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Mentre in America inizia un nuovo secolo e palazzi di acciaio 
e di vetro raggiungono il cielo, prende vita una forte 

richiesta di minerali a favore di tutta l'industria mineraria 
degli Appalachi. Nottetempo scaltri investitori diventano 
influenti personaggi di spicco assicurandosi i contratti con 

gli acquirenti di New York e Chicago.

All'apice di questa nuova era, tu dirigi una fiorente azienda 
mineraria affamata di successo. Dirigi i tuoi lavoratori nelle 
miniere, completa gli ordini per soddisfare la domanda del 
settore e sviluppa la tua azienda proteggendo la tua eredità 

per le generazioni a venire.

Prosperità profitto e ricchezza si trovano solo ... in ORE!

OBIETTIVO E PANORAMICA

Domina l'era del settore estraendo depositi di preziosi minerali, assicurandoti e completando 
contratti e investendo i tuoi soldi in sviluppi ed edifici!

ORE: questo gioco di estrazione risorse è giocato lungo una serie di turni, durante i quali piazzerai i tuoi 
lavoratori sul tabellone per una varietà di effetti. Alla fine del settimo ed ultimo turno, vincerà il 

giocatore con il maggior numero di punti vittoria (PV)!
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MINIERE, MINERALI, 
E CONTRATTI

TURNI E FASI

Il gioco si svolge su sette turni e ogni turno è suddiviso in 
tre fasi:

Fase Incarichi - Dove i giocatori piazzano i propri 
lavoratori per l'ingresso nelle miniere, per stipulare 
contratti e per sviluppare la propria attività.

Fase Raccolta - Dove i lavoratori nelle miniere 
raccolgono risorse e avanzano più a fondo dentro di esse.

Fase Affari - Dove i giocatori riempono i loro contratti, 
richiamano i lavoratori e avanzano il segnalino Contaturni.

Il gioco termina e si procede al conteggio finale dopo il 
settimo turno.

Il primo passo è raccogliere i 
Minerali. I tuoi lavoratori 
possono estrarre queste 
risorse dalle miniere, o puoi 
comprarle al Mercato delle 
Materie Prime.

1

Successivamente, vorrai far 
buon uso di queste risorse.
Il modo migliore per farlo è 
con i Contratti, che 
rappresentano il tuo 
impegno a vendere risorse 
agli acquirenti nel corso di 
più turni di gioco.
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Il riempimento una riga di un 
Contratto ti da subito denaro 
contante; riempire l'ultima 
riga rimasta di un Contratto ti 
permette di completarlo.
I Contratti completati sono 
posizionati nella propria pila 
dei punti vittoria e ti 
ricompensano con punti 
vittoria e la possibilità di 
acquistare Carte Edificio.
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Il completare Contratti ti apre 
una finestra di opportunità 
per acquistare Carte Edificio 
dalla tua mano. Le Carte 
Edificio acquistate danno 
effetti bonus una tantum e 
aumentano i tuoi punti 
vittoria.

4

PIAZZAMENTO LAVORATORI

Durante la Fase Incarichi, dovrai piazzare i tuoi lavoratori a 
spazi diversi sul tabellone. Quando piazzi un lavoratore in uno 
spazio azione, svolgi immediatamente l'azione associata a 
quello spazio azione, a meno che non sia uno spazio Miniera!

Alcuni spazi, contrassegnati da queste icone, consentono a 
tutti i giocatori di svolgere l'azione indicata. Tuttavia il 
giocatore che ha piazzato lì il lavoratore, svolgerà l'azione 
primaria (a sinistra), tutti gli altri giocatori svolgeranno 
l'azione secondaria (a destra).

Gli spazi con sopra dei lavoratori sono considerati bloccati e gli 
altri giocatori non possono piazzare lì i loro lavoratori. Alla fine 
di ogni turno tutti i tuoi lavoratori che non sono in Miniera 
torneranno alla tua riserva per essere piazzati di nuovo al turno 
successivo.
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Se giocate in due giocatori, vedi a pagina 12 la variante 
alle regole per due giocatori con le modifiche al Setup.

30 Lavoratori
5x blu, rossi, gialli, verdi, 

marroni, e bianchi “a 
tempo” 

5 Carte 
Riferimento

5 Segnalini 
Risorsa “5x”

1 Segnalino 
Contaturni

32 Carte Miniera
7 Piombo, 7 Carbone, 

6 Rame, 7 Ferro, e         
5 Oro

1 Tabellone

5 Segnalini
Ascensore Minerario

Doppia-faccia

5 Segnalini
Trivella 

1 Segnalino 
Primo 

Giocatore

COMPONENTI

40 Carte Contratto   64 Carte Edificio

1

2

3

4

6

7

8

9

11

13

14

Distribuisci una risorsa di ogni tipo per ogni giocatore: oro, 
ferro, rame, carbone e piombo.

Il giocatore con il maggior numero di spiccioli nelle sue 
tasche prende il segnalino primo giocatore. Distribuisci 5$ 
a quel giocatore, 6$ al secondo giocatore in senso orario, 7$ 
al terzo giocatore, ecc.

12 Posiziona il segnalino Contaturni nello spazio "1" del Tracciato 
Turni.

10
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5 Segnalini
Miniera 
Privata

30 Piombo 30 Rame   30 Oro

30 Carbone 30 Ferro

150 Cubetti Risorsa

2 Tessere 
Straordinario
per partite in 

più di 3

120 Carte Denaro
40 carte “$1”,  20 carte “$5”,

20 carte “$10”, e 40 carte “$20"

Apri il Tabellone e posizionalo al centro dell'area di gioco.

Ogni giocatore sceglie un colore e prende i Lavoratori di quel 
colore. Rimettete i Lavoratori dei colori non usati nella scatola. 
Inoltre se state giocando con quattro o cinque giocatori, ogni 
giocatore rimette uno dei suoi Lavoratori nella scatola.

Mescola tutte insieme le carte Edificio in un mazzo e mettilo 
accanto al tabellone. Quindi ogni giocatore pesca due carte da 
quel mazzo.

Metti tutti i segnalini Trivella e i segnalini Miniera Privata e 
Ascensore Minerario nei colori dei giocatori attivi, sul tabellone 
di gioco negli spazi designati.

Metti tutti i lavoratori "a tempo" bianchi nello spazio Miniera 
Privata.

Ogni giocatore mette uno dei suoi Lavoratori nello spazio azione 
Reclutamento.

Separa tutte le Carte Miniera in pile per tipo e mischia ciascuna 
pila in un mazzo a faccia in giù. Metti ogni mazzo Miniera sopra 
il tabellone, vicino alla miniera corrispondente.

Prendi la prima carta di ogni mazzo Miniera e posizionala a 
faccia in su nel suo spazio corrispondente.

Metti tutti i cubi risorsa e le carte denaro accanto al tabellone a 
formare la riserva.

Mescola tutte le carte Contratto insieme per formare il Mazzo 
Contratti. Quindi distribuisci le carte Contratto sugli spazi lungo 
il bordo inferiore del tabellone (chiamato Riga Contratti), in 
base al numero di giocatori. Con due giocatori, solo tre carte 
saranno piazzate sulla Riga Contratti; con tre o quattro giocatori 
lo spazio più a destra non verrà riempito. Lascia spazio accanto 
alla pila dei Contratti per la pila degli scarti.

Piazza la corretta tessera Straordinari in base al numero 
giocatori, sullo spazio azione bordato del tabellone.
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TRE O QUATTRO GIOCATORI

O

CINQUE GIOCATORI
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Iniziando con il giocatore che ha il segnalino primo giocatore, piazzate un singolo lavoratore su uno spazio 
azione disponibile sul tabellone. Non puoi piazzare un lavoratore su uno spazio azione occupato da un altro 

lavoratore (tranne durante il turno finale: vedi pagina 9). Il gioco procede in senso orario e questa fase 
termina quando i giocatori hanno piazzato tutti i loro lavoratori sul tabellone. Se durante la sua mano un 

giocatore non ha più lavoratori, passa la mano al giocatore successivo.

Il tabellone presenta una varietà di opzioni per il piazzamento dei lavoratori, ciascuna suddivisa in sezioni.

Le miniere sono la fonte più comune di piombo, carbone, rame, 
ferro e oro. Per piazzare uno dei tuoi lavoratori su una miniera, 
devi piazzare quel lavoratore sullo spazio più in alto di quella 
miniera. Se lo spazio è già occupato da un altro lavoratore, non 
puoi piazzare il lavoratore su quella miniera senza l'aiuto di un 
segnalino Trivella (pag.5).

A differenza degli altri spazi sul tabellone, non esegui un'azione 
immediatamente dopo aver piazzato il tuo lavoratore su una 
miniera. Durante la Fase Raccolta, ogni lavoratore in una Miniera 
raccoglierà risorse come indicato nel suo spazio attuale, quindi 
procederà verso il basso allo spazio successivo se possibile.
Un lavoratore in una miniera rimarrà in quella miniera finché il 
suo proprietario non pagherà per richiamarlo, o quel lavoratore 
non potrà avanzare più in profondità nella miniera durante la Fase 
Raccolta. Per ulteriori dettagli, consultare la Fase Raccolta (pag.9).

Mentre un lavoratore può essere piazzato solo sullo spazio più in 
alto, è possibile per una Miniera contenere un solo lavoratore su 
ciascuno dei suoi spazi. 

$10

$8
1

2

3

1

3

4
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Ogni "riga" sul Contratto è un insieme di 
risorse che devi fornire se non vuoi 
perdere il Contratto.
Esattamente una riga viene venduta 
durante la Fase Affari di ogni turno.

Il valore in punti vittoria del Contratto, 
che otterrai solo se riempi tutte le righe 
del Contratto.

Icone che indicano quante carte Edificio 
puoi acquistare immediatamente 
completando il Contratto.

1

2 

3 

Il tipo di minerale e la sua icona.

L'attuale "Valore di Mercato" 
della risorsa, che determina il suo 
prezzo al Mercato delle Materie 
Prime e influenza anche il prezzo 
dell'acquisto di una Miniera 
Privata.

Spazi miniera di "Livello Uno".

Spazi miniera di "Livello Due" e 
di "Livello Tre", che richiedono il 
corretto segnalino Ascensore 
Minerario per entrare.

2 

1 

3 

4

FASE 1: INCARICHI

Le risorse non sono pensate per essere componenti 
limitati. Se si esauriscono, utilizzate dei rimpiazzi adatti.

LE MINIERE CONTRATTI
I Contratti ti consentono di vendere le tue risorse al miglior 
prezzo, ottenere punti vittoria e acquistare Edifici. Tuttavia, 
acquisire un Contratto significa impegnarsi a fornire quelle 
risorse in tempo. Per ulteriori informazioni sul riempimento e sul 
conteggio punti dei Contratti, controlla il punto 1 della sezione 
Fase Affari (pag.10).

Ogni carta nella sezione Contratti è collegata al suo proprio 
spazio lavoratore. Quando piazzi un lavoratore su uno spazio 
della Riga Contratti, raccogli quella carta Contratto e mettila a 
faccia in su nella tua area di gioco. Quindi sostituisci subito 
quella carta con una nuova pescata dal mazzo Contratti.

Quando piazzi un lavoratore sullo spazio più a sinistra della 
Riga, puoi guardare le prime tre carte del mazzo Contratti. 
Posizionane una scoperta nella tua area di gioco e metti le altre 
due nella parte inferiore del mazzo Contratti.

Nota: non c'è limite al numero di Contratti che puoi avere 
nella tua area di gioco, ma fai attenzione a non sovrastimarti!
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MERCATO DELLE
MATERIE PRIME

Quando piazzi un lavoratore sul Mercato delle Materie 
Prime, esegui l'azione Primaria: scegli una risorsa di qualsiasi 
tipo, quindi acquista fino a due o vendi fino a due, di quella 
risorsa al suo corrente Valore di Mercato (come indicato sulla 
carta Miniera di quella risorsa).

Quindi ogni altro giocatore può scegliere di acquistare fino a una, 
o vendere fino a una della stessa risorsa che hai scelto.

Ad esempio, Geoff piazza un lavoratore sullo spazio azione 
"Compra" del Mercato delle Materie Prime. Dichiara che 
vorrebbe comprare due Rame dalla riserva generale (il 
massimo possibile da un'azione di acquisto al Mercato delle 
Materie Prime) e paga 10$ (dato che l'attuale Valore di 
Mercato del Rame è 5$). Ogni altro giocatore se vuole, può 
ora spendere 5$ per acquistare un Rame.

CARTE EDIFICIO
Il lungo braccio dell'industria mineraria si estende ben oltre 
le miniere. Diversificare e investire in una varietà di 
strutture, è il modo migliore per spendere i tuoi soldi e per 
acquisire punti vittoria!

Inizi il gioco con una mano di due carte Edificio, che 
manterrai nascoste agli altri giocatori. Ogni volta che un 
effetto di gioco ti consente di pescare un Edificio, prendi la 
prima carta del mazzo Edifici e mettila nella tua mano; puoi 
tenere un qualsiasi numero di carte nella tua mano. Quando 
un effetto di gioco ti consente di acquistare un Edificio, puoi 
scegliere una sola carta Edificio nella tua mano, pagare il suo 
costo (in denaro o risorse) alla banca, rivelarla e applicare il 
suo effetto "Costruito" e posizionare quella carta a faccia in 
giù di fronte a te nella tua pila dei punti vittoria.

Come ricompensa per aver totalmente riempito una carta 
Contratto, avrai l'opportunità una tantum di acquistare il 
numero indicato di carte Edificio dalla tua mano.

Nome
Denominazione dell'edificio.

Valore
Il numero di punti vittoria che 
questa carta ti darà alla fine 
della partita.

Costo
Quanto denaro o quante risorse 
sono richieste per l'acquisto di 
questa carta dalla tua mano e il 
posizionamento nella tua pila dei 
punti vittoria. Ti basta pagare 
uno dei due costi, non entrambi.

��tto
Molte carte Edificio quando 
costruite forniscono benefici 
immediati .

COSTRUITO

$6
1

Puoi reclutare un lavoratore
(se disponibile) pagandone i costi.

AGENCY

1 

2 

3 

4

1

3

4

2
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Durante la fase di raccolta, il lavoratore verde di Geoff 
raccoglie risorse dal suo spazio corrente e poi deve avanzare 
di uno spazio più in profondità nella miniera. Se Geoff non ha 
un Ascensore Minerario di Livello 2, il suo lavoratore deve 
immediatamente uscire dalla miniera. Tuttavia se Geoff 
possiede un segnalino Ascensore Minerario, il suo 
lavoratore procede normalmente. Quando il suo minatore è 
alla massima profondità nella miniera, questa si esaurisce.

Per ulteriori informazioni sulle miniere esauste e sugli effetti 
che gli Ascensori Minerari hanno su questo processo, vedere la 
Fase Raccolta (pag.9).

Un Ascensore Minerario di Livello 2 garantisce inoltre un 1PV 
alla fine del gioco; una Ascensore Minerario di Livello 3 
garantisce 3PV.

Non puoi usare una Trivella per entrare in uno spazio miniera se 
non hai l'appropriato segnalino Ascensore Minerario (vedi a 
sinistra). Non si può mai usare una Trivella per entrare in uno 
spazio occupato, ma è possibile utilizzare una Trivella per 
passare da altri spazi occupati (o non occupati) se lo si desidera.
Non è possibile utilizzare la Trivella sui lavoratori di altri 
giocatori o su lavoratori "a tempo" bianchi.

TRIVELLA

Paga l'importo indicato accanto allo spazio, in base 
all'ordine in cui i giocatori hanno reclutato i loro 
lavoratori extra. Il primo giocatore che arruola 
paga 20$, il secondo paga 18$ e così via.

Se hai ancora un altro lavoratore nell'area Reclutamento, piazzalo 
nello spazio Reclutamento accanto al lavoratore qui piazzato. 
Durante la successiva Fase Affari, richiama anche questo nuovo 
lavoratore e potrai piazzarlo normalmente durante ogni turno 
futuro.

Se hai già reclutato il tuo lavoratore extra in questa partita, non 
puoi piazzare un altro lavoratore su questo spazio.

RECLUTAMENTO

Paga 10$ per prendere (in modo permanente) il 
segnalino Ascensore Minerario, poi posizionalo nella 
tua area di gioco con il lato Livello 2 visualizzato. Se 
hai già utilizzato questo spazio azione in precedenza e 
disponi già di un segnalino Ascensore Minerario, gira 
il segnalino sul suo lato Livello 3.

Gli Ascensori Minerari consentono ai tuoi lavoratori di scavare più 
a fondo nelle miniere. Senza il segnalino Ascensore Minerario 
appropriato, i tuoi lavoratori non saranno in grado di accedere a 
più preziosi depositi di minerali.

ASCENSORE
MINERARIO

Prendi un segnalino Trivella da questo spazio 
azione. Quando piazzi un lavoratore su una miniera, 
puoi restituire un segnalino Trivella alla riserva per 
piazzare quel lavoratore sul secondo o terzo spazio 
dall'alto, se non è occupato.
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Paga per pescare carte Edificio addizionali.

Quando piazzi un lavoratore sull'Ufficio Permessi, 
puoi pagare per pescare fino a tre carte dal mazzo 
Edifici (una singola carta per 0$, due carte per 4$ o tre

UFFICIO 
PERMESSI

Paga 5$ più l'attuale valore di mercato della risorsa, 
scegli un tipo di miniera e posiziona a faccia sù nella 
tua area di gioco, la prima carta del mazzo di quella 
miniera. Prendi un lavoratore "a tempo" bianco 
dall'area Miniera Privata e piazzalo nello spazio più

in alto della miniera. Quindi prendi il segnalino Miniera Privata 
nel tuo colore e posizionalo per contrassegnare la tua miniera 
come privata.

Durante la fase Raccolta, raccoglierai risorse da questo lavoratore 
a tempo e avanzerai come se fosse qualsiasi altra miniera.
Il lavoratore a tempo può accedere alle aree di miniera "Livello 2" 
e "Livello 3" solo se si possiede l'Ascensore Minerario appropriato.

Una volta esaurita una Miniera privata (vedi: Fase Raccolta), 
restituisci il lavoratore a tempo e il tuo segnalino Miniera Privata 
nell'area Miniera Privata e piazza la carta miniera sul fondo del 
suo mazzo appropriato.

Non puoi avere più di una Miniera Privata alla volta. Nessun 
altro lavoratore a parte quello a tempo, può essere piazzato su 
una Miniera Privata. Non puoi usare le tue Trivelle per far 
avanzare un lavoratore a tempo in una Miniera Privata.

MINIERA 
PRIVATA

I lavoratori che iniziano la partita nella designata area di 
Reclutamento non possono essere piazzati e non vengono 
richiamati fintanto che sono stati acquistati. Se un altro effetto 
di gioco (come una carta Edificio) ti consente di Reclutare, quel 
lavoratore deve comunque stare nello spazio Reclutamento fino 
alla volta successiva che i lavoratori vengono richiamati.

STRAORDINARI
Quando giochi con tre o più giocatori, uno o più spazi 

supplementari "Straordinari" vengono introdotti sul tabellone. 
Quando piazzi un lavoratore su uno spazio straordinari, tu puoi 
eseguire l'azione su qualsiasi spazio bordato occupato in città.

(Gli spazi in "città" sono circondati da una cornice rossa e non 
includono le Miniere).

carte per 10$). Quindi, ogni altro giocatore può pagare per 
pescare fino a due carte dal mazzo Edifici   (una singola carta per 
3$, o due carte per 7$).

Le carte Edificio acquisite tramite l'Ufficio Permessi vanno 
direttamente in mano ai giocatori e possono essere 
successivamente acquistate (di solito al completamento di un 
Contratto).
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1. Ricevono le risorse dalle Miniere - Per ciascuno dei tuoi
lavoratori in una miniera, ricevi risorse dalla riserva pari al valore
indicato accanto all'attuale spazio del tuo lavoratore in quella miniera.

Blake riceve un ferro dallo spazio più in alto e due dal quinto 
spazio. Jenn ne riceve uno dal terzo spazio.

2. Avanzano i lavoratori - Ogni lavoratore si sposta di uno
spazio più in profondità nella miniera. Il numero accanto al nuovo
spazio del lavoratore indica quante risorse quel lavoratore
raccoglierà durante la prossima Fase Raccolta.

Ricorda: i tuoi lavoratori non possono avanzare a meno che tu 
non abbia il segnalino Ascensore Minerario appropriato!

Blake si sposta verso il secondo e il sesto spazio. Jenn prova a 
spostarsi verso il quarto spazio, ma non può ed è costretta 
a richiamare il suo lavoratore.

FASE 2: RACCOLTA

Durante la fase Raccolta, i giocatori svolgono 
contemporaneamente i seguenti passi:

1. Ricevono le risorse dalle Miniere

2. Avanzano i lavoratori

3. Sostituiscono le Miniere Esaurite

ORDINI ANTICIPATI
Quando piazzi un lavoratore su gli Ordini Anticipati, ogni giocatore 
(incluso te) può scegliere di riempire la riga vuota più in alto di uno 
o più dei suoi Contratti. Per ulteriori dettagli sul riempimento dei
Contratti, consulta la prima sezione della Fase Affari (pag.10).

A differenza della Fase Affari, questa opzione è facoltativa: non 
perderai alcun Contratto se scegli di non approfittare dell'azione 
degli Ordini Anticipati. È importante ricordare che anche se si 
riempie una fila utilizzando gli ordini anticipati, sarà comunque 
richiesto di riempire normalmente la riga successiva durante la Fase 
Affari. Se non puoi riempire quella riga durante la Fase Affari, 
perderai il Contratto!

Quando piazzi il tuo lavoratore sullo spazio Ordini Anticipati, 
peschi anche una carta Edificio e prendi il segnalino primo 
giocatore. Se prendi il segnalino primo giocatore in questo modo, 
questo non girerà in senso orario come di norma alla fine del turno.

Nota: se gli Ordini Anticipati ti consentono di riempire la riga 
finale di un Contratto, puoi completare quel Contratto e acquistare 
le Carte Edificio indicate, come di consueto. NOTA: Questo ti 
permette anche di pescare un nuovo contratto, di cui dovrai 
completare la riga più in alto durante la Fase Affari successiva.

TURNO FINALE
Durante il settimo ed ultimo turno di 
gioco, le regole del piazzamento dei 

lavoratori cambiano! Ora puoi 
piazzare i tuoi lavoratori su qualsiasi 
spazio "in città", indipendentemente 
dal fatto che lo spazio sia occupato o 

meno. 
("Città" include tutti gli spazi sul 

tabellone, ad eccezione di quelli delle 
Miniere). Il mazzo Contratti può 

essere usato più volte.
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3. Sostituiscono le Miniere Esaurite - Una miniera è
esaurita quando si verifica una delle due condizioni:

Quando una miniera si esaurisce, rimettila sul fondo del suo 
mazzo miniera, quindi pesca una nuova carta miniera per 
sostituirla. I giocatori richiamano i lavoratori che erano stati 
piazzati su quelle miniere esaurite.
(Questo non comporta la normale penalità di 5$ per il richiamo di 
un lavoratore da una miniera prevista in Fase 3: Affari)

Una volta che tutte le fasi della Fase Raccolta 
sono state eseguite, iniziare la Fase Affari.

Condizione 2: Jenn raccoglie l'unico ferro dallo spazio del 
suo lavoratore blu, e Blake raccoglie un ferro dallo spazio 
del suo lavoratore rosso. Senza un Ascensore Minerario, il 
lavoratore di Jenn non può avanzare ulteriormente nella 

miniera. Poiché il lavoratore di Jenn è il "leader" e non può 
avanzare, la miniera è esaurita.

Condizione 1: il lavoratore rosso di Blake si trova nello 
spazio più in basso di questa miniera di ferro all'inizio della 
fase Raccolta. Raccoglie le sue risorse normalmente, ma per 

lui non c'è uno spazio più in basso per avanzare. Questa 
miniera si esaurisce.

FASE 3: AFFARI

1

2

3

• Un lavoratore si trova nello spazio più in basso di una
miniera e cerca di avanzare (vedi sotto l'esempio della
Condizione 1)

• Il lavoratore più in basso in una miniera deve avanzare
allo spazio successivo, ma chi lo controlla non possiede
il segnalino Ascensore Minerario appropriato (vedi
sotto l'esempio della Condizione 2) 2. Passano il segnalino primo giocatore a meno che uno

di loro abbia attivato lo spazio iniziativa in questo turno.

3. Richiamano i lavoratori (5$ se in una miniera)

4.. Rimpiazzano i Contratti pre

5.. Avanzano il Segnalino Contatur

1. Riempono i contratti - Assegna risorse dalla tua riserva
personale per soddisfare la riga vuota più in alto di ciascuno dei
tuoi contratti. Lascia le risorse spese in questo modo sulle carte
Contratto per tenere traccia delle righe che hai e non hai riempito.

Puoi riempire esattamente una riga su ciascuno dei tuoi Contratti; 
non puoi riempire righe aggiuntive durante questo passaggio, 
anche se disponi delle risorse necessarie.

Per ogni riga riempita dei tuoi Contratti, preleva i soldi indicati 
accanto a quella riga dalla banca. Quando riempi la riga di un 
contratto, è necessario pagare tutte le risorse indicate, né più né 
meno. Se non puoi, o se non lo desideri, allora il Contratto viene 
scartato e non ricevi il pagamento per quella riga.

Una volta che hai riempito (o meno) i tuoi Contratti, se hai 
completato uno o più di questi Contratti, procedi con i seguenti 
passi:

Restituisci tutte le risorse sul(i) contratto(i) completato(i) 
alla riserva generale.

Per ogni icona        sul(i) contratto(i) completato(i), puoi 
acquistare una carta Edificio dalla tua mano pagando il 
suo costo di risorse o denaro, eseguendo il suo effetto 
"Costruito" e mettendo quell'Edificio a faccia in giù sulla 
tua pila dei punti vittoria.

Metti la carta Contratto completata a faccia in giù 
sulla tua pila dei punti vittoria.
Nota: Se il Contratto una volta completo ti dice 
di scaricare un altro contratto , non è necessario 
completare la riga più in alto di quest'ultimo 
fino alla successiva fase Affari.

Durante la fase Affari, i giocatori eseguono le seguenti attività 
contemporaneamente:

1. Vendono la riga successiva su ogni contratto
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Ad esempio, Geoff prende risorse dalla sua riserva personale e 
le piazza sulle sue carte Contratto come mostrato sopra.

Sceglie di completare il Contratto 1. Avendo completato la Riga 1 del 
Contratto 1 in precedenza, sa che deve collocare le sue risorse nella 
Riga 2 o scartare necessariamente questo Contratto. Riempe poi la 
Riga 1 del Contratto 2. Sceglie di non collocare alcuna risorsa sul 
Contratto 3 che come risultato deve essere scartato.

Avendo riempito delle righe sui suoi Contratti, riceve una 
ricompensa - 8$ per la Riga 2 del Contratto 1 e 10$ per la Riga 1 
del Contratto 2 per un totale di 18$ dalla banca.

Adesso può comprare e mettere in gioco una carta Edificio dalla 
sua mano come indicato dal suo Contratto appena completato. 
Paga 17$ alla banca per comprare la carta MUCCHIO DI SCARTI 
(Slag Heap) dalla sua mano.

Esegue l'azione "Costruito" indicata in basso nella carta, e vende 
3 risorse rame dalla sua riserva alla banca al prezzo di mercato di 
6$ ognuna. Riceve 18$ per il suo rame.
Posiziona quindi a faccia in giù questa carta edificio nella sua 
pila dei punti vittoria e prosegue alla parte successiva della fase 
Affari.

Una volta che ha finito di riempire i suoi 
Contratti, Geoff può acquistare la carta 
Edificio indicata nel suo Contratto 
appena completato. Paga 17$ alla banca 
per comprare la carta MUCCHIO DI 
SCARTI (SLAG HEAP) dalla sua 
mano, esegue l'azione "Costruito" 
indicata nella parte inferiore della carta 
e la mette coperta nella sua pila dei punti 
vittoria.

L’UNA O L’ALTRA
Alcuni contratti presentano icone 

come questa tra i loro requisiti. 
Quando riempi questo tipo di 

spazio, puoi spendere una o l'altra 
delle risorse presenti.

WHEN BUILT

$17

1 2

Sell up to three resources

at market value.

SLAG HEAP

2. Passano il segnalino primo giocatore - passa il segnalino
primo giocatore al giocatore successivo in senso orario. Esegui
questo passaggio solo se nessun lavoratore è stato
piazzato sullo spazio Ordini Anticipati in questo turno. Se
in questo turno un lavoratore è stato assegnato allo spazio Ordini
Anticipati, il segnalino primo giocatore rimane con quel giocatore.

3. Richiamano i lavoratori - riprendi tutti i tuoi lavoratori dal
tabellone, ad eccezione di quelli attualmente assegnati alle miniere
e mettili nella tua area di gioco. Se desideri riprendi un lavoratore
da una miniera, devi pagare una penale di 5$ per ogni lavoratore
che riprendi in questo modo. Altrimenti, questi lavoratori
rimarranno nelle miniere e continueranno ad avanzare più a fondo
nei turni futuri.

5. Una volta che tutte queste azioni sono state
eseguite, fai avanzare il contaturni e inizia un
nuovo turno iniziando con la fase Incarichi. Se il
settimo turno è appena terminato, procedi invece
al conteggio finale.

Non puoi riprendere il tuo lavoratore dall'area Reclutamento 
finché non hai svolto l'azione Reclutamento e pagato il relativo 
costo.

4. Rimpiazzano i Contratti presi - Rimpiazzano i contratti che
sono stati presi dalla riga dei contratti durante questo ultimo
turno.
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Alla fine del settimo turno, la partita termina immediatamente e 
i giocatori calcolano i loro punteggi finali. Per determinare il tuo 
punteggio, somma i seguenti valori:

VARIANTE DUE GIOCATORI
ORE offre un'esperienza completa per due giocatori.

Tuttavia, alcuni passaggi devono essere eseguiti durante il 
setup per far scalare il gioco correttamente.
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  FINE P ART ITA E

  PUNTEG GIO FINALE

• 1PV se hai un Ascensore Minerario di
Livello 2 o 3PV se hai un Ascensore
Minerario di Livello 3

• I punti vittoria indicati su tutte le
tue  carte Contratto completate
presenti nella tua pila dei punti
vittoria

• I punti vittoria indicati su tutte le
tue carte Edificio completate
presenti nella tua pila dei punti
vittoria

• 1PV per ogni 10$ che ti sono rimasti

Contratti incompleti, risorse rimanenti e carte Edificio non 
acquistate dalla tua mano non danno punti vittoria!

Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria vince! In 
caso di pareggio, vince il giocatore (in parità) con più risorse 
avanzate. In caso di ulteriore parità, vince il giocatore (in parità) 
con più denaro. Se persiste un pareggio, tutti i giocatori in 
parità condividono la vittoria.

Il rame non è utilizzato in una partita a due giocatori. 
Rimetti tutte le carte miniera di rame e i relativi 
cubetti nella scatola, e non distribuire alcuna risorsa 
di rame a nessuno dei due giocatori durante il setup.

Riponi tutte le carte Contratto e Costruzione non 
contrassegnate dall'icona 2 giocatori nella scatola.
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ORE è giocato su una serie di turni di gioco. Ogni turno si 
compone di tre fasi:

1. Fase Incarichi
Piazza i tuoi lavoratori sul tabellone per entrare nelle miniere, 
acquisire contratti o sviluppi, oppure provocare una varietà 
di altri effetti.

2. Fase Raccolta
Ricevi risorse dai lavoratori nelle miniere, quindi invia questi 
lavoratori più in profondità nelle miniere stesse.

3. Fase Affari
Riempi i Contratti, riprendi i lavoratori, aggiorna la riga 
Contratti e fai avanzare il segnalino contaturni.

Durante il settimo ed ultimo turno di gioco, puoi piazzare i tuoi 
lavoratori su qualsiasi spazio della città: anche in uno spazio 
occupato.

L’UNA O L’ALTRA
Alcuni contratti presentano icone 

come questa tra i loro requisiti. 
Quando riempi questo tipo di 

spazio, puoi spendere una o l'altra 
delle risorse presenti.

Trivella
Guadagni 3$ e prendi un segnalino Trivella.

Miniera Privata
Scegli un tipo di risorsa e paghi 5$ più l'attuale valore di 
mercato di quella risorsa. Prendi la prima carta del Mazzo 
Miniera di quella risorsa e posizionala a faccia in su nella 
tua area di gioco. Quindi, piazza un lavoratore bianco a 
tempo nello spazio più in alto di quella Miniera, e marca 
quella miniera con il tuo segnalino Miniera Privata.

Ufficio Permessi
Paga per pescare fino a tre carte dal mazzo Edifici.
Ogni altro giocatore può pagare per pescare fino a due 
carte dal mazzo Edifici. I prezzi sono determinati dalla 
tabella.

Reclutamento
Paga per reclutare un lavoratore aggiuntivo (se possibile). 
Il prezzo è determinato da quanti giocatori hanno 
reclutato prima di te.

Ascensore Minerario
Paga 10$ per comprare un Ascensore Minerario di Livello 
2 o potenziare il tuo Ascensore Minerario di Livello 2 in 
uno di Livello 3.

Ordini Anticipati
Pesca una carta Edificio e prendi il segnalino primo 
giocatore.  Quindi, ogni giocatore può riempire la riga 
vuota più in alto su qualsiasi numero dei suoi contratti.

Mercato delle Materie Prime
Scegli una risorsa e acquista/vendi fino a due unità di 
quella risorsa al suo attuale Valore di Mercato. Ogni altro 
giocatore può scegliere di acquistare o vendere fino a una 
unità di quella stessa risorsa.

M 
RIFERI ENTO VELOCE




