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DUE GIOCHI IN UNO
Al fine di rendere il gioco più divertente, in queste regole sono incluse due versioni di Metropolys: Family e Expert. 
Queste versioni non vanno considerate come pure e semplici varianti, ma piuttosto come due giochi differenti.
La versione Family permette ai giocatori più giovani di comprendere il perché e il percome del piazzamento degli edifici.  
Dall’altro lato, la versione Expert rende ogni piazzamento una scelta cruciale; ai giocatori provetti si consiglia di comin- 
ciare direttamente da quest’ultima versione.

CONTENUTO
  ● 1 tavoliere della città
  ● 52 edifici numerati da 1 a 13 in 4 colori: blu, rosso, bianco e grigio
  ● 1 tabellone d’aiuto intitolato “Benvenuto / Obiettivi segreti”
  ● queste regole

● 9 gettoni 
“quartiere alla moda”

● 9 gettoni 
“metropolitana”

● 9 gettoni 
“sito archeologico”

● 1 carta 
“metropolitana”

● 1 carta 
“sito archeologico”

FAMILY EXPERT

● 4 obiettivi “zona” ● 1 schema d’aiuto ● 5 gettoni 
“palazzo più alto”

● 5 obiettivi 
“quartiere”

● 5 obiettivi “zona” ● 1 schema d’aiuto

C’ERA UNA VOLTA...
La grandiosa Metropolys sta crescendo rapidamente! 
Talentuosi urbanisti e architetti sono in competizione per 
costruire lussuosi ed eleganti palazzi di vetro e acciaio 
che sembrano sfidare la legge di gravità. Chi riuscirà ad 
imporre il suo stile e lasciare un marchio indelebile nella 
storia della città? La risposta è nelle tue mani.

SCOPO DEL GIOCO
I giocatori sono degli urbanisti alla ricerca di prestigio 
che, nel corso del gioco, devono cercare di erigere le 
loro costruzioni nei posti migliori. Il gioco termina non ap-
pena un giocatore ha piazzato tutti i suoi edifici. Vince il 
giocatore con più prestigio.

PREPARAZIONE
N.B.: Queste regole sono per 4 giocatori. Per un numero inferiore di giocatori sono necessari degli aggiustamenti, spie-
gati alla fine del regolamento. Prima di iniziare la partita, leggere la sezione “Benvenuto”.

● Mettere il tavoliere al centro del tavolo. Per la prima partita disporre i gettoni come viene mostrato nella sezione “Ben-
venuto”. Invece per le partite successive si possono posizionare casualmente i gettoni: 7 nel distretto centrale e 5 in ogni 
distretto periferico. Non bisogna mettere nessun gettone nei vicoli ciechi (quartieri circondati da acqua e con una sola 
via d’uscita). Mettere le carte “sito archeologico” e “metropolitana” accanto al tavoliere.
● Mischiare le 4 carte “zona” della versione Family. Ogni giocatore deve pescare una carta, guardarla in segreto e piaz-
zarla a faccia in giù vicino alla sua area di gioco. N.B.: le carte “zona” sono descritte nella sezione “obiettivi segreti”.
● Ogni giocatore deve scegliere un colore e prendere i relativi 13 palazzi. Poi viene scelto il primo giocatore.



COME SI GIOCA

Il gioco si divide in turni. Ogni turno rappresenta la proposta di un progetto per Metropolys. Alla fine di ogni turno 
viene costruito solamente un palazzo. Il gioco finisce quando uno dei giocatori costruisce il suo ultimo edificio.

PROPOSTA DI PROGETTO
Il primo giocatore sceglie uno dei suoi edifici (di un valore qualsiasi) e lo piazza in un quartiere non ancora occupato da 
un altro palazzo. Il valore dell’edificio deve essere visibile. Poi, proseguendo in senso orario, gli altri giocatori devono 
Rilanciare o Passare:

1) Rilanciare - Per rilanciare il giocatore deve posizionare uno dei suoi edifici in un quartiere adiacente (in orizzontale 
o in verticale) all’ultimo palazzo piazzato. Il nuovo palazzo deve avere un valore maggiore di quello appena piazzato 
e il nuovo quartiere deve essere libero. Il valore dell’edificio deve essere visibile. Due quartieri sono adiacenti anche 
se sono separati da un ponte, ma non se hanno di mezzo solamente un lago o un fiume.

2) Passare - Un giocatore che passa non potrà più posizionare altri palazzi durante la proposta di progetto (turno). I 
palazzi che ha già posizionato restano sul tavoliere per tutta la partita o fino al termine del turno corrente. N.B.: un gio-
catore deve passare per forza se ha esaurito i suoi palazzi o se non ne ha più con un valore sufficiente.

Esempio - Il Blu inizia con un 3. Il Grigio lo supera con un 7. Il Rosso può rilanciare solamente piazzando un palazzo 
nel quartiere che contiene un gettone “quartiere alla moda”; rilancia con un 9. Il Bianco, che è interessato al gettone 
“metropolitana”, gioca un 10. Ora, il Blu dovrebbe rilanciare almeno con un 11, ma ritiene che il costo sia troppo e-
levato e così passa. Allo stesso modo passa il Grigio. Il Rosso, che ha la carta “ponti”, paga con un 11. Il Bianco passa. 
A questo punto è rimasto in gioco solo il Rosso, che quindi vince la proposta di progetto...

FINE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Il turno può finire in tre modi:

1) tutti i giocatori passano, tranne uno;
2) nessuno può posizonare un edificio per mancanza di un quartiere valido;
3) nessuno può superare il valore dell’ultimo palazzo posizionato.

In tutti i casi viene dichiarato vincitore della proposta di progetto l’ultimo giocatore ad aver effettuato l’ultimo piaz-
zamento. Il vincitore allora può costruire quel palazzo, capovolgendolo dal lato senza il numero. Il palazzo deve essere 
lasciato lì fino al termine della partita. Se c’è un gettone nel quartiere in cui si è edificato il palazzo, il giocatore lo prende 
e lo ripone vicino a sé. Tutti i giocatori devono riprendersi i loro palazzi non eretti (quelli con il numero visibile). Infine, il 
giocatore vincitore della proposta diventa il nuovo primo giocatore e inizia un nuovo turno.

Esempio (continua) -  Capovolgere il palazzo rosso nu-
mero 11 e rimuovere tutti gli altri palazzi usati per la pro-
posta di progetto. Il Rosso può iniziare un nuovo turno a 
partire da un quartiere libero qualsiasi.

Esempio: Il Grigio inizia un nuovo turno. Arraffa il quar-
tiere indicato a un prezzo basso, visto che nessuno 
potrà poi rilanciare (tutti i quartieri adiacenti sono oc-
cupati). Giocando un 1 vince, capovolge il palazzo e si 
prende il gettone.



GETTONI
Un giocatore, se costruisce in un quartiere contenente un gettone, se lo prende. I gettoni collezionati permettono di 
incrementare i punti prestigio del giocatore alla fine del gioco.

Quartieri alla moda - I gettoni di questo 
tipo indicano dove si trovano i quartieri 
alla moda. Gli urbanisti possono incre-
mentare notevolmente il loro prestigio, 
costruendo in uno di questi quartieri.

Metropolitana - Questi gettoni 
segnano la presenza delle stazioni 
delle metropolitana. Si tratta di luo- 
ghi di grande valore, molto ricer-
cati dagli abitanti di Metropolys. 
Nel corso della partita, il giocatore 
che possiede il maggior numero di 
questi gettoni vince la carta “metro-
politana”.

Siti archeologici - Questi gettoni in-
dicano la presenza di antiche rovine 
nel quartiere. La loro presenza non 
è molto apprezzata dagli urbanisti, 
poiché rallentano i lavori di costruzio- 
ne e abbassano il prestigio. La carta 
“sito archeologico” viene consegna- 
ta all’ultimo giocatore ad aver preso 
uno di questi gettoni.

CARTE SPECIALI
Le carte speciali (metropolitana e sito archeologico) possono cambiare mano ad ogni turno.

Metropolitana - Questa carta entra in gioco non appena 
un giocatore prende un gettone “metropolitana”; allora 
egli la prende e la tiene con sé finché un altro giocatore 
supera i suoi gettoni “metropolitana”. In questo caso, è 
l’ultimo giocatore a riceverla. Come conseguenza, questa 
carta può cambiare mano più volte durante una partita.

N.B.: in caso di parità, la carta non cambia mano.

Sito archeologico - Questa carta entra in gioco non 
appena un giocatore prende un gettone “sito ar-
cheologico”; allora egli la prende e la tiene vicino a 
sé finché un altro giocatore prende un gettone “sito 
archeologico”. In questo caso, è l’ultimo giocatore a 
prendersi la carta, che può quindi passare da un gioca-
tore all’altro diverse volte nel corso del gioco.

SUGGERIMENTI
Per trarre il massimo vantaggio dal gioco, cercare di seguire i suggerimenti forniti.

● Evita di costruire troppo in fretta i tuoi palazzi più costosi, o avrai parecchie difficoltà per le successive proposte di 
progetto.
● Quando un quartiere diventa isolato, è una buona idea che tu vi costruisca sopra immediatamente il palazzo di minor 
valore. Questo ti avvicina alla fine della partita più velocemente e in più sottrae agli avversari un quartiere potenzial-
mente importante per loro.
● Cerca di capire rapidamente quali carte segrete hanno in mano i tuoi avversari! Questa conoscenza potrebbe risultare 
assai significativa durante la proposta di progetto.

FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce non appena un giocatore ha costruito il suo ultimo immobile. Allora tutti i giocatori rivelano le loro carte 
segrete e si procede al calcolo dei punti:

● per ogni gettone “quartiere alla moda” si guadagnano 3 punti prestigio;
● per ogni gettone “metropolitana” si guadagna 1 punto prestigio;
● il possessore della carta “metropolitana” guadagna 3 punti prestigio;
● per ogni gettone “sito archeologico” si perde 1 punto prestigio;
● il possessore della carta “sito archeologico” perde 2 punti prestigio;
● per ogni palazzo edificato accanto al tipo di area indicata sulla carta segreta si guadagnano 3 punti prestigio.

Vince la partita chi ha guadagnato più punti prestigio. Se ci sono più giocatori con gli stessi punti prestigio, vince chi 
tra questi ultimi ha costruito più edifici. In caso di ulteriore pareggio, la vittoria viene condivisa ex-aequo.



VERSIONE EXPERT
La versione Expert è simile a quella Family, tuttavia i giocatori devono tenere in cosiderazione degli obiettivi ulteriori, che 
possono far loro guadagnare punti alla fine del gioco.

  
Il palazzo più alto - In questa versione i palazzi ven-
gono suddivisi in tre taglie, in base all’altezza. Ci sono 
così 5 edifici bassi (da 1 a 5), 4 medi (da 6 a 9) e 4 alti 
(da 10 a 13). Al termine della partita, il gettone “palaz-
zo più alto” viene vinto dal giocatore che ha costruito il 
palazzo più alto in un distretto; è in palio un gettone 
per ogni distretto.

Obiettivi - In questa versione ogni giocatore ha due 
obiettivi segreti: quartiere e area. Gli obiettivi area sono 
diversi da quelli della versione Family. Qui gli obiettivi 
richiedono la costruzione di gruppi di palazzi (vedere la 
sezione “obiettivi segreti”).

PREPARAZIONE
La preparazione è identica a quella della versione Family, però qui non vengono usate le carte “area”, bensì devono 
essere usate le 5 carte “zona” della versione Expert. Dopo averle mischiate, ogni giocatore ne pesca una, la guarda 
in segreto e poi la ripone vicino a sé. Le carte restanti devono essere messe da parte, senza guardarle. Si procede allo 
stesso modo con le carte “quartiere”.

FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce non appena un giocatore ha costruito il suo ultimo immobile. Allora tutti i giocatori rivelano le loro carte 
segrete e si procede al calcolo dei punti:
● in ogni distretto, il giocatore che ha costruito il palazzo di taglia maggiore (non si guarda al valore) prende il gettone 
“palazzo più alto”, che vale 5 punti prestigio; in caso di parità, fa da discriminante la taglia dei secondi palazzi più alti 
(se necessario si guardano i terzi palazzi più alti, e via dicendo); se non si riesce a risolvere la parità, ogni giocatore alla 
pari riceve 5 punti prestigio;

  
Esempio - Qui vince il Blu. Esempio - Vince il Rosso, il quale ha un palazzo in più 

del Blu, anche se entrambi hanno due palazzi “alti”.

● per ogni gettone “quartiere alla moda” si guadagnano 3 punti prestigio;
● per ogni gettone “metropolitana” si guadagna 1 punto prestigio;
● il possessore della carta “metropolitana” guadagna 3 punti prestigio;
● per ogni gettone “sito archeologico” si perde 1 punto prestigio;
● il possessore della carta “sito archeologico” perde 2 punti prestigio;
● per ogni palazzo costruito sul tipo di quartiere indicato dalla carta “quartiere” si guadagnano 2 punti prestigio;
● per ogni gruppo di edifici soddisfacenti i requisiti della carta “zona” si guadagnano i punti indicati sulla carta. N.B.: 
ogni palazzo va considerato soltanto una volta ai fini del raggiungimento di un obiettivo “zona”, tuttavia uno stesso 
palazzo può servire sia per il raggiungimento di un obiettivo “zona”, sia per per un obiettivo “quartiere”.

Vince la partita chi ha guadagnato più punti prestigio. Se ci sono più giocatori con gli stessi punti prestigio, vince chi 
tra questi ultimi ha costruito più edifici. In caso di ulteriore pareggio, la vittoria viene condivisa ex-aequo.

GIOCO PER 2 O 3 GIOCATORI
Si gioca come per 4 giocatori, ma con una superficie di gioco minore e con meno gettoni “quartiere”.

● 3 giocatori - Ignorare un distretto periferico (non vi si potranno piazzare dei palazzi). Togliere 2 gettoni “metropoli-
tana”, 2 gettoni “sito archeologico” e 1 gettone “quartiere alla moda”. Piazzare normalmente i restanti gettoni (7 al centro 
e 5 in ogni distretto periferico).
● 2 giocatori - Ignorare 2 distretti periferici adiacenti. Rimuovere 3 gettoni “metropolitana”, 3 gettoni “sito archeologico” 
e 4 gettoni “quartiere alla moda”. Posizionare come di consueto i gettoni restanti (7 al centro e 5 in ogni altro distretto). 
Inoltre, giocando la versione Family, rimuovere la carta “confini”. 
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BENVENUTO

Benvenuto nella splendida Metropolys! Sarò la tua guida per un breve tour che certamente ti piacerà...

La nostra città ha 5 distretti: Centro, Nord, Sud, Est e Ovest. Questi distretti sono separati dal fiume (A); 
all’interno di ognuno ci sono i pittoreschi quartieri che rendono Metropolys così affascinante. Ammira le no-
stre industrie prosperose (B), gli incantevoli parchi (C), gli eleganti quartieri residenziali (D), le attraenti zone 
commerciali (E) e i prestigiosi centri amministrativi (F).

Non perderti le numerose statue (G) che adornano i quartieri e goditi i nostri laghi (H). Per finire il tour, ti sug-
gerisco di ammirare il tramonto su di uno dei nostri magnifici ponti (I). E senz’altro non dimenticare la guida!

OBIETTIVI SEGRETI
VERSIONE FAMILY

Ponti - Alla fine del gioco si 
guadagnano 3 punti presti-
gio per ogni edificio costruito 
vicino a un ponte.

N.B.: se attorno al quar-
tiere ci sono diversi ponti, 
l’edificio viene contato una 
volta sola.

Statue - Alla fine del gioco 
si ottengono 3 punti presti-
gio per ogni edificio costru-
ito vicino a una statua.

N.B.: se attorno al quar-
tiere ci sono più statue, 
l’edificio viene contato una 
volta sola.

Laghi - Alla fine del gioco si 
guadagnano 3 punti presti-
gio per ogni edificio costru-
ito vicino a un lago.

N.B.: se attorno al quar-
tiere ci sono diversi laghi, 
l’edificio viene contato una 
volta sola.

Confini - Alla fine del gio-
co si guadagnano 3 punti 
prestigio per ogni edificio 
costruito in un quartiere ai 
confini della città.

N.B.: togliere questa carta 
quando si gioca in 2 con la 
versione Family.



OBIETTIVI SEGRETI
VERSIONE EXPERT

QUARTIERI

Alla fine del gioco si guadagnano 2 punti prestigio per ogni palazzo costruito sul tipo di quartiere indicato dalla carta.

Commerciale Amministrativo Industriale Parco Residenziale

ZONE

Ponti - Alla fine del gioco si guadagna- 
no 4 punti prestigio per ogni coppia di 
edifici costruiti su entrambi i lati di un 
ponte.

N.B.: ogni edificio può essere usato 
per ottenere solo un obiettivo alla volta; 
quindi un palazzo connesso a due ponti 
viene considerato soltanto una volta.

Statue - Al termine della partita si 
guadagnano 7 punti prestigio per 
ogni terna di palazzi costruiti at-
torno a una statua.

N.B.: ogni edificio può essere usato 
per ottenere solo un obiettivo alla 
volta; quindi un palazzo tra due 
statue viene considerato soltanto 
una volta.

Laghi - Al termine della partita si 
guadagnano 5 punti prestigio per 
ogni terna di palazzi costruiti at-
torno a un lago.

N.B.: ogni edificio può essere usato 
per ottenere solo un obiettivo alla 
volta; quindi un palazzo tra due 
laghi viene considerato soltanto 
una volta.

Distretti - Alla fine del gioco si guada-
gnano 4 punti prestigio per ogni dis-
tretto su cui sono stati costruiti almeno 
tre edifici.

N.B.: si guadagnano 4 punti anche se 
sono stati costruiti più di tre palazzi.

Catene - Al termine della partita 
si guadagnano 4 punti prestigio 
per ogni catena composta da tre 
palazzi.

N.B.: ogni edificio può essere usato 
per ottenere solo un obiettivo alla 
volta; quindi uno stesso palazzo 
non può essere considerato per 
due catene diverse.

TRADUZIONE DI ANTONIO FERRARI - ANTFER3@GMAIL.COM
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N.D.A. - Chiedo scusa per ogni eventuale errore commesso, che vi invito cortesemente a segnalarmi. Un enorme ringraziamento a Sébastien Pauchon e alla sua squadra per questo gioco 
meraviglioso e originale, nonché per la gentilezza e pazienza che mi ha sempre dimostrato. Buon gioco a tutti!


