
ERA DELLE INVENZIONI 

Traduzione by Rea Maurizio 

INTRODUZIONE 

Esplora la vita e ed il pensiero di Alexander Graham Bell, di Karl Benz, dei fratelli Wright e di altri 

pionieri dell'invenzione ed avverti l'emozione della Rivoluzione Industriale. Sarai presente quando 

il registratore di cassa, la macchina per cucire, la macchina da scrivere, il telefono, il grammofono, 

la macchina fotografica, l'automobile, il motore a vapore e l'aereo sono inventati nell'era delle 

invenzioni. Questa volta sarai tu l'inventore, che crea, brevetta ed introduce queste invenzioni sul 

mercato e nel mondo! Alla fine del 19esimo ed inizio del 20esimo secolo, queste invenzioni sono 

state fatte in un certo ordine. Nell'era delle invenzioni, tuttavia, determini tu l'ordine delle 

invenzioni. Competi con gli avversari per inventare il più possibile, o per accelerarne il processo di 

produzione. Ma non dimenticare di registrare i tuoi brevetti. Altrimenti potresti perdere influenza 

nell'industria. 

OBIETTIVO DEL GIOCO 

L'obiettivo dell'era delle invenzioni è di guadagnare più punti influenza possibile nella Rivoluzione 

Industriale. Per guadagnare i punti influenza, dovrai inventare, brevettate e produrre questi oggeti 

nel corso del gioco, provando a diventare l'inventore di successo della Rivoluzione Industriale! 

CONTENUTO: 

- 15 gettoni Azioni nei 5 colori dei giocatori (3 per ogni giocatore); 

- 20 gettoni Azioni bonus neri; 

- 75 segnalini Invenzioni (15 di ciascun colore); 

- 5 segnalini Brevetti (1 di ciascun colore); 

- 5 pedine dei Giocatori (1 per ogni giocatore) 

- 27 carte Invenzioni; 

- 12 carte Invenzioni iniziali; 

- 29 carte Fabbriche; 

- 40 Monete d’oro; 

- 20 Cubi attrezzatura (bianchi), 

- 20 Cubi tecnologia (viola) e 20 Cubi metallo (grigi) 15 piccoli (valore 1) e 5 grandi (valore 3) di 

tutti i tipi; 

- 22 Cubi carbone (neri) e 22 Cubi legno (naturale) 15 piccoli (valore 1) e 7 grandi (valore 3) di 

entrambi i tipi; 

- 20 Ingranaggi sviluppo (ottagonali blu) 15 piccoli (valore 1) e 5 grandi (valore 3); 

- 1 segnalino Round nero; 



- 1 pedina grande Giocatore iniziale nera; 

- 1 plancia e 1 regolamento 

DISPOSIZIONE INIZIALE 

1. Mettere la plancia al centro del tavolo. 

2. Ogni giocatore riceve i gettoni azioni del proprio colore. In una partita di 4 o 5 giocatori, ogni 

giocatore riceve 2 gettoni azioni; in una partita di 3 giocatori ogni giocatore riceve 3 gettoni azioni. 

3. Ogni giocatore riceve: 2 monete d’oro, 1 cubo legno, 1 cubo metallo, 1 cubo tecnologia, 1 cubo 

attrezzatura, 3 cubi carbone e 1 ingranaggio sviluppo.  

4. Ogni giocatore riceve: 3 gettoni azioni bonus (in una partita di 3 giocatori), 5 gettoni azioni 

bonus (in una partita di 4 giocatori) o 1 gettone azioni bonus (in una partita di 5 giocatori). 

5. Ogni giocatore riceve 15 segnalini invenzione del proprio colore. 

6. Ogni giocatore riceve 1 segnalino brevetto da posizionare nella parte inferiore della pista dei 

brevetto.  

7. Ogni giocatore riceve la carta fabbriche del proprio colore. Questa fabbrica produce 1 legno.  

8. Mescolare le restanti carte fabbriche e metterne 5 scoperte negli spazi indicati sulla plancia di 

gioco. Disporre le carte da sinistra a destra nei 5 spazi. Le carte restanti sono disposte in un mazzo, 

coperto vicino alla plancia di gioco.  

9. Mescolare le 12 carte invenzioni iniziali e metterne 7 carte scoperte sugli spazi indicati sulla 

plancia di gioco. Disporre le prime tre carte da destra a sinistra sulla fila inferiore e le altre quattro 

carte da sinistra a destra sulla fila superiore. Le carte restanti sono disposte in un mazzo, coperto 

vicino alla plancia di gioco.  

10. Raggruppare le 27 carte invenzioni e disporle in un mazzo, scoperto vicino alla plancia di gioco.  

11. Mettere 3 cubi carbone su ciascun magazzino del carbone e 2 risorse su ciascuna nave e 

magazzino restanti, come indicato sugli stessi. 

12. Disporre il segnalino round nero sullo spazio 1 della pista circolare. 

13. Disporre le pedine dei giocatori sullo 0 (spazio iniziale) della pista di influenza.  

14. Scegliere il primo giocatore che prenderà la pedina grande di giocatore iniziale. 

MODALITA’ DI GIOCO 

Un turno si compone di due parti: 

- I giocatori dispongono i loro gettoni azioni. 

- Le zone azione sono risolte in ordine. 

COLLOCAZIONE DEI GETTONI AZIONI 

Iniziando dal primo giocatore e poi in senso orario, ogni giocatore pone uno dei suoi gettoni azioni 

su 1 delle 6 zone azione. Dopo tutti i giocatori hanno posto il loro primo gettone azioni, ognuno 



pone il secondo gettone su un'altra zona azione, iniziando sempre dal primo giocatore. Nota: In una 

partita a 3 giocatori ogni giocatore ha tre gettoni azioni così occorrerà un terzo giro di 

collocazione. 

Nel disporre i gettoni azioni, si applicano le seguenti regole: 

1. Al massimo due gettoni azioni possono essere disposti su una stessa zona. 

2. I giocatori possono avere massimo un loro gettone azioni su qualsiasi zona azione. 

RISOLUZIONE DELLE ZONE AZIONE 

Il primo giocatore è il primo a risolvere un'azione. Sceglie uno di i suoi gettoni azioni ed effettua le 

relative operazioni. Può scegliere un qualunque suo gettone azioni; non deve risolverli nell'ordine in 

cui sono stati disposti. Dopo che il primo giocatore ha risolto la sua azione, riprende il suo gettone 

azioni dalla plancia rimettendolo nella sua riserva. Gli altri giocatori allora risolveranno un'azione 

(in senso orario) applicando le stesse regole. Dopo che tutti i giocatori hanno effettuato le relative 

operazioni, le seconde azioni (e poi le terze in una partita a 3 giocatori) sono risolte nello stesso 

modo. Una volta che tutti i giocatori hanno fatto tutte le operazioni di risoluzione il turno si 

conclude. 

Si inizia allora la preparazione di un nuovo turno (vedi dopo nel regolamento). 

Nota: I giocatori possono scegliere di non risolvere le loro azioni. Sono liberi di riprendere il loro 

gettone azioni, e anche di rinunciare ai loro profitti di quella zona azione. 

Ci sono 6 differenti zone azione nell'era delle invenzioni, spiegate in ordine di seguito. 

Nel risolvere un'azione, soltanto il giocatore di turno effettuerà l'azione connessa alla zona. 

ZONA AZIONE UNO: COSTRUIRE FABBRICHE 

Questa zona azione permette ai giocatori di costruire delle fabbriche. I giocatori sono liberi di 

scegliere le carte fabbriche disposte sulla plancia. Nella parte inferiore di ogni carta, è indicato il 

costo per costruire ogni fabbrica (in legno e/o carbone). Nella parte superiore di ogni carta, sono 

riportati i profitti della fabbrica. Un giocatore riceve questi profitti quando usa la zona azione 

produzione della fabbrica (vedi sotto). I giocatori possono costruire fino a 3 fabbriche nel turno. 

ZONA AZIONE DUE: PRODUZIONE DELLA FABBRICA 

Questa zona azione permette ai giocatori di usare le loro fabbriche per produrre le risorse (i cubi), le 

monete d’oro, o gli ingranaggi sviluppo. Le fabbriche degli altri giocatori non producono ora. La 

parte superiore della carta fabbriche mostra che cosa ogni fabbrica produce. Le risorse prodotte 

sono prese dal riserva generale ed aggiunte alla riserva personale del giocatore. 

ZONA AZIONE TRE: COMPRARE LE RISORSE 

Questa zona azione permette ai giocatori di comprare le risorse da 1, 2, o 3 navi e/o magazzini per il 

costo di 1, 2, o 3 monete d’oro, rispettivamente. Le monete d’oro sono pagate alla riserva generale. 



Il giocatore quindi mette tutti i cubi acquistati nella sua riserva personale. Un giocatore non può 

comprare risorse di più di 3 navi e/o magazzini. 

ZONA AZIONE QUATTRO: PRODUZIONE DELLE INVENZIONI 

Questa zona azione permette ai giocatori di produrre le invenzioni già fatte. Il giocatore attivo 

sceglie 1 o più carte invenzioni. Paga i costi, indicati sulla parte inferiore di ogni carta in cubi, alla 

riserva generale. Alcune carte invenzioni hanno un punto interrogativo sulla parte inferiore della 

carta anziché un costo in cubi.  *** Per queste carte fai riferimento alla spiegazione della zona 

azione “Sviluppo delle invenzioni o registrazione dei brevetti„. 

Il giocatore riceve quindi i profitti dalla sua produzione. La parte superiore di ogni carta invenzioni 

mostra il profitto (può essere monete d’oro, ingranaggi sviluppo o punti influenza). Se il profitto 

consiste in monete d’oro o ingranaggi sviluppo, questi sono presi dalla riserva generale e messi 

nella riserva personale del giocatore. Se il profitto sono punti influenza, il giocatore sposta la sua 

pedina in avanti sulla pista di influenza. 

Nota: Il giocatore non può produrre un'invenzione se non può pagarne il costo indicato sulla carta 

invenzioni. Un giocatore può produrre soltanto fino a 3 invenzioni in un'azione. Dopo che un 

giocatore effettua queste operazioni, le invenzioni prodotte sono messe nel mazzo di scarto. 

Qualunque altro giocatore che ha messo il suo gettone in questa zona azione non può richiedere e/o 

produrre le invenzioni scartate. 

ZONA AZIONE CINQUE: SCAMBI NEL MERCATO 

Questa azione permette ai giocatori di scegliere una tra due azioni: 

(a) Ricevere un ingranaggio sviluppo, o 

(b) Realizzare fino a 5 azioni scambio nel mercato. 

(a) Il giocatore attivo può prendere un ingranaggio sviluppo dalla riserva generale e metterlo nella 

sua riserva personale. Il suo turno allora finisce. 

(b) Il giocatore attivo può scegliere fino a cinque azioni scambio nel mercato. Le azioni disponibili 

sono:  

Riquadro superiore: scambiare 2 monete d’oro per 1 ingranaggio sviluppo o viceversa; 

Riquadro centrale: scambiare 2 monete d’oro o 1 ingranaggio sviluppo per 1 punto influenza; 

Riquadro inferiore: scambiare 2 cubi e/o monete d’oro per 1 (altro) cubo o 1 moneta d’oro. Nota: i 

punti sviluppo non possono essere scambiati. 

OPPURE comprare un gettone nero azione bonus per 2 monete d’oro (lo scopo di questi dischi è 

spiegato successivamente). 

Un giocatore non può realizzare più di 5 scambi nel mercato, e non più di 3 in ciascun riquadro. 

Nota: Un giocatore può fare meno di 5 scambi in questa zona azione se lo desidera. 



Esempio: L’arancio ha usato il riquadro superiore 3 volte (al limite) per scambiare 2 monete d’oro 

per 1 ingranaggio sviluppo. L’arancio poi scambia 2 cubi metallo per 1 cubo attrezzatura nel 

riquadro inferiore. Per concludere, scambia 2 cubi carbone per 1 cubo legno (riquadro inferiore). 

L'arancio ora ha raggiunto il limite di 5 scambi. Non ha fatto più di 3 scambi per riquadro. 

ZONA AZIONE SEI: SVILUPPO DELLE INVENZIONI O REGISTRAZIONE DEI BREVETTI 

Questa azione permette ai giocatori di sviluppare le invenzioni o registrare i brevetti. I giocatori 

devono scegliere fra le due azioni; non possono fare entrambi nello stesso turno. I giocatori 

utilizzano gli ingranaggi sviluppo per sviluppare le loro invenzioni e le monete d’oro per 

registrare/acquistare i brevetti. Queste azioni sono spiegate di seguito. 

SVILUPPARE LE INVENZIONI. 

Il giocatore può sviluppare qualunque delle 9 invenzioni presenti sulla plancia ed introdurle sul 

mercato. Ogni invenzione ha due spazi per il relativo sviluppo: uno spazio oro ed uno spazio 

argento. Ogni spazio ha tre numeri e un simbolo di brevetto. 

Gli spazi oro sono per quando un'invenzione originale è sviluppata. Gli spazi argento sono per 

quando un'invenzione originale è ulteriormente sviluppata: invenzione tecnica. Se il giocatore attivo 

sceglie di sviluppare un'invenzione, è libero di scegliere tra tutte le invenzioni presenti. Non è 

necessario cominciare con l'invenzione più economica. Il giocatore deve pagare il numero indicato 

di ingranaggi sviluppo per l'invenzione scelta. Se non ha ingranaggi sviluppo, o non abbastanza, 

non può scegliere di sviluppare quell'invenzione. I giocatori devono in primo luogo scegliere 

soltanto dalle invenzioni originali (gli spazi oro). Soltanto una volta che un'invenzione originale è 

stata sviluppata il giocatore può scegliere di svilupparla ulteriormente: invenzione tecnica (lo spazio 

argento). Lo stesso giocatore può, tuttavia, sviluppare l'invenzione originale e l’invenzione tecnica. 

Quando un giocatore introduce una specifica invenzione sul mercato, pone un segnalino invenzioni 

del suo colore sul numero sul sinistro dello spazio per quell'invenzione. Paga poi il numero di 

ingranaggi sviluppo indicati dal numero nella parte superiore dello spazio invenzione. Questi 

ingranaggi sviluppo vanno nella riserva generale. 

Nota: Un giocatore non può spendere più di 7 ingranaggi sviluppo in 1 azione. 

Sia sugli spazi argento che oro, il costo di ogni invenzione, dentro gli ingranaggi sviluppo, è 

indicato in blu. Sul lato sinistro di ogni spazio, è indicata l'influenza che un giocatore riceve quando 

sviluppa ogni invenzione. Sul lato destro, invece l’oro o i punti influenza che un giocatore riceve 

quando un altro giocatore produce questa stessa invenzione, (vedi area azione “produrre 

invenzioni“). 

Nota: Se un giocatore produce la propria invenzione, riceve soltanto i profitti indicati sulla parte 

superiore della carta invenzioni, (vedi area azione: Produrre invenzioni) e non i punti influenza o 



le monete d’oro indicati sulla plancia sugli spazi invenzione. Dopo che un giocatore ha posto il suo 

segnalino invenzioni su un'invenzione originale, paga il numero indicato di ingranaggi sviluppo e 

riceve il numero di punti influenza spostandosi sulla pista di influenza. Le tre carte di questa 

invenzione devono allora essere messe scoperte vicino al mazzo delle carte invenzioni e verranno 

aggiunte alla fine del turno. Questa invenzione sarà disponibile per la produzione dal prossimo 

turno. (vedi sotto). 

Nota: Nessuna carta nuova viene introdotta nel gioco per un'invenzione tecnica. Soltanto per le 

invenzioni originali. 

Esempio: Il giallo ha un ingranaggio sviluppo e introduce la macchina per cucire sul mercato. Pone 

il suo segnalino invenzioni sul lato sinistro dell'invenzione originale (spazio oro), mette un 

ingranaggio sviluppo nella riserva generale e sposta la sua pedina uno spazio in avanti sul pista di 

influenza. Prende le tre carte con la macchina per cucire dal mazzo delle carte invenzioni e le mette 

scoperte vicino al mazzo delle carte invenzioni ed al mazzo di scarto delle carte invenzioni vicino 

alla plancia. Alla fine del round, queste tre carte saranno mescolate nel mazzo delle carte delle 

invenzione attuali. 

Su due delle tre carte invenzioni per ogni invenzione il costo di produzione è indicato da cubi e/o da 

monete d’oro. Queste carte sono denominate carte ufficiali.  

*** Sulla terza carta invenzioni è indicato un punto interrogativo nella parte inferiore. Ciò significa 

che un giocatore può decidere quali risorse usare per produrre l'invenzione. Nota: Solo i cubi 

metallo, tecnologia, attrezzatura e la quantità richiesta di cubi carbone devono essere usati qui. Ci 

si riferisce a queste come carta falso. 

Quando un'invenzione è prodotta, il giocatore che ha sviluppato l'originale o l'invenzione tecnica 

riceve soltanto il numero indicato dei punti influenza o delle monete d’oro se il giocatore produttore 

usa la carta invenzione ufficiale. Se un altro giocatore usa una carta invenzione falso (con un punto 

interrogativo), il giocatore che ha sviluppato l'invenzione non riceve niente. Nota: Un giocatore non 

può produrre le invenzioni false di invenzioni che ha sviluppato. Così, se il suo segnalino invenzioni 

è sullo spazio invenzione originale (oro) o tecnico (argento), non può produrle come invenzioni 

false. 

Lo stesso esempio: È l'inizio di nuovo turno. Ci sono due carte macchine per cucire da produrre 

sulla plancia. Una è una carta ufficiale e l’altra una carta falso. Il verde ha deciso di produrre 

entrambe le carte della macchina per cucire. Paga il numero di cubi risorse indicati nella parte 

inferiore delle carte e riceve i profitti indicati in alto sulle carte. Il giallo riceve un punto influenza 

per la carta ufficiale, ma per la carta falso non riceve niente! 

REGISTRAZIONE BREVETTI 



Se il giocatore attivo non desidera sviluppare un'invenzione, può registrarne il brevetto. Per 

proteggersi dalla perdita dei profitti di un'invenzione a causa dei prodotti falsi, un giocatore può 

proteggere le sue invenzioni con la registrazione del brevetto. Nella parte di sinistra della plancia 

c’è una pista dei brevetto in cui i brevetti possono essere registrati. Un giocatore può usare questa 

azione per registrare uno o due brevetti. Ogni volta che registra un brevetto sposta il suo segnalino 

uno spazio in avanti sulla pista dei brevetti. Paga il numero di monete d’oro indicate sul nuovo 

spazio. Riceve subito la quantità corrispondente di punti influenza sulla pista di influenza. 

Esempio: Il marrone non ha nessun brevetto e vuole registrare il suo primo brevetto. Paga una 

moneta d’oro alla riserva generale, pone il suo segnalino brevetti sul primo spazio sulla pista dei 

brevetti e riceve un punto sulla pista di influenza. L’arancione poi ha scelto questa stessa azione e 

ugualmente non ha brevetti. L'arancio decide immediatamente di sviluppare due brevetti. Paga 3 

(cioè 1 + 2) monete d’oro alla riserva generale, sposta il suo segnalino brevetti sul secondo spazio 

sulla pista dei brevetti e immediatamente riceve 2 punti sulla pista di influenza. 

Se un giocatore registra un brevetto, mette il suo segnalino invenzioni sul cerchio brevetto, che è 

indicato nella parte inferiore dell'invenzione sviluppata da quel giocatore. Se il giocatore ha più 

invenzioni, può scegliere di brevettare qualunque sua invenzioni,  originale o tecnica. Un giocatore 

non può brevettare un'invenzione sviluppata da un altro giocatore. Se un giocatore ha un brevetto 

sulla sua invenzione, riceve i punti influenza o le monete d’oro per sia le invenzioni ufficiali che per 

le invenzioni false quando sono prodotte dagli altri giocatori. Se produce un'invenzione ufficiale 

egli stesso, altresì non riceve niente (tranne il profitto dalla produzione). Non può però produrre i 

prodotti falsi delle sue stesse invenzioni. I giocatori possono comprare i brevetti prima di aver 

sviluppato tutte le invenzioni. In questo caso un giocatore paga le monete d’oro del nuovo spazio 

sulla pista dei brevetti e riceve i punti influenza come al solito, ma non può porre un segnalino 

invenzioni su un cerchio brevetto. Se lo stesso giocatore successivamente sviluppa un'invenzione, il 

brevetto precedentemente comprato non può essere usato per disporre un segnalino invenzioni sul 

cerchio brevetto dell'invenzione. Il giocatore prima deve fare un'invenzione ed solo dopo comprare 

e registrare un nuovo brevetto. 

Esempio: Il marrone pone il suo segnalino invenzioni sul cerchio brevetto (nello spazio oro) del 

telefono che ha inventato. L’arancione ha appena inventato la macchina da scrivere. Pone il suo 

segnalino invenzioni sul cerchio brevetto (nello spazio oro) di questa invenzione. Non può disporre 

il suo secondo segnalino invenzioni perché non ha invenzioni. Non potrà usare questo brevetto per 

qualcosa che inventerà successivamente.  

Ogni giocatore ha il limite di registrazione di 2 brevetti in questa azione. Durante il gioco ogni 

giocatore può registrare soltanto massimo 6 brevetti. 



Lo stesso esempio: Non è stato un'azione sprecata per l’arancione l'acquisto del brevetto, perché ha 

ricevuto un punto supplementare di influenza. L'arancio ora potrà brevettare solo al massimo altre 5 

invenzioni durante il gioco, avendo comprato un brevetto senza un'invenzione corrispondente. 

GETTONI AZIONI BONUS NERI 

Un giocatore può usare un gettone Azione bonus nero per fare un'azione supplementare. Il gettone 

può essere usato soltanto, tuttavia, direttamente dopo che le operazioni relative sono state fatte. Di 

conseguenza ogni giocatore può usare al massimo 2 gettone azioni bonus (3 in una partita a 3 

giocatori). Ma solo uno dopo ogni azione normale! Le seguenti azioni bonus possono essere 

realizzate usando un gettone azioni bonus: 

- produrre 1 invenzione 

- scegliere una fabbrica da far produrre 

- pagare 1 moneta d’oro per comprare le risorse di 1 nave o magazzino 

- realizzare 1 singola azione scambio nel mercato (ai giocatori non è permesso prendere 1 

ingranaggio sviluppo) 

- sviluppare 1 invenzione 

- registrare 1 brevetto 

- costruire 1 fabbrica. 

Nota: Usando il gettone azioni bonus, si pagano i costi usuali per ogni azione. Una volta che il 

giocatore ha fatto la sua azione bonus, restituisce il gettone azioni bonus alla riserva generale. 

Quando un giocatore compra un gettone azioni bonus nel mercato,  per 2 monete d’oro, non può 

usarlo immediatamente, ma deve attendere il completamento della sua azione normale. 

I SIMBOLI SULLA PISTA DI INFLUENZA 

Alcuni spazi della pista di influenza hanno i simboli delle risorse o delle monete d’oro. Se un 

giocatore riceve i punti influenza durante la sua azione e la sua pedina arriva in questi spazi, 

immediatamente riceve quella risorsa, o moneta d’oro. Un giocatore può ricevere più di 1 moneta 

d’oro e/o risorsa durante la sua azione. 

Esempio: L’arancio mette il suo gettone azioni sull’area ‘produzione invenzioni’. Quando realizza 

questa azione, decide di produrre 2 invenzioni: un telefono e un registratore di cassa. L'arancio in 

primo luogo produce il telefono. Investe 5 risorse (1 cubo metallo, 1 cubo tecnologia, 1 cubo 

attrezzatura e 2 cubi) riponendole nella riserva generale e si sposta in avanti di 3 spazi sulla pista di 

influenza. La pedina arriva sullo spazio 9, che ha un simbolo moneta d’oro. L'arancio 

immediatamente prende 1 moneta d’oro dalla riserva generale. L'arancio prende le carta invenzioni 

del telefono fuori dalla plancia e le mette sul mazzo di scarto. Produce poi il registratore di cassa. 

Investe 3 risorse (1 cubo metallo, 1 cubo tecnologia e 1 cubo carbone) rimettendole nella riserva 



generale ed si sposta poi in avanti 2 spazi sulla pista di influenza. La pedina si ferma ora sullo 

spazio 11, che ha un simbolo di un cubo legno. L'arancio immediatamente prende 1 cubo legno. 

L'arancio prende l'invenzione del registratore di cassa fuori dalla plancia e mette le carte sul mazzo 

di scarto. Ciò conclude la sua azione. 

Esempio 2: Il verde mette il suo gettone azioni sull’area ‘sviluppo invenzioni o registrazione 

brevetti’. Nella sua azione egli decide di registrare 2 brevetti. Il suo primo brevetto costa 1 moneta 

d’oro ed il suo secondo costo 2 monete d’oro. Egli paga 1 moneta d’oro e mette il suo segnalino 

brevetti sul primo spazio della pista dei brevetti. Allora avanza di 1 spazio sulla pista di influenza. 

La sua pedina arriva sullo spazio 6 che ha un simbolo attrezzatura supplementare. Il verde 

immediatamente prende 1 cubo attrezzatura. Il verde può brevettare 1 delle sue invenzioni. Se ha 

un'invenzione senza un brevetto, vi potrà disporre il suo segnalino invenzioni sul cerchio brevetto. 

Egli poi paga 2 monete d’oro il suo secondo brevetto e sposta il suo segnalino brevetti in avanti 

sulla pista dei brevetto. Si sposta quindi in avanti di 1 spazio sulla pista di influenza. La sua pedina 

arriva sullo spazio 7 che ha un simbolo metallo supplementare. Il verde immediatamente prende 1 

cubo metallo. Il verde ha ora il permesso di brevettare un’ulteriore sua invenzione. 

FINE DEL TURNO 

Un turno si conclude dopo l’esecuzione delle azioni di tutti i giocatori, (o la rinuncia). Tutti i gettoni 

azioni sono rimessi nelle riserve personali dei giocatori. 

PREPARAZIONE DI UN NUOVO TURNO DI GIOCO 

1a. Rimuovere dal gioco TUTTE le carte invenzioni iniziali che non sono state prodotte dalla 

plancia. Le carte invenzioni iniziali che sono state sono prodotte e le carte iniziali ancora nel mazzo 

coperto, rimangono in gioco; 

1b. Se ci sono carte invenzioni nei 3 spazi a destra della fila superiore vengono messe nel mazzo di 

scarto vicino alla plancia. Le carte restanti vengono fatte scorrere nello stesso ordine fino alla fila 

superiore; 

1c. Se ci sono nuove invenzioni sviluppate: tutte le carte invenzioni (compreso il mazzo di scarto e il 

mazzo coperto) vengono mescolate. Non si mescolano le carte invenzioni rimaste sulla plancia. 

Dopo la mischia, si mettono le carte sulla plancia in modo da tornare al totale di 7 carte invenzioni; 

1d. Se nessuna nuova invenzione è stata sviluppata: si mettono le nuove carte dal mazzo coperto 

sulla plancia in modo da tornare al totale di 7 carte invenzioni. Se non ci sono carte sufficienti nel 

mazzo coperto per le nuove carte, mescolare sia il mazzo di scarto che il mazzo coperto delle nuove 

carte; 

2. Mettere tutte le carte fabbriche che sono sui 3 spazi a destra, nel mazzo degli scarti vicino alla 

plancia. Fare scorrere le carte restanti nello stesso ordine a destra. Riempire gli spazi vuoti con le 



nuove carte fabbriche dal mazzo coperto delle nuove carte Se ci non sono carte sufficienti nel 

mazzo coperto, mescolare sia il mazzo di scarto che il mazzo coperto delle nuove carte; 

3. Rifornire le navi a vapore e i magazzini. Le navi e i magazzini senza risorse ricevono 2 cubi, con 

l’eccezione dei magazzini di carbone, che ricevono 3 cubi. Tutte le navi e i magazzini con ancora le 

risorse presenti sono rifornite con 1 cubo supplementare per nave/magazzino. 

4. Spostare il segnalino round in avanti sulla pista circolare. 

5. Il giocatore iniziale passa la pedina grande nera di primo giocatore al giocatore a sinistra. Questo 

sarà il nuovo giocatore iniziale nel prossimo turno e deve disporre per primo il gettone azioni. 

FINE DEL GIOCO 

Il gioco termina dopo che il nono round è completato (in una partita a 3 giocatori), dopo l'ottavo 

round (in una partita a 4 giocatori) o dopo il decimo turno (in una partita a 5 giocatori). 

VINCERE LA PARTITA 

Il punteggio totale di ogni giocatore consiste nei punti influenza (a) che il giocatore ha guadagnato 

nel corso del gioco, (b) nella conversione in punti influenza delle risorse, delle monete d’oro e degli 

ingranaggi sviluppo presenti nelle riserve personali dei giocatori e (c) nei punti bonus. 

A: Punti influenza 

Il numero dei punti influenza guadagnati sulla pista di influenza. 

B: Conversione della riserva personale in punti influenza 

A fine partita tutti i giocatori possono utilizzare il mercato per gli scambi secondo le regole 

dell’area “scambi nel mercato„. Eccezione: i giocatori non possono comprare il gettone azioni 

bonus. I giocatori possono provare a vendere le risorse, le monete d’oro ed gli ingranaggi sviluppo 

per guadagnare punti influenza. Logicamente fino a 3 punti influenza possono qui essere guadagnati 

(i giocatori possono usare la seconda colonna 3 volte, in cui le monete d’oro ed gli ingranaggi 

sviluppo possono essere scambiati per i punti influenza). 

C: Punti bonus 

I punti bonus sono così guadagnati: 

1. Il giocatore più in alto sulla pista dei brevetti riceve 5 punti influenza. 

2. Il giocatore con più ingranaggi sviluppo investiti riceve 5 punti influenza. Per conteggiarli, 

contare il numero degli ingranaggi blu sulla parte superiore degli spazi delle invenzioni che il 

giocatore ha fatto. Il numero delle invenzioni non è importante. 

3. Il giocatore con la più grande capacità di produzione delle sue fabbriche riceve 5 punti influenza. 

Nota: contare i numeri in cima alle carte fabbriche. Il numero delle carte fabbriche possedute non è 

importante.  

Se c’è parità quando si applicano le regole dei punti bonus, procedere così: 



* Se ci sono 2 giocatori che hanno lo stesso numero di punti in 1 categoria, entrambi ricevono 3 

punti influenza; 

* Se ci sono 3 giocatori che hanno lo stesso numero di punti in 1 categoria, tutti ricevono 2 punti 

influenza; 

* Se ci sono 4 o 5 giocatori che hanno lo stesso numero di punti in 1 categoria, tutti ricevono 1 

punto influenza. 

PAREGGIO 

Se, dopo tutto ciò, due giocatori in testa hanno pari punti influenza, vince il giocatore che ha 

sviluppato la maggior parte delle invenzioni. Se c’è ulteriore parità, vincono entrambi. 

 

 


