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1. INTRODUZIONE 

Di seguito vengono fornite le regole per giocare a Brass Lancashire in solitario. Questo regolamento consente di giocare 

contro un avversario fittizio, l'automa, le cui azioni sono determinate da un apposito mazzo di carte. 

 

2. COMPONENTI 

 Brass Lancashire (gioco base) 

 Mazzo automa : 42 carte fronte-retro riportate in fondo a questo regolamento 

 
     Lato frontale       lato retrostante 

3. CENNI GENERALI SULL'AUTOMA 

Le azioni compiute dall'automa sono determinate dalla pesca delle carte automa. L'automa segue regole semplificate 

affinchè lo sforzo richiesto per gestirlo sia minimo. Tuttavia l'automa è stato studiato per simulare l'interazione che si 

avrebbe con un giocatore reale. 

Caratteristiche principali dell'automa: 

 L'automa sarà sempre il secondo giocatore in ordine di turno. L'ordine turno è quindi fisso. 

 L'automa non gestisce il denaro, egli esegue qualunque mossa come se possedesse sempre il denaro richiesto 

dall'azione. 

 L'automa non esegue mai l'azione prestito. 

 Oltre a quanto sopra indicato l'automa rispetta tutte le altre normali regole; in particolare: 



o per consumare carbone, l'automa ha bisogno di un collegamento a una fonte di carbone; 

o l'automa può piazzare un collegamento solamente a partire da una città che sia parte della propria rete; 

o durante l'era dei canali l'automa può costruire massimo un edificio per città; 

o quando costruisce un edificio l'automa non paga denaro, ma deve comunque consumare carbone e/o 

acciaio; 

o durante l'era dei treni per costruire i collegamenti l'automa deve poter accedere a fonti di carbone. 

4. LE CARTE DEL MAZZO AUTOMA 

Il mazzo automa è formato da 42 carte a doppia faccia. Durante il turno dell'automa dovrete girare una carta ed eseguire 

l'azione indicata. 

Ad ogni turno l'automa esegue 1 o 2 azioni, egli non passa mai il turno senza aver eseguito almeno un'azione. 

Il lato frontale della carta mostra la prima azione compiuta dall'automa, mentre il dorso della carta rimasta in cima al mazzo 
mostra la seconda azione. Ci potrebbero essere situazioni speciali in cui il lato frontale della carta fa eseguire all'automa 
due azioni, invece di una sola. In questi casi la carta che sta in cima al mazzo va ignorata, in quanto l'automa ha già eseguito 
il suo turno completo. 

Se nessuna delle azioni descritte sulla carta girata sono eseguibili da parte dell'automa, scartate la carta e pescatene subito 

un'altra. 

5. SET-UP 

Preparate una partita per due giocatori, potete giocare sia con il tabellone standard sia con la mappa ridotta per due 

giocatori. 

Applicate inoltre le seguenti varianti al set-up indicato dal manuale di gioco: 

 L'automa non ottiene il denaro iniziale. 

 Lasciate nella scatola l'indicatore delle rendite dell'automa. 

 Scegliete il livello di difficoltà della partite che preferite e preparate di conseguenza la plancia dell'automa come 

descritto in 5.1. 

 Mescolate le 40 carte città/fabbrica ed estraete le prime 19. Mettete da parte le carte rimanenti, non saranno 

utilizzate nell'era dei canali. 

 Lasciate il separatore delle carte nella scatola. 

 Preparate il mazzo automa come indicato in 5.2. 

  



 

5.1 Livello di difficoltà 

Posizionate le tiles sulla plancia automa in base al livello di difficoltà della partita. 

 

LIVELLO FACILE: posizionate le seguenti tiles e lasciate le rimanenti nella scatola 

 COTTON PORT  SHIPYARD IRON WORK COAL MINE 

Lev IV 2 TILES  2 TILES    1 TILES  2 TILES  

Lev III 2 TILES  2 TILES  1 TILES  1 TILES  2 TILES  

Lev II  2 TILES  2 TILES  1 TILES  1 TILES  2 TILES  

Lev I 2 TILES  2 TILES  no tiles  1 TILES  1 TILES  

 

LIVELLO MEDIO: posizionate le seguenti tiles e lasciate le rimanenti nella scatola 

 COTTON PORT  SHIPYARD IRON WORK COAL MINE 

Lev IV 2 TILES  2 TILES    1 TILES  2 TILES  

Lev III 2 TILES  2 TILES  1 TILES  1 TILES  2 TILES  

Lev II  1 TILES  2 TILES  1 TILES  1 TILES  2 TILES  

Lev I 2 TILES  1 TILES  no tiles  no tiles  no tiles   

 

LIVELLO DIFFICILE: posizionate le seguenti tiles e lasciate le rimanenti nella scatola 

 COTTON PORT  SHIPYARD IRON WORK COAL MINE 

Lev IV 3 TILES  2 TILES    1 TILES  2 TILES  

Lev III 2 TILES  2 TILES  2 TILES  1 TILES  2 TILES  

Lev II  no tiles  2 TILES  1 TILES  1 TILES  1 TILES  

Lev I 2 TILES  no tiles  no tiles  no tiles  no tiles   

 

Questi sono dei set-up consigliati, ma potete modulare la difficoltà di gioco a vostro piacere, modificando il numero iniziale 

di tiles sulla plancia dell'automa. 

 

 

 



 

 

5.2 PREPARAZIONE DEL MAZZO AUTOMA 

Se state giocando con la mappa standard utilizzerete tutte le carte automa; invece se state giocando con la mappa ridotta 

escludete tutte le carte con il simbolo  , non saranno utilizzate per tutta la partita. 

Poi eseguite i seguenti passi. 

a) Se state preparando il mazzo per la prima era, mettete momentaneamente da parte le carte contrassegnate con il 

simbolo dell'era dei treni  (serviranno nella seconda era). Se state preparando il mazzo per l'era dei treni raccogliete 

tutte le carte, anche quelle col simbolo . 

b) Formate tre mazzi di carte suddivisi in base alle lettere A/B/C riportate in alto a destra sulla faccia frontale di ogni carta. 

Mescolate separatamente ogni mazzo, tenendo il lato frontale a faccia in giù. 

c) Formate un primo mazzo prendendo 5 carte dal mazzo A, 3 carte dal mazzo B e 2 carte dal mazzo C. Mescolate il mazzo 

così formato e tenetelo a portata di mano. 

d) Formate un unico mazzo unendo i tre mazzetti A/B/C rimasti. Mescolatelo. Infine ponete sopra a questo il mazzo di 10 

carte che avete costruito durante il passo (c). Ora il mazzo automa è pronto! 

6. REGOLE DI GIOCO 

Ad ogni turno voi giocherete seguendo le regole normali e pescherete le vostre carte dal mazzo di gioco. Questo mazzo è 

ridotto poichè solamente voi pescherete carte da tale mazzo. 

Quando è il turno dell'automa dovete: 

 pescare una carta automa ed eseguire la prima azione applicabile tra quelle elencate. Se nessuna azione è 

applicabile, pescate una nuova carta. 

 dopo l'applicazione della prima carta, se e solo se l'automa ha eseguito solamente 1 azione, controllate il retro 

della carta che si trova in cima al mazzo automa ed eseguite la prima azione applicabile. 

 

     
   Carta pescata                 Mazzo automa 

 



7. DESCRIZIONE DELLE AZIONI RAPPRESENTATE SULLE CARTE 

Vediamo ora le azioni descritte sul lato frontale e sul dorso delle carte 

 

7.1 LATO FRONTALE: AZIONE DI COSTRUZIONE 

Sul lato frontale delle carte è rappresentata sempre un'azione di costruzione di un particolare 

edificio in una particolare città. 

Ad esempio questa carta indica che l'automa deve construire un cotonificio a Lancaster. 

 

 

 

 

NOTE: 

 se la carta indica più di una città, l'automa costruisce l'edificio indicato nella 

prima città utile;  

 se l'automa deve costruire un cotonificio di livello 2+ o una ferriera o una 

nave, deve consumare carbone come un normale giocatore; 

 se l'automa necessita di carbone per l'azione di costruzione e attualmente 

non ha accesso a nessuna fonte, egli può prima piazzare un collegamento adiacente alla città indicata dalla carta, se 

questo gli da l'accesso a una fonte di carbone. Naturalmente il collegamento può essere piazzato solo se almeno 

una delle due città che si stanno connettendo fa già parte della rete dell'automa; 

 se l'automa necessita di carbone per l'azione di costruzione e non ne ha 

accesso (nemmeno costruendo prima un collegamento), egli salta l'azione di 

costruzione e passa all'azione successiva che è generalmente il piazzamento di 

un collegamento (vedere 7.2). 

 a volte sulle carte è indicato un requisito. Ad esempio questa notazione indica 

che la miniera di carbone può essere costruita solo se l'attuale prezzo del 

carbone è 3£ o più.  

 

 

ESEMPI 

Supponiamo di essere nell'era dei canali e che l'automa (giallo) peschi questa carta. 

Supponiamo inoltre che l'automa abbia già costruito i cotonifici di livello I e debba quindi 

posizionare quelli di livello II che richiedono carbone. Vediamo cosa succede nei diversi casi 

seguenti. 

 

 

 



 

 

CASO A: 

In questa situazione l'automa non ha accesso a fonti di carbone, ma 

egli può prima piazzare un collegamento da Wigan a Warrington e 

quindi piazzare il cotonificio consumando il carbone. A questo punto 

l'automa ha già eseguito due azioni quindi il suo turno finisce qui.  

 

 

 

 

 

CASO B 

In questa situazione l'automa non ha accesso a fonti di carbone, 

quindi prima di costruire crea il collegamento tra Manchester e 

Warrington, lo può fare poiché Warrington fa parte della sua rete. 

Dopo aver piazzato il collegamento l'automa può costruire il 

cotonificio e consumare il carbone di Manchester. A questo punto 

l'automa ha già eseguito due azioni quindi il suo turno finisce qui. 

  

 

 

CASO C: 

L'automa non può eseguire l'azione di costruzione poichè 

nell'era dei canali ogni giocatore non può avere più di un edificio 

per città. L'automa passa allora all'azione successiva: 

costruzione rete. Warrington fa parte della rete dell'automa, 

quindi egli piazza un collegamento da Warrington a Manchester 

(vedere sezione 7.2 sulla logica di posizionamento dei 

collegamenti). 

 



CASO D: 

In questa situazione l'automa non ha accesso al carbone, non può 

quindi piazzare il cotonificio di livello II e non può nemmeno fare 

l'azione di costruzione rete poichè Warrington non è parte della 

sua rete. L'automa non può eseguire nessuna azione della carta, ne 

deve allora pescare un'altra. 

 

 

 

 

7.2 LATO FRONTALE: COSTRUZIONE RETE 

L'automa piazza un collegamento a partire dalla città indicata dalla carta. La città indicata dalla carta deve far parte della 

rete dell'automa, altrimenti il collegamento non può essere piazzato. 

Se esistono più percorsi uscenti dalla città, il collegamento va posizionato seguendo questa logica di priorità: 

o connettere la città del vicinato che faccia già parte della rete dell'automa; 

o connettere la città del vicinato con il maggior numero di edifici costruiti (non importa di chi siano o se siano girati o 

meno); 

o connettere la città del vicinato con il maggior numero di spazi liberi; 

o connettere la città che implichi il consumo di carbone da una miniera dell'automa (questo valo solo nell'era dei 

treni); 

o connettere la prima città del vicinato disponibile in senso orario; 

Si noti che in generale l'automa non piazza mai collegamenti verso le località "esterne" del tabellone. Egli da sempre la 

priorità alle città che abbiano gli spazi per costruire. L'automa costruisce i collegamenti verso l'esterno solamente quando 

tutti gli altri collegamenti sono già occupati o quando espressamente richiesto dalla carta. 

 

ESEMPI 

Supponiamo di essere nell'era dei treni e che l'automa (giallo) peschi questa carta. 

Supponiamo inoltre che l'attuale prezzo dell'acciaio sia 2£, così le azioni di costruzione delle ferriere 

sono sempre saltate. L'automa non può costruire il cotonificio a Bolton poichè non c'è uno spazio 

libero, egli deve dunque piazzare un collegamento a partire da Bolton. Vediamo cosa succede in 

queste diverse situazioni. 

 

 

 

 

 



CASO A: 

L'automa piazza un collegamento verso Wigan, dato che Wigan è l'unica 

città del vicinato che faccia parte della rete dell'automa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO B 

In questo caso ci sono due città del vicinato parte della rete dell'automa. 

L'automa sceglie Manchester poichè è la città che ha più edifici costruiti. 

 

 

CASO C 

In questo caso ci sono due città del vicinato parte della rete dell'automa. 

Entrambe le città hanno lo stesso numero di edifici costruiti. L'automa 

sceglie Manchester poichè è la città che ha il maggior numero di spazi 

liberi. 

 

 

 

 

 

CASO D 

In questo caso ci sono 4 città del vicinato parte della rete dell'automa. 
Blackburn non è raggiungibile, poichè l'automa non ha accesso al carbone. Il 
percorso verso Manchester è già occupato. L'automa deve scegliere tra Bury 
e Wigan: entrambe hanno lo stesso numero di edifici e lo stesso numero di 
spazi liberi. L'automa sceglie Bury poichè è la prima città che incontra in 
senso orario. 



 

 

7.3 LATO RETROSTANTE: AZIONE DI VENDITA 

Se l'automa possiede almeno un cotonificio non girato, egli esegue l'azione di vendita. 

La carta indica il criterio con cui l'azione viene eseguita: 

 Questa icona indica che l'automa gira un proprio cotonificio e un proprio porto (devono essere 

collegati). 

 Questa icona indica che se il cotonificio e il porto dell'automa non sono ancora collegati ma è sufficiente 

costruire uno e un solo collegamento per metterli in comunicazione, allora l'automa costruisce quel collegamento. 

 Questa icona indica che l'automa vende il cotone al mercato esterno o a un porto del giocatore. 

NOTE:  

o quando l'automa sceglie di vendere al mercato esterno, egli come un normale giocatore prima gira la tile e poi il 

cotonificio. Se il marker raggiunge la X, l'automa perde l'azione. 

o quando l'automa vende al mercato esterno, egli si prende sempre il rischio di girare la tessera, tranne quando 

questa si trova in penultima posizione, poichè in questo caso l'automa perderebbe matematicamente l'azione. 

o se l'automa possiede più cotonifici e/o porti non girati, egli prima gira i cotonifici/porti di livello più alto. In caso di 

parità gira prima gli edifici che sono connessi al maggior numero di suoi collegamenti, ovvero gira prima gli edifici 

che gli faranno fare più punti considerata la situazione attuale della mappa. 

 

ESEMPI 

CASO A 

In questo caso l'automa (giallo) gira il cotonificio e il porto di Lanscaster, poichè questo porto 

ha un livello maggiore del porto di Preston. 

 

 

 

 

 

 

 



CASO B 

In questo caso entrambi i porti dell'Automa (giallo) hanno livello III. L'automa gira il 

porto di Preston poichè questo è connesso a 3 collegamenti mentre il porto di 

Lanscaster ha un solo collegamento. 

 

 

 

 

 

 

 

CASO C 

Supponiamo che la carta riporti l'icona . 

In questo caso l'automa (giallo) non può vendere al mercato 

esterno poichè l'indicatore è in penultima poszione. L'automa allora 

girerà il porto del giocatore (viola). 

 

 

7.4 LATO RETROSTANTE: DEVELOP 

L'automa esegue l'azione DEVELOP solo se il prezzo attuale dell'acciaio è minore o uguale a quello indicato sulla carta. 

Quando l'automa esegue l'azione DEVELOP consuma 2 cubetti (se può). Non va rimossa nessuna tile dalla plancia 

dell'automa. Se al mercato dell'acciaio c'è solo 1 cubetto che rispetta il requisito sul prezzo indicato dalla carta, l'automa 

rimuove solo 1 cubetto invece di 2. 

Subito dopo aver eseguito l'azione DEVELOP, assegnate all'automa 3 punti vittoria. 

 

7.5 LATO RETROSTANTE: COSTRUZIONE RETE 

Con quest'azione l'automa amplia la propria rete di collegamenti. Le carte presentano una o due opzioni, l'automa esegue 

la prima o, se non può, la seconda opzione. 

 Questa icona indica che l'automa costruisce un collegamento per connettersi alla città esterna indicata. Per 

farlo è necessario che almeno una delle città adiacenti alla città indicata faccia parte della rete dell'automa. 



 Questa icona indica che l'automa costruisce un collegamento, se siamo nell'era dei canali, o 

due collegamenti, se siamo nell'era dei treni. 

 

Se ci sono più possibilità di piazzamento, l'automa piazza i collegamenti seguendo la logica di priorità spiegata in 7.2. 

NOTE:  

o se siamo nell'era dei canali, l'automa piazza un solo collegamento a partire dall'ultima città coinvolta dall'azione 

eseguita sulla prima carta. 

o Se siamo nell'era dei treni, l'automa piazza due collegamenti consecutivi. Il primo collegamento deve partire 

dall'ultima città coinvolta dall'azione eseguita sulla prima carta, il secondo collegamento va sempre piazzato a 

partire dalla città raggiunta dopo aver piazzato il primo collegamento. 

 

 

ESEMPI 

CASO A 

Supponiamo di essere nell'era dei treni e 
che l'automa (giallo) peschi questa carta. 
Dato che a Liverpool non ci sono spazi 
liberi, l'automa non può fare l'azione di 
costruzione. Liverpool però fa parte delle 
rete dell'automa, quindi egli può fare 
l'azione di costruzione rete. 

Egli piazza quindi un collegamento verso 
Wigan. Wigan e Warrington hanno lo stesso 
numero di spazi liberi, ma Wigan viene 
prima in senso orario, così l'automa sceglie 

Wigan. 

Come seconda azione l'automa esegue di nuovo l'azione di 
costruzione rete e piazza in questo caso due collegamenti. Il primo 
collegamento deve essere piazzato a partire dall'ultima città 
coinvolta dall'azione precedente (Wigan). Così l'automa piazza un 
collegamento verso Blackburn, poichè è la città del vicinato con il 
maggior numero di edifici. Il secondo collegamento deve partire da 
Blackburn e sarà piazzato verso Preston, poichè è l'unica città del 
vicinato ad essere parte della rete dell'automa. 

Si noti che tutti questi collegamenti richiedono il consumo di 

carbone, che viene preso dal mercato generale grazie all'accesso ai porti di Liverpool. 

 

 

 



 

 

 

CASO B 

Supponiamo di essere nell'era dei treni e 
che l'automa (giallo) peschi questa carta. 
Supponiamo inoltre che il prezzo attuale 
dell'acciaio sia 2£. Dato che a Bolton non 
c'è spazio per costruire ma fa parte della 
rete dell'automa, l'automa come prima 
azione costruisce un collegamento. 
L'automa piazza un collegamento verso 
Bury, poichè è l'unica città del vicinato 
parte della rete dell'automa. L'automa 

consuma un carbone dalla miniera di Bolton. 

Come seconda azione l'automa può costruire altri due collegamenti, 

ma ne può piazzare uno solo poichè a Bolton rimane solo un carbone 

e in zona non ci sono altre fonti di carbone. Così l'automa piazza un 

collegamento da Bury (città coinvolta nell'azione precedente) verso  

Manchester (la città con il maggior numero di spazi liberi). 

 

 

 

 

7.6 LATO RETROSTANTE: PASSARE 

L'automa non esegue alcuna azione ma guadagna istantaneamente 5 punti vittoria. 

8. FINE DELL'ERA DEI CANALI 

Alla fine dell'era dei canali, l'automa guadagna punti vittoria secondo le normali regole. 

9. PREPARAZIONE DELL'ERA DEI TRENI 

o Prepare il mazzo automa seguendo la stessa procedura indicata in 5.2. 

o Rimuovere tutte le tessere di livello I eventualmente rimaste sulla plancia dell'automa. 

o Rimuovere tutti gli edifici di livello I dal tabellone e i collegamenti, come scritto nelle regole normali. 

o Mescolare le 40 carte città/fabbrica ed estrarre le prime 20. Questo sarà il mazzo di pesca del giocatore. Il 

separatore non è necessario ma ricordate che durante gli ultimi 4 turni di gioco non potete chiedere prestiti. 

10. FINE DELL'ERA DEI TRENI 

Alla fine dell'era dei treni, l'automa guadagna punti vittoria secondo le normali regole. 



 

11. PRIMO TURNO DI GIOCO 

Durante il primo turno dell'era dei canali i giocatori devono eseguire una sola azione. 

La prima azione eseguita dall'automa è indicata sul retro della carta in cima al mazzo automa. 

Controllate l'angolo in alto a sinistra della carta. Se c'è scritto DEVELOP, significa che come prima azione l'automa rimuove 

due cubetti di acciaio e totalizza istantaneamente 3 punti vittoria. In questo caso non dovete girare nessuna carta. 

Se c'è scritto DRAW, girate la carta ed eseguite l'azione di costruzione indicata, dopodichè il turno dell'automa finisce 

subito. 

 













 


