REGOLAMENTO

INTRODUZIONE

•
•
•
•

Micro City è un gioco compatto in cui assumi il ruolo di Ingegnere
il cui compito è costruire una metropoli. Pianifica la tua opera
e costruisci la tua città dove vuoi: a casa, in treno, su un aereo.
Diverse modalità di gioco, varie sfide e la distribuzione casuale dei
distretti renderanno ogni partita diversa!

•
•
•
•
•
•
•

OBIETTIVO DEL GIOCO
Il tuo obiettivo finale varierà a seconda della modalità di gioco
selezionata, ma comporterà generalmente il completamento di
tutte gli stadi di un edificio in un dato lasso di tempo. Pianifica
attentamente le tue azioni e cerca di non oltrepassare le tue
capacità d’investimento.

COMPONENTI
• 13 carte Progetto (6 per ogni giocatore + 1 per la modalità
cooperativa)
• 5 carte Distretto
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•
•
•
•
•
•
•
•

3 carte Distretto addizionali (espansione Logistics)
2 carte Porto Marittimo (espansione Seaport)
1 carta Giardino (espansione Garden)
8 carte Obiettivo (utilizzate nella modalità cooperativa a 2
giocatori)
10 carte Vantaggio (utilizzate nella modalità cooperativa a 2
giocatori)
2 carte grande Azienda
2 carte Azienda
1 carta Edificio fronte/retro utilizzata nel gioco base
6 carte Edificio fronte/retro utilizzate nella modalità sfida
1 carta segna round
1 carta punti vittoria (utilizzata nella modalità competitiva a 2
giocatori)
1 aiuto simboli
2 aiuti giocatore
2 miniature Ingegneri
16 segnalini Investimento (8 rossi, 8 blu)
8 segnalini Risorsa (2 neri, 2 marroni, 2 grigi, 2 gialli)
2 segnalini Punteggio (1 rosso, 1 blu)
1 segnalino Tempo (bianco)
4 dadi a 6 facce

CARTE DISTRETTO

COMMERCIALE
consente lo scambio e / o la vendita di materiali

espansione Logistics

RESIDENZIALE
utilizzato per costruire edifici e guadagnare denaro
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LOGISTICO
(solo nell’espansione Logistics) consente il recupero dei segnalini
Investimento e / o Materiali di acquisto.
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La parte inferiore di un Quartiere contiene almeno un simbolo di
dadi (dello stesso colore del Quuartiere) e un valore di tiro di dado
richiesto per utilizzare l’azione avanzata del Quartiere.
Miglioramento del Distretto. Le carte distretto sono fronte /
retro e segnate con un lato A e B. Il lato A mostra il distretto
base dove ogni Quartiere ha 1 o 2 dadi. Il lato B mostra il Distretto
Migliorato in cui ogni quartiere ha 2 o 3 dadi (uno in più rispetto
al lato base) aumentando le possibilità di usare l’azione avanzata.
Il miglioramento di un Distretto avviene dopo aver giocato
l’appropriata carta Progetto.

Ogni carta Distretto è composta da 4 Quartieri. Ogni Quartiere
avvantaggia il giocatore in vari modi a seconda del tipo. Esistono
4 tipi di Quartieri nel gioco:
INDUSTRIALE
fornisce Materiali (carbone , acciaio
o legno
rappresentati nella parte superiore del Quartiere

)
3

CARTE EDIFICIO
10

3

8

16

25
A

14

6

14

15

5

34

3

23

2

12

1

12

13

12

Le carte Edificio a doppia faccia mostrano vari Edifici che devono
essere costruiti in un determinato periodo di tempo per vincere
il gioco. Gli edifici differiscono per il numero di stadi
di
Costruzione che devono essere fabbricati (in un qualsiasi o in uno
specifico ordine) e le Risorse , , , ,
necessarie
per completare ogni stadio.
10
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Tutte le carte Edificio della modalità sfida contengono anche
informazioni su:
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tempo che ci viene dato per costruire un determinato edificio
a seconda del livello di difficoltà scelto. I numeri colorati indicano
i livelli facile, medio e difficile nella modalità sfida. I livelli di
difficoltà per le modalità base ed estesa sono piegati a PAGINA 14

1

ordine in cui gli stadi degli Edifici devono essere costruiti;
bonus: un’azione aggiuntiva che può essere eseguita
immediatamente dopo aver completato questo stadio dell’Edificio.

Carte Edificio Gioco Base

Carte Edificio
modalità Sfida
4

CARTE PROGETTO
Il termine “qualsiasi area”
[“any area”] usato su una carta
Progetto si riferisce a qualsiasi
quartiere di una carta Distretto,
qualsiasi stadio di Edificio o
qualsiasi area di una carta
Obiettivo (usata nella modalità
competitiva a 2 giocatori).

INGEGNERE

1

Rimuovi 1

Un personaggio che i giocatori usano per spostarsi tra i Quartieri.
Ogni round il tuo Ingegnere si sposterà in un Quartiere differente
e svolgerà l’azione associata alla specializzazione di quel Quartiere.
Ogni passo di un Ingegnere è sempre ortogonale (mai diagonale)
e quando si sposta di due spazi non può tornare nel quartiere da cui
ha avuto inizio il suo round.

da un’area qualsiasi

Rimuovi 2
da un’area qualsiasi

INVESTIMENTI

numero di Quartieri di cui un ingegnere deve muoversi dopo
aver giocato la carta Progetto;

I segnalini Investimento vengono posizionati nei Quartieri (dove
l’Ingegnere ha terminato il suo movimento) e sulle carte Edificio
(in punti che indicano il completamento di uno stadio dell’Edificio).

d escrizione dell’azione base – può essere usata sempre
dopo aver giocato la carta Progetto perché non deve essere
soddisfatto nessun requisito aggiuntivo per usarla;

La preparazione di ciascuna modalità di gioco indica quanti
segnalini Investimenti devono essere piazzati nella riserva
Investimenti disponibili. Una carenza di segnalini
Invastimento nella riserva è di solito un indicatore che stai per
perdere la partita.

s imbolo dado, indica un valore di dado necessario per usare
l’azione avanzata;
d escrizione azione avanzata – può essere usata dopo
aver usato un dado con il corrispondente valore.
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CARTE AZIENDA
0
0

1
1

0
0

2
2

1
1

3
3

2
2

4
4

3
3

5

Non puoi mai avere meno di 0 Risorse. Non puoi eseguire un ‘azione
se non sei in grado di coprire il costo anche se tale azione ti darebbe
le Risorse necessarie (ad es. utilizzando un bonus per completare
uno stadio di costruzione). Non puoi mai averne più di 5 Risorse.
Se dovessi ottenere più risorse di quanti spazi liberi hai a destra
dell’attuale posizione del segnalino, si sposta semplicemente il segnalino all’ultimo punto disponibile e l’eccedente viene perso.

5
4

4

I valori iniziali della tua azienda sono , 0 , 0 , e 2 .
Ogni volta che devi spendere Risorse, sposta l’appropriato segnalino
di tanti spazi a sinistra. Ogni volta che guadagni Risorse sposta il segnalino appropriato di tanti spazi a destra.

5
5

La carta azienda viene utilizzata per contrassegnare il numero di
Risorse disponibili (carbone, acciaio, legno e denaro) sul loro tracciato corrispondente:

Questa icona simboleggia QUALSIASI Materiale
a scelta del giocatore. Se un qualsiasi effetto
indica 2
il giocatore decide quale
Materiale rappresenta e non devono essere
necessariamente dello stesso tipo.

MATERIALI
carbone

acciaio

RISORSE

legno

denaro
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TRACCIATO ROUND
0

6

1

7

12
18

24

2

8

13
19

3

9

14
20

25

DADO

15
21

26

4

10

5

11

16
22

27

Il gioco usa dadi che (in base ai loro valori) possono essere
usati per eseguire le azioni avanzate di carte Progetto o azioni
avanzate dei Quartieri dove l’Ingegnere termina la sua mossa.
Nella fase di preparazione di ogni round il giocatore lancia 2 dadi
e senza cambiarne i propri valori, li posiziona nella riserva dei dadi
(a sinistra della carta Azienda) - questi sono i dadi disponibili per
quel round.

17
23

28

29

Usare un dado significa prenderlo dalla riserva dei dadi e metterlo
sul lato destro della carta Azienda - questi dadi non possono
essere usati per il resto del round. L’uso dei dadi non è obbligatorio
e il giocatore che lascia entrambi i dadi nella sua riserva di dadi
guadagna 1 nella fase finale.

L’obiettivo del gioco è la costruzione di un Edificio (o Edifici) in un
determinato periodo di tempo (variabile a seconda della modalità di
gioco e del livello di difficoltà). Il tempo viene misurato spostando
l’indicatore del tempo a valori inferiori ad ogni round. Quando il
segnalino raggiunge lo “0” la partita termina automaticamente
con la sconfitta del giocatore.
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VARIANTE SOLITARIO
6

18

7

19

2A

5

2

3

2

4

5
5

1

A

1
3A

Rimuovi 1

da un’area
Imposta
qualsiasi
1
su un valore qualsiasi
1 Rimuovi
1 1
Non spostare il segnalino del Tempo
Rimuovi 2
per questo round
1
da un’area qualsiasi
Oppure
Guadagni 1
E1

5

1

2

4

17

1

1

3

4

4

29

0

2

11

3

23

2
1

16

28

1
0

10

22

0

3

15

27

5

9

21

4

2

14

26

3

8

20

2

1

13

25

1

0

12

24

1A

0

da un’area
3 qualsiasi
2 o guadagni
E rimuovi1 1

da un’area
Guadagna
qualsiasi
2 O1

Guadagna 2 O 1
Migliora il distretto 2
2
E
Costruisci (giralo sul lato B)
E
Recupera tutte le carte Progetto
da esso1 da un’area qualsiasi
Rimuovi tutti gli rimuovi
(ad esclusione di questa)
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4A

4. Posiziona la carta Azienda di fronte a te e posiziona un
segnalino risorsa su ogni traccia. I valori iniziali della tua
azienda sono 0 , 0 , 0 , e 2 .
5. Scegli una carta Edificio che vuoi costruire e posizionala vicino
alla plancia città con il lato desiderato rivolto verso l’alto.
Per la tua prima partita si consiglia di utilizzare il lato A della
modalità base dell’Edificio

Questa sezione descrive la preparazione e le regole per il livello base della modalità solitario. È una buona idea giocare le
tue prime partite in questa modalità per familiarizzare con il
flusso del gioco. Una volta che ti senti pronto alla sfida, prova le diverse modalità spiegate nelle parti seguenti di questo
manuale.

6. Posiziona la traccia circolare vicino al tabellone della
città e posiziona l’indicatore bianco del tempo sul punto
corrispondente al livello di difficoltà scelto. Puoi controllare
il livello di difficoltà a PAGINA 14 di questo regolamento. Per
la tua prima partita ti consigliamo di scegliere Facile, il che
significa posizionare il marcatore del tempo sul punto numero
10 della carta traccia circolare.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
1. Scegli 4 carte Distretto e posizionale a caso sul tavolo per
formare una plancia città 2x2. Tutte le carte devono essere
piazzate con il lato A a faccia in su (che mostra il lato base del
Distretto) in modo che le carte in una riga siano allineate con
i loro lati più lunghi che si toccano. Per il tuo primo gioco puoi
configurare il tabellone della città come mostrato in figura.

7. Prendi 2 dadi di un colore e posizionali vicino alla carta Edificio.
8. Prendi in mano 6 carte Progetto. Avrai bisogno anche di un po’
di spazio sul tavolo per la pila degli scarti.

2. Posiziona l’Ingegnere su un Quartiere a tua scelta.
3. Metti 8 segnalini Investimento rossi vicini a te - formeranno la
riserva di Investimenti disponibile.
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Ora sei pronto per cominciare la partita!

SVOLGIMENTO

essere eseguita più volte.

Fase Progetto

La partita dura una serie di round. Il loro numero è determinato
dall’edificio scelto e dal livello di difficoltà. Ogni round consiste di
4 fasi consecutive.

Nella fase progetto devi decidere se vuoi:
1. Giocare una carta Progetto. Muovi il tuo Ingegnere del
numero di Quartieri indicato nella carta Progetto ed esegui una
o due azioni:

Fase di preparazione
• Lancia 2 dadi e, senza cambiare il loro valore, posizionali nella
tua riserva di dadi (a sinistra della tua carta Azienda).

• Esegui l’azione base della carta progetto seguendo la sua
descrizione

• È possibile modificare il valore di un dado di + 1 / -1 (è possibile
modificare da 6 a 1 e viceversa) pagando 1 Materiale o 2 .
Questa azione può essere eseguita più volte su entrambi i dadi.

• Esegui l’azione avanzata della carta Progetto usando
un dado dalla riserva, il cui valore corrisponde al valore
mostrato nella carta Progetto.

• È possibile pagare 1 Materiale o 2 per rimuovere 1 segnalino
Investimento da qualsiasi quartiere. Sposta l’indicatore di risorse
appropriato sulla tua carta Azienda di quel numero di punti e
rimuovi l’Indicatore Investimento prescelto dalla plancia città e
reinseriscilo nella riserva degli Investimenti. Questa azione può
essere eseguita più volte.
, contrassegnandolo
• È possibile vendere 1 materiale per
sull’apposito tracciato della carta Azienda. Questa azione può

	Dopo aver eseguito l’azione scelta metti la carta Progetto nella
pila degli scarti.
OPPURE
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2. Recuperare carte Progetto. Muovi il tuo Ingegnere di
1 Quartiere e recupera tutte le carte Progetto dalla pila degli
scarti.

Commerciale

Fase di Investimento
Salta questo passaggio se il tuo Ingegnere è fermo in un Quartiere
dove è già presente un segnalino Investimento.

Base: Scambia 1 Materiale per 1 Materiale di tipo diverso
(il denaro non è un materiale). Guadagni anche 1 .

Se non ci sono segnalini Investimento puoi eseguire un’azione
(base o avanzata) corrispondente a quel Quartiere.

Oppure
Avanzata: Usa un dado che corrisponda al valore del
Quartiere e scambia 1 Materiale per 2 Materiali di tipo diverso
(non devono essere identici). Guadagni anche 1 .

Se hai un dado nella tua riserva che corrisponde al valore disegnato
nel Quartiere puoi usarlo per eseguire l’azione avanzata del
Quartiere.

Residenziale
Base: Guadagni 2 .
Oppure
Avanzata: Usa un dado che corrisponda al valore del Quartiere e completa uno stadio dell’Edificio. Spendi le Risorse
necessarie, prendi un segnalino Investimento disponibile dalla
tua riserva e piazzalo nello stadio dell’edificio che hai appena
completato. Se posizioni il segnalino Investimento nell’ultimo
stadio dell’Edificio la partita finisce con la tua vittoria!
Nota: Questa azione non può essere eseguita se non ci
sono segnalini Investimento disponibili.

Se non hai il dado necessario potrai solamente eseguire l’azione
base del Quartiere.
Industriale
/

/

Base: Guadagni 1 Materiale disegnato sul
Quartiere.
Oppure
/ / Avanzata: Usa un dado che corrisponda
al valore del Quartiere e guadagni 2 Materiali disegnati sul
Quartiere.
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Fase finale

Fine della partita

Esegui questi passaggi nel seguente ordine:

La partita termina immediatamente con una sconfitta quando:

1. Se non ci sono segnalini Investimento nel quartiere dove si
trova il tuo Ingegnere, prendi 1 segnalino dalla riserva degli
Investimenti e piazzalo in quel Quartiere. Non puoi utilizzare
segnalini presenti sulla plancia città o sula carta Edificio. Se
non hai segnalini disponibili nella riserva degli Investimenti il
gioco termina automaticamente con una sconfitta.

1. Il segnalino del Tempo sulla traccia circolare raggiunge la
posizione “0”.

2. Sposta il segnalino del Tempo di uno spazio sulla traccia
circolare in un punto di un valore inferiore. Se hai spostato
l’indicatore sul punto “0”, la partita termina automaticamente
con una sconfitta.

Vinci immediatamente quando lo stadio finale di un Edificio è
completato.

3. Se hai 2 dadi nella riserva, guadagni 1

2. Devi piazzare un segnalino Investimento sulla plancia città e
non hai segnalini disponibili nella riserva degli Investimenti.

.

Se non hai perso la partita eseguendo i passaggi precedenti, il
round è finito e cominci un nuovo round con la fase di preparazione.
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MODALITÀ BASE

MODALITÀ AVANZATA

La preparazione e il gameplay presentati finora hanno spiegato la
modalità base di Micro City. Per giocare in questa modalità scegli
tra il Lato A o B della carta Edificio base. Seleziona anche uno dei
livelli di difficoltà presentati di seguito, impostando il numero di
round necessario per costruire l’edificio secondo il diagramma
della difficoltà sotto.
Lato carta Edificio

Livello di difficoltà

Numero di round

A

FACILE

10

A

MEDIO

8

B

MEDIO

15

B

DIFFICLE

12

Se la modalità base risulta troppo breve per i tuoi gusti, puoi
sempre estendere il gameplay incorporando alcune modifiche. La
preparazione e lo svolgimento sono gli stessi della modalità base
ma quando scegli l’Edificio devi sempre iniziare con il lato A in alto.
Dopo aver completato lo stadio finale del lato A della carta Edificio,
rimuovi tutti i segnalini Investimento e rimettili nella riserva.
Quindi gira la carta Edificio sul lato B. Il tuo obiettivo è completare
entrambi i lati della carta Edificio prima che il tempo si esaurisca
(secondo la seguente tabella).
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Lato carta Edificio

Livello di difficoltà

Numero di round

A+B

FACILE

25

A+B

MEDIO

22

A+B

DIFFICLE

18

MODALITÀ SFIDA
Il gioco in questa modalità è simile a quello della modalità base
ma invece di scegliere la carta Edificio standard scegli una carta
Edificio dal mazzo della modalità sfida. Queste possono essere
facilmente identificati come le loro illustrazioni che assomigliano
ai più famosi punti di interesse del mondo.
La tua reputazione ti offre l’opportunità di smettere finalmente
costruire strutture senza nome e lasciare un segno senza tempo
nella storia dell’architettura!
Analogamente alla modalità di gioco base, ogni sfida può essere
affrontata su tre livelli di difficoltà: facile, medio, difficile. Dopo
aver selezionato la carta Edificio della modalità sfida, posiziona
un segnalino sulla traccia rotonda nel posto corrispondente alla
difficoltà scelta.
Alcune sfide richiedono di completare gli stadi dell’Edificio in un
determinato ordine definito sulla carta Edificio. A partire dallo
stadio 1, quindi il 2 ecc . Se gli stadi dell’Edificio non hanno
numeri su di esse significa che possono essere completati in
qualsiasi ordine .

Prendi nota del fatto che alcuni stadi dell’Edificio ti danno un
bonus speciale (un’azione gratuita aggiuntiva) che può essere
eseguita subito dopo aver completato la fase indicata. Pianifica
attentamente le tue azioni e usare quel bonus al momento giusto
può farti avvicinare alla vittoria!
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3
2
1

15

10

8

15

13

11

2A

4A

VARIANTE COPERATIVA A 2 GIOCATORI
0
0

1
1

6

18

0

2
2

1

3
3

2

4
4

3

5
5

4

5

0

12
7

19

1

2

3

4

5

1

13
8

20

2

14

26

3A

25

1A

24

0

9

21

3

15

27

10

22

4

16

28

11

23

5

17

29

A

1

0
0

1
1

0
0

2
2

1
1

3
3

2
2

4
4

3
3

2

2

1

1

5
5

4
4

1

Rimuovi 1

5

da un’areaImposta
qualsiasi
1

su un valore qualsiasi1

Rimuovi
1 1

Non spostare il segnalino del Tempo
Rimuovi 2
per questo round
1
da un’area qualsiasi
Oppure
Guadagni 1
E1

5

16

da un’area 3qualsiasi2o guadagni
E rimuovi
1 1

da un’area
Guadagna
qualsiasi
2

O1

O1
Migliora il distretto
2
2
E
E
Costruisci (giralo sul lato B)
Recupera tutte le carte Progetto
Rimuovi tutti gli darimuovi
esso 1 da un’area qualsiasi
(ad esclusione di questa)
Guadagna 2

6. Posiziona la carta traccia circolare accanto alla plancia città e
posiziona un segnalino sul posto corrispondente alla modalità
di gioco scelta. Vedi pagina 14 per i dettagli.

L’obiettivo di questa variante è costruire un edificio in un dato
lasso di tempo insieme (il lasso di tempo varia a seconda della
modalità di gioco scelta e del livello di difficoltà).
Le regole di questa variante possono essere utilizzate in
modalità base, avanzata e sfida incorporando le modifiche
elencate di seguito.

7. Prendi 4 dadi e posizionali accanto al pool Investimenti.
8. Scegli un primo giocatore. Quel giocatore prende 6 carte
Progetto in mano.

1. Scegli 4 carte Distretto e posizionale a caso sul tavolo per
formare una plancia città 2x2. Tutte le carte devono essere
piazzate con il loro lato A in su.
2. Ogni giocatore riceve il proprio Ingegnere e la piazza su un
Quartiere a propria scelta (può essere lo stesso Quartiere).
3. Prendi 8 segnalini Investimento rossi e mettili a portata di
mano di entrambi i giocatori. Questi ora formano la riserva
degli Investimenti.
4. Entrambi i giocatori ricevono la propria carta Azienda e
segnano le proprie risorse iniziali: 0 , 0 , 0 e 2 .
5. Entrambi i giocatori decidono quale carta Edificio desiderano
costruire e la posizionano vicino alla plancia città.
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Adesso siete pronti per cominciare la partita!

SVOLGIMENTO

• La fine della partita e le condizioni di vittoria/sconfitta sono le
stesse della modalità base in solitario.

• I giocatori condividono gli 8 segnalini investimento e le 6 carte
Progetto. Ogni giocatore ha il proprio gruppo di 2 dadi.

Note 1: Se in qualsiasi momento della partita un giocatore vuole
cambiare il valore di un dado (ad esempio pagando risorse nella
fase di preparazione o giocando una carta Progetto) può farlo per
qualsiasi dado (sia suo che dell’altro giocatore).

• Ogni round ha un ordine di fase leggermente modificato.
• Entrambi i giocatori svolgono insieme la fase di preparazione.
Uno dei giocatori tira tutti e 4 i dadi e decidono collettivamente
in quale riserva mettere ogni dado (ogni giocatore mette
esattamente 2 dadi nella sua riserva)

Note 2: : I giocatori non possono scambiare o dare risorse l’un l’altro.

• Il primo giocatore, quindi, esegue il suo round seguendo le
regole base ed esegue tutte le fasi in ordine (fase progetto
fase investimento fase finale). Le carte Progetto non
utilizzate vengono quindi passate al secondo giocatore.

2

• Allo stesso modo, il secondo giocatore esegue il suo round
seguendo le regole base (fase progetto fase investimento
fase finale). Le carte Progetto non utilizzate vengono
quindi passato al primo giocatore.
• Dopo che entrambi i giocatori hanno giocato il proprio round,
passano alla prossima fase di preparazione.

Scambia 1

con l’altro giocatore

Scambia 1

con l’altro giocatore
E
Recupera 2 carte Progetto
(ad esclusione di questa)
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Per rendere il gioco a 2 giocatori più facile, i
giocatori possono aggiungere un’ulteriore
carta Progetto contrassegnata con una
– durante la preparazione della partita
la aggiungono al mazzo di carte Progetto.
Queste carte azioni forniscono l’unica
possibilità per i giocatori di scambiarsi
materiali l’un l’altro.

MODALITÀ COMPETITIVA A 2 GIOCATORI

Ogni carta Obiettivo ha 3 aree Obiettivo . Ogni area mostra
quali Risorse devono essere spese per completare l’Obiettivo. Un
Obiettivo può essere completato utilizzando un’azione avanzata
di un Quartiere residenziale (il completamento di un Obiettivo
sostituisce il completamento di uno stadio di un Edificio nella
modalità base). Un giocatore che desidera completare un Obiettivo
deve avere il suo Ingegnere presente in un Quartiere residenziale
nella fase di Investimento. Quel Quartiere non può avere alcun
segnalino Investimento su di esso. Dopo aver usato un dado
con un valore corrispondente a quello raffigurato nel Quartiere e
spendendo le risorse appropriate, il giocatore segna l’Obiettivo
completato con un segnalino Investimento dalla sua riserva di
Investimenti. Quindi guadagna punti vittoria pari al numero segnato
a sinistra dell’Obiettivo completato .

Questa modalità differisce significativamente dalle altre in quanto
l’obiettivo del gioco sta nel guadagnare il maggior numero di punti
vittoria. Questi sono ottenuti completando gli obiettivi e soddisfacendo i requisiti della carta Vantaggio. Il giocatore con il maggior
numero di punti vittoria dopo 20 round (10 per giocatore) è considerato il vincitore.

CARTE OBIETTIVO

2
3
1
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Può essere presente un solo Segnalino Investimento in una
zona Obiettivo. Ogni volta che un segnalino Investimento di un
giocatore è presente su un obiettivo impedisce che l’obiettivo
venga completato di nuovo fino a quando il segnalino non viene
rimosso. (A differenza del caso delle carte Edificio, il segnalino
Investimento sulle carte Obiettivo possono essere posizionati e
rimossi ripetutamente).

CARTE VANTAGGIO

Recupero dei segnalini Investimento
Ogni volta che un effetto di gioco consente a un giocatore
di rimuovere un segnalino Investimento da un’area, quel
giocatore può rimuovere il suo segnalino o quello del suo
avversario (ad es. per sbloccare un posto su una carta
Obiettivo). Il segnalino rimosso viene restituito al suo
proprietario nella riserva degli Investimenti.
Se un giocatore doveva piazzare un segnalino Investimento ma
non ha Segnalini nella riserva perde 1 punto vittoria e recupera
un segnalino Investimento da una qualsiasi area. Può usare
immediatamente quel segnalino per eseguire un’azione che
lo richieda. Se il giocatore decide che non vuole usare quel
segnalino immediatamente, viene inserito nella sua riserva
degli Investimenti.

2
Avere il tuo Ingegnere in un
Quartiere commerciale
e un segnalino Investimento
In un Quartiere Commerciale differente
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Una carta Vantaggio mostra una condizione
che deve
essere soddisfatta da un giocatore per guadagnare punti vittoria
aggiuntivi. In qualsiasi momento nel suo turno il giocatore che
soddisfa le condizioni della carta Vantaggio può prendere quella
carta e guadagnare i suoi punti vittoria . Un giocatore può
guadagnare punti vittoria solo da una carta Vantaggio nel suo
turno. Se ad un certo punto soddisfa le condizioni di entrambe le

SCHEDA PUNTI VITTORIA

carte Vantaggio sul tavolo deve sceglierne una.
Quando un giocatore prende una carta Vantaggio, la piazza di
fronte a sé e segna i punti vittoria nel tracciato dei punti. Si piazza
una nuova carta Vantaggio sul tavolo in modo che ci siano sempre
2 carte disponibili (se ne sono rimaste).
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L’obiettivo nella modalità competitiva per 2 giocatori è ottenere
più punti vittoria rispetto al tuo avversario. I punti vittoria vengono
indicati sulla scheda punti vittoria usando i segnalini del giocatore.
Quando guadagna punti il giocatore sposta il suo segnalino più
in alto sul tracciato dei punti vittoria del numero di punti vittoria
ottenuti. Quando guadagna punti, il giocatore sposta il suo
segnalino più in alto sul tracciato dei punti del numero di punti
vittoria persi.
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PREPARAZIONE DEL GIOCO
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Avere 9 Materiali a scelta

Avere i tuoi segnalini Investimento
Su ogni carta Obiettivo
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Rimuovi 1

5

da un’areaImposta
qualsiasi
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su un valore qualsiasi1

Rimuovi
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Rimuovi 2
per questo round
1
da un’area qualsiasi
Oppure
Guadagni 1
E1

da un’area3qualsiasi2o guadagni
E rimuovi
1 1

da un’area
Guadagna
qualsiasi
2 O1

Guadagna 2 O 1
2
Migliora il distretto
2
E
E
Costruisci (giralo sul lato B)
Recupera tutte le carte Progetto
Rimuovi tutti gli darimuovi
esso 1 da un’area qualsiasi
(ad esclusione di questa)
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Guadagna 2 O 1
2
Migliora il distretto
2
E
E
Costruisci (giralo sul lato B)
Recupera tutte le carte Progetto
esso 1 da un’area qualsiasi
Rimuovi tutti gli darimuovi
(ad esclusione di questa)
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da un’area3qualsiasi2o guadagni
E rimuovi
1 1

11

Rimuovi
1 1

29

su un valore qualsiasi1

Non spostare il segnalino del Tempo
Rimuovi 2
per questo round
1
da un’area qualsiasi
Oppure
Guadagni 1
E1
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1. Scegli 4 carte Distretto e posizionale a caso sul tavolo a
formare una plancia città 2x2. Tutte le carte devono essere
piazzate con il loro lato A in su.
2. Entrambi i giocatori scelgono i loro colori e ricevono 5 segnalini
investimento e li posizionano nelle vicinanze formando la propria
riserva Investimenti.
3. Scegli il primo giocatore.
4. Ogni giocatore riceve un Ingegnere del proprio colore. Il
giocatore che va secondo è il primo a scegliere un Quartiere e
a piazzare il suo Ingegnere su di esso. Il primo giocatore fa lo
stesso e deve scegliere un quartiere diverso.
5. Entrambi i giocatori ricevono le loro carte Azienda e segnano
le loro Risorse iniziali:
• il primo giocatore inizia con: 0 , 0 , 0 e 2 .
• il secondo giocatore inizia con: 0 , 0 , 0 e 3 .
6. Mescola il mazzo delle carte Obiettivo, pesca 3 carte e mettile
scoperte sul tavolo in modo che entrambi i giocatori possano

7.
8.
9.

10.
11.
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vederle. Metti il resto delle carte lontano. Non verranno
utilizzate per il resto della partinta.
Mescola il mazzo carte Vantaggio e metti 2 carte scoperte
accanto alle carte obiettivo. Posiziona il mazzo carte Vantaggio
vicino a faccia in su.
Posiziona la scheda del tracciato circolare accanto al
tabellone della città e piazza un segnalino del tempo sul punto
numero “20”.
Posiziona la scheda dei punti vittoria accanto al tabellone
della città che sia facile da raggiungere per entrambi giocatori.
Posizionare gli indicatori di punteggio di entrambi i colori sul
Punto “0”.
Ogni giocatore riceve 2 dadi del colore scelto.
Entrambi i giocatori ricevono un identico set di 6 carte
Progetto (marcate con le icone dei dadi con i valori 1-6) e
consegnali nelle loro mani. Avrai anche bisogno di spazio per
le carte scartate.
Ora siete pronti per cominciare la partita!

SVOLGIMENTO

la descrizione dell’azione avanzata come se dicesse 1

.

Fase di Investimento

Il gioco si svolge in modo simile alla modalità base per giocatore
singolo con poche modifiche elencate di seguito.

Un giocatore non può terminare il movimento del suo Ingegnere
in un Quartiere in cui sia presente l’Ingegnere avversario. Un
giocatore può usare l’azione di un Quartiere solo quando non
sono presenti altri Indicatori Investimento su di esso
(appartenenti a qualunque giocatore).

A partire dal primo giocatore, i giocatori eseguono i loro round uno
alla volta segnando i loro turni sulla scheda tracciato rotonda. Ogni
giocatore esegue tutte e 4 le fasi di un round nell’ordine normale
(fase di preparazione fase progetto fase di investimento
fase finale).

Fase Progetto – giocare una carta Progetto
Dopo aver giocato una carta Progetto i giocatori la mettono da
parte nella propria pila degli scarti in modo tale che la carta in
cima sia sempre visibile e anche i valori delle carte giocate in
precedenza siano visibili. Nota: i giocatori non possono
giocare una carta Progetto identica alla carta in cima
alla pila degli scarti del loro avversario (nel senso
che non possono giocare la stessa carta che il loro
avversario ha giocato nell’ultimo round). Inoltre, quando
si esegue un’azione avanzata della carta Progetto con un valore di
dado pari a 2, il giocatore deve scegliere la seconda opzione. Tratta

e1

Residenziale
Base: guadagna 2 .
Oppure
Avanzata: Usa un dado con un valore corrispondente al
Quartiere e completa un obiettivo. Spendi le Risorse richieste,
prendi 1 Indicatore Investimento dalla tua riserva e posizionalo
su quell’area obiettivo. Segna i punti vittoria ottenuti sulla traccia
punti vittoria.
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Avanzata: Usa un dado con un valore corrispondente
al Quartiere e completa un obiettivo. Spendi le Risorse

richieste, prendi 1 Indicatore Investimento dalla tua
riserva e posizionalo su quell’area obiettivo. Segna i
punti vittoria ottenuti sulla traccia punti vittoria.

Fase Finale
Quando il turno di un giocatore termina, lo segna come avrebbe
fatto normalmente sul percorso circolare. Ogni giocatore giocherà
10 round..

FINE DELLA PARTITA
La partita termina quando l’indicatore del tempo raggiunge lo
“0”. Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria (il proprio
segnalino è più in alto sul tracciato dei punti vittoria) è il vincitore.
In caso di pareggio il giocatore con la maggior parte delle carte
Vantaggio è il vincitore. Se questo porta ancora a un pareggio, il
vincitore è il giocatore con il maggior numero di Risorse.
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ESPANSIONE LOGISTICS

SVOLGIMENTO
Lo scopo e lo svolgimento rimangono gli stessi delle altre modalità,
ma i giocatori ora possono usare un’azione addizionale del
Quartiere logistico.
Logistics

6B

Base: recupera 2 segnalini Investimento
oppure
Base: scambia 1 per 2 Materiali.
Il Quartiere logistico ha 2 azioni base, ma richiede l’utilizzo di un
dado di un QUALSIASI valore. I segnalini Investimento recuperati
sono collocati nella riserva Investimenti del giocatore. Quando si
scambia 1 con 2 Materiali il giocatore può scegliere 2 diversi
materiali a sua scelta.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Le Carte dell’espansione Logistics (contrassegnate sul lato A come 5°,
6° e 7°) possono essere utilizzate in qualsiasi modalità di gioco. Durante
la preparazione rimuovi una carta Distretto di base a caso e sostituiscila
con una carta Distretto a caso dall’espansione Logistics. Disponile come
faresti normalmente in modo da formare una plancia città 2x2. Ricorda di
posizionare tutte le carte con il lato A rivolto verso l’alto.
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ESPANSIONE SEAPORT
PREPARAZIONE DELLA PARTITA

1

PVP

L’espansione Porto Marittimo può essere aggiunta come obiettivo
aggiuntivo a qualsiasi modalità di gioco. Posiziona entrambe le
carte Porto Marittimo sul lato sinistro della plancia città con i lati
A rivolti verso l’alto. Quando si gioca in solitario o in modalità cooperativa, posiziona 4 segnalini d’investimento aggiuntivi del colore
che non usi e aggiungi 10 round al tracciato del tempo (aggiunti al
numero dei round impostati per l’obiettivo primario).

10A

1A

2A

11A

3A

4A

3
PVP

4
PVP

4
PVP

Contratto
A - Costo in Risorse.
B - Bonus.
C - 	Punti vittoria quando si gioca
in modalità cooperativa.
D - Azioni Base e Avanzata.

11A

2
PVP

2
PVP
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CONTRATTI

SVOLGIMENTO
Una carta Porto Marittimo è considerata come un singolo Quartiere. Un ingegnere può entrarvi da uno qualsiasi dei 2 Quartieri confinanti. Un Ingegnere non può spostarsi direttamente da un Porto
Marittimo all’altro.

Nelle modalità solitario e cooperativa I contratti sono un obiettivo
aggiuntivo e tutti e 4 devono essere completati per vincere la partita.
Nel gioco competitivo servono come obiettivi extra che danno punti a
un giocatore quando completati.

Come ogni altro Quartiere Il Porto Marittimo fornisce un’azione
base ed una avanzata, ma l’effetto dell’azione base dipende dal
lato della carta Porto Marittimo usato (sul lato B è leggermente
migliore).

I contratti funzionano in modo simile a qualsiasi altro obiettivo del
gioco. Un giocatore deve eseguire un’azione avanzata nel Quartiere
Porto Marittimo (o un’azione di costruzione da una carta Progetto)
e pagarne il costo. Nel solitario e nella modalità cooperativa colloca
uno dei 4 segnalini Investimenti aggiuntivi sul Contratto completato.
In modalità competitiva piazza uno dei tuoi segnalini Investimento
come faresti normalmente quando completi un obiettivo e guadagni
punti vittoria pari al valore mostrato sul Contratto.

PORTO MARITTIMO
Base (lato A): Scambia 1 materiale per 2

.

Base (lato B): Scambia 1 materiale per 3
e recupera una carta progetto.
oppure
Avanzata: Usa un dado con un valore corrispondente al
Quartiere e completa un contratto.
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Il Porto Marittimo può essere aggiornato come qualsiasi altro
Distretto del gioco con una differenza. Nelle modalità solitario e
cooperativa i segnalini Investimento utilizzati per contrassegnare gli
obiettivi completati rimangono sulla carta. Nella modalità competitiva
tutti i segnalini vengono rimossi e posizionati di nuovo nella riserva
degli Investimenti dei proprietari (dopo il miglioramento, posizionali
nello stesso punto del contratto).

ESPANSIONE GARDEN

SVOLGIMENTO
Lo scopo e lo svolgimento rimangono gli stessi delle altre modalità.

PREPARAZIONE DEL GIOCO

	Un Ingegnere di un giocatore non può muovere attraverso
o fermarsi nel Quartiere Giardino. A differenza degli altri
Quartieri il Giardino non viene utilizzato durante la fase
Investimento.

La carta della mini-espansione Giardino (contrassegnata sul lato
A come 9A) può essere utilizzata in qualsiasi modalità di gioco.
Durante la preparazione rimuovere una carta Distretto base a caso
e sostituirla con la carta Giardino. Posiziona la carta in modo che il
giardino sia circondato da altri quartieri su tutti e 4 i lati.

Se un giocatore ha 2 o più segnalini Investimento su quartieri che
lo circondano ortogonalmente nella fase Finale guadagna 1 .

9B
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RIEPILOGO ROUND DI GIOCO
Fase di preparazione

Fase di Investimento

Fase progetto

Fase Finale

Salta se un Ingegnere si trova in un Quartiere con un segnalino
Investimento su di esso. Se non è presente alcun segnalino
Investimento, è possibile eseguirne una di due azioni
corrispondenti a quel Quartiere
• Azione base
• Azione avanzata se un dado della riserva = valore del dado sul
Quartiere

• Lancia 2 dadi e mettili nella tua riserva di dadi (senza cambiare
i loro valori).
• Puoi cambiare il valore di un dado di + 1 / -1 (è possibile
cambiare da 6 a 1 e viceversa) pagando 1 Materiale o 2 .
per rimuovere 1 segnalino
• Puoi pagare 1 Materiale o 2
Investimento da qualsiasi quartiere.
• Può vendere 1 materiale per 1 .
1. Gioca una carta Progetto. Sposta il tuo Ingegnere di un certo
numero di Quartieri indicato sulla carta Progetto ed esegui una
delle due azioni:
• Azione di base
• Azione avanzata se un dado nella riserva dei dadi = valore del
dado sulla carta Progetto
o
2. Recupera tutte le Carte Progetto e sposta il tuo Ingegnere di
1 Quartiere

• Posiziona un segnalino Investimento se il Quartiere con
Ingegnere non ne ha uno.
• Se non ci sono indicatori di investimento disponibili – PERDI
(in modalità Competitiva -1 punto e recuperi 1 segnalino
Investimento).
• Sposta il segnalino del tempo di 1 posizione.
• Guadagna 1 se entrambi i dadi sono disponibili nella tua
riserva di dadi.
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QUALSIASI Materiale

Materiali

Risorse

Scambia X per Y

Scambia un legno
per un acciaio

Sposta il tuo Ingegnere

Qualsiasi dado

Qualsiasi Valore

Guadagni “X” punti

Icona Tempo

2
Segnalino
Investimento

2
Recupera 1 carta
Progetto

Miglioramento
Distretto
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Costruisci

Contratto
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