi nella scatola. 

 

Prima che il mazzo delle centrali elettriche venga preparato in base al numero di giocatori, la centrale nucleare numero 11 viene rimessa 

nella scatola. Non verrà utilizzata nel gioco. 

 

    

Svolgimento del giocoSvolgimento del giocoSvolgimento del giocoSvolgimento del gioco    

    

Parte 3: Comprare risorseParte 3: Comprare risorseParte 3: Comprare risorseParte 3: Comprare risorse    

All’inizio del gioco, il mercato delle risorse è molto ridotto. Sono disponibili solo gli spazi da 1 a 3 Elektro. All’inizio della “Fase 2” vengono 

aggiunti gli spazi da 4 e 5 Elektro. Solo all’inizio della “Fase 3” l’intero mercato delle risorse diviene accessibile.  

 

In ordine inverso di gioco, iniziando dal giocatore “peggiore”, ogni giocatore può comprare sempre e solo 1 risorsa alla volta. Se un giocatore 

non vuole comprare ulteriori risorse, passa. Gli altri giocatori proseguono nell’acquisto delle risorse fino a quando tutti non abbiano passato. 

 

I termovalorizzatori richiedono per la produzione di energia elettrica ciascuno un’unità di rifiuti in più, tuttavia non possono immagazzinare 

un numero maggiore di rifiuti. Così, ad esempio, il termovalorizzatore numero 24 per produrre energia deve bruciare ora 3 rifiuti, ma ne può 

immagazzinare sempre solo 4 unità. 

 

Parte 4: CostruzioneParte 4: CostruzioneParte 4: CostruzioneParte 4: Costruzione    

Le metropoli Bangalore, Mumbai e Delhi sono composte da 2 città con costo di collegamento zero. Un giocatore può possedere in entrambe 

le città che formano una metropoli al massimo 1 cabina. 

 

Quando i giocatori collegano nuove città, vi piazzano sopra per il momento le proprie casette appoggiate su un lato. 

 

Al termine di questa Parte si conta quante casette sono posizionate su un lato, ovvero quante nuove città i giocatori hanno collegato in 

questo turno. Se è stato collegato un numero di città superiore a 2 per giocatore - cioè almeno 5 casette in 2 giocatori, almeno 7  in 3 

giocatori, ecc. – allora i giocatori avranno causato un esteso blackout e come punizione riceveranno un guadagno minore nella successiva 

Parte 5: Burocrazia. 

 

Infine tutte le casette piazzate in questo turno sul tabellone vengono raddrizzate. 
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Parte 5: BurocraziaParte 5: BurocraziaParte 5: BurocraziaParte 5: Burocrazia    

I giocatori devono rifornire di elettricità il maggior numero possibile di città nella loro rete elettrica. Se le centrali elettriche dispongono di un 

numero sufficiente di risorse e una città non è ancora rifornita nella rete del giocatore, le risorse immagazzinate nelle centrali dello stesso 

tipo devono essere riallocate in modo da poter rifornire tutte le città, anche se le centrali in questo modo vanno in sovrapproduzione. 

Solamente se una centrale elettrica non è necessaria, può essere lasciata inutilizzata e le risorse che essa utilizza possono essere conservate 

per il turno successivo. 

 

Se i giocatori nella Parte 4: Costruzione hanno causato un blackout, riceveranno un profitto minore per il rifornimento delle città. Ogni 

giocatore deve ridurre il suo profitto di 3 Elektro per ogni città nella propria rete elettrica. Se per esempio un giocatore possiede 10 città e ne 

rifornisce 8, egli riceve ora: 90 Elektro - 30 Elektro = 60 Elektro! 

 

Caso specialeCaso specialeCaso specialeCaso speciale:::: Se i giocatori causano un blackout nell’ultimo turno di gioco, anche in questo turno durante la Parte 5 ciascun giocatore otterrà 

eccezionalmente per un’ultima volta i profitti. 

 

Al termine di questa parte le risorse vengono ripristinate come indicato nella tabella delle risorse per il Subcontinente indiano. Vengono 

prima di tutto riforniti gli spazi più costosi, anche se questi spazi non sono disponibili nei primi turni di gioco, come ad esempio quelli per 

l’uranio. 





 


