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Component List

O 1 tabellone di gioco

O 90 pezzi di plastica, che includono:

» 35 cisterne di bronzo

» 14 convertitori di quarzo d'argento

» 14 convertitori di minerali d'oro

» 14 convertitori di energia grigi

» 13 super compressori di bronzo

O 350 pezzi di cartone, che includono:

» 85 segnalini rivendicazione (14 neri, 14 verdi, 
  14 arancioni, 14 viola, 14 gialli, 15 grigi) 
» 30 gettoni quarzo (5x “5”, 25x “1”)

» 30 gettoni minerale (5x “5”, 25x “1”)

» 30 gettoni acqua (5x “5”, 25x “1”)

» 30 gettoni energia (5x “5”, 25x “1”)

» 130 gettoni crediti (20x “1”, 20x “5”, 20x “10”,

 20x ”20”, 25x “50”, 25x “100”)

» 8 indicatori scorte e prezzo

» 1 segnalino scorta cisterne

» segnalino nave di supporto e base di plastica 

» 1 segnalino turno

» 4 segnalini ordine

O 67 carte, che includono:

» 10 carte specialista

» 40 carte nave di carico (8 nere, 8 verdi, 8 arancioni, 
   8 viola, 8 gialle) 

» 14 carte certificato (7 licenze edificio, 
   7 quartieri di lusso)

» 3 carte opzionali 

O 5 fogli di riferimento

O 1 dado d6

O questo regolamento

Introduzione

Signore e signori, benvenuti nelle Colonie! Beh, in una Colonia. 
Forse le daremo il vostro nome. Scommetto che a voi piacerebbe 
una città in espansione che porti il vostro nome.

Ci stiamo espandendo sicuramente abbastanza, con 
imprenditori di tutti i generi che rischiano il viaggio atraverso 
il Mare Bollente per essere qui all'inizio. Abbiamo acqua, 
in abbondanza! Abbiamo quarzo e una marea di minerali 
di valore. Nessuna scorrazzata, infatti le navi con sacche 
di gas sono all'ordine del giorno. Vi trovate sopra rocce calde 
dappertutto, che sono l'abbondante risorsa locale. Rivendicate 
i vostri diritti, preparate le vostre cisterne, e guardate il denaro 
che entra nelle vostre casse! C'è qualcosa di più semplice?

Avete tutti i vostri mandati di investimento? Bene! Quello 
di cui le Colonie hanno bisogno più di ogni altra cosa, è di 
uomini e donne illuminati che riconoscono un'opportunità 
quando la vedono. Capitani di industria. Capitalisti con 
la visione di trasformare una città in espansione in una 
città fiorente; per far diventare la propria Colonia più di 
un puntino su una mappa. Se farete bene, sarete l'idolo del 
capitale, tanto da non voler più tornare indietro.

Panoramica

Planet Steam è un gioco di estrazione risorse 
e accumulamento ricchezza per 2-5 giocatori. 
Ogni giocatore assume il ruolo di un imprenditore 
che cerca di trarre il maggior profitto da risorse estratte 
in una città del pianeta Steam. I giocatori estraggono 
risorse dalle loro zone usando cisterne e convertitori, 
e comprano e vendono queste risorse in un mercato 
in continuo cambiamento.

Obbiettivo del gioco

Il giocatore con la maggiore ricchezza alla fine 
del gioco è il vincitore.
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Il segnalino scorta delle cisterne è un segnalino 
che i giocatori usano per tenere traccia del numero 
e prezzo delle cisterne disponibili al mercato 
locale delle cisterne.

Il segnalino nave di supporto con la sua 
base di plastica indica quale fila di cisterne 
sulla mappa utilizzeranno i giocatori 
per estrarre risorse aggiuntive.

Il segnalino turno è un segnalino che i giocatori usano 
per determinare il turno di gioco corrente.

I segnalini ordine sono segnalini 
che i giocatori usano nelle regole 
avanzate per indicare in quale 
ordine le risorse vengono 
comprate e vendute durante la 
fase risorse.

Le carte specialista rappresentano 
gli specialistidai quali i giocatori 
traggono i benefici. Queste carte 
sono anche utilizzate per 
determinare l'ordine dei giocatori 
nel turno.

Le carte nave di carico 
rappresentano le navi cargo 
che i giocatori usano per 
immagazzinare le risorse.

Ci sono due tipi di carte Certificato: 
licenza edificio e quartiere di lusso. 
I giocatori possono usare questi 
certificati per reclamare le zone. 
I quartieri di lusso hanno un valore 
in crediti alla fine del gioco.

Le carte opzionali possono essere 
usate sia con le regole base sia con 
le avanzate per fornire ai giocatori 
abilità aggiuntive e una nave 
di tarsporto alternativa da 
usare nel gioco.

I fogli di riferimento elencano 
la sequenza di turno e i costi 
per comprare i vari oggetti 
in vendita nel gioco.

Il dado d6 viene usato quando i giocatori 
tentano di reclamare le zone.

Panoramica dei componenti

Questa sezione descrive i componenti di Planet Steam 
in dettaglio.

Il tabellone consiste nel 
terminale delle risorse, dove 
si tiene traccia del prezzo e 
delle scorte delle risorse, 
e della mappa, dove i 
giocatori piazzano i segnalini 
rivendicazione e usano le 
cisterne per estrarre le risorse.

Le cisterne sono pezzi di plastica 
che i giocatori piazzano nelle 
proprie zone per estrarre risorse.

I convertitori sono pezzi di plastica 
che i giocatori possono collegare alle 
proprie cisterne per ambiare il tipo 
di risorsa che la cisterna può estrarre.

I super compressori sono pezzi di plastica che 
i giocatori possono collegare alle proprie cisterne 
per aumentare la quantità di risorse che una 
cisterna può estrarre.
I segnalini rivendicazione sono pezzi di cartone 
che i giocatori usano per rivendicare le zone.

I segnalini risorse tengono 
traccia di quante risorse ha ogni 
giocatore. Ci sono quattro tipi 
di risorse: quarzo, minerali, 
acqua ed energia. I segnalini 
risorse sono disponibili nelle 
denominazioni di 1 e 5.

Le tessere crediti rappresentano la 
moneta che i giocatori usano per 
comprare e vendere gli oggetti. Sono 
disponibili nelle denominazioni di 
1, 5, 10, 20, 50, 100.

Gli indicatori prezzi e scorte delle risorse 
(rispettivamente oro e bronzo) sono 
segnalini che i giocatori usano per tracciare 
il prezzo e la scorta delle risorse disponibili 
nel terminale delle risorse.
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7 . Preparare i misuratori delle risorse: piazzare un
indicatore di prezzo sul numero rosso di ciascuno dei 
quattro tracciati dei prezzi nel terminale delle risorse 
(vedi “anatomia del terminale delle risorse “ a pag. 17). 
Piazzare un indicatore scorte sul relativo numero di 
ognuno dei quattro tracciati delle scorte nel terminale 
delle risorse secondo la “tabella 1” a pag. 24.

8 . Prendere i segnalini rivendicazione: ogni giocatore 
sceglie un colore e mette i segnalini rivendicazione 
di quel colore nella propria area di gioco.

9 . Prendere le carte nave di carico di partenza: ogni
giocatore prende le otto carte che contengono l'icona del 
proprio colore e mette la carta con la classe 1 / 2 per ogni 
risorsa nella propria area di gioco con la faccia classe 1 a 
faccia in su. I giocatori mettono a parte le carte classe 
3 / 4 che verranno usate più tardi nel gioco.

10 . Prendere le risorse di partenza: ogni giocatore
prende le relative risorse iniziali secondo la 
“tabella 2” a pag. 24 e le mette nelle navi di carico 
corrispondenti (vedi “carte navi di carico” a pag. 8).

11 . Prendere i crediti di partenza: ogni giocatore
prende i crediti di partenza secondo il numero 
di giocatori (vedi la “tabella 2” a pag. 24) 
e li mette nella propria area di gioco

12 . Prendere i fogli di riferimento: ogni giocatore
prende un foglio di riferimento.

13 . Posizionare i segnalini rivendicazione di partenza:
completare il posizionamento dei segnalini 
rivendicazione sulla mappa come mostrato 
nei diagrammi a pag. 24. Ci sono posizionamenti 
differenti che dipendono dal numero di giocatori. 
Piazzate i segnalini rivendicazione del colore 
appropriato e i segnalini neutrali nelle zone indicate.
Quando si gioca in due o tre giocatori, alcune zone 
della mappa non sono disponibili durante il gioco. 
Per indicare ciò, posizionate i segnalini di un colore 
non utilizzato a faccia in giù su ognuna delle zone 
non disponibili (vedi “preparazione per differente 
numero di giocatori” a pag. 24).
Riporre i segnalini dei colori non utilizzati 
nella scatola.

14 . Determinate il primo giocatore: ogni giocatore
lancia il dado. Il giocatore che ottiene il risultato 
più alto è il primo giocatore all'inizio del gioco. 
Se c'è un pareggio per il risultato più alto, i giocatori 
rilanciano il dado finché un giocatore supera gli altri.

15 . Migliorare una carta nave di carico: partendo
dal primo giocatore e procedendo in ordine orario, 
ogni giocatore migliora immediatamente una delle 
proprie quattro navi di carico a classe 2 girando la carta 
così da avere la classe 2 a faccia in su. (Quando si gioca 
per la prima volta, ogni giocatore dovrebbe migliorare 
la nave di carico dell'acqua).

Preparazione

1 . Piazzare il tabellone: mettere il tabellone 
      al centro dell'area di gioco.

2 . Piazzare la nave di supporto e il dado: mettere 
      la nave di supporto e il dado a fianco del tabellone.

3 . Preparare la riserva: suddividere cisterne,
e super compressori; metterli in pile separate 
vicino al tabellone.

4 . Preparare le carte specialista: mettere insieme
un numero di carte specialista che corrisponde 
al numero di giocatori e posizionarle a faccia in 
su in ordine numerico a fianco del tabellone; 
questa è l'area delle carte specialista. Ogni carta 
ha uno o più serie di indicatori che i giocatori usano 
per mettere insieme una serie di carte specialista. 
Ogni indicatore di serie corrisponde a uno specifico 
numero di giocatori, come segue:
O 2 giocatori: set carte 2    (2 carte specialista)

O 3 giocatori: set carte 3    (3 carte specialista)

O 4 giocatori: set carte 4    (4 carte specialista)

O 5 giocatori: set carte 5    (5 carte specialista)
Rimettere le rimanenti carte specialista nella 
scatola; non verranno usate in questa partita.
Nota: Alcune carte specialista contengono 
più indicatori di serie. Per esempio, una carta 
con un 2    e un 3    indicatore di serie viene usata 
sia per una partita a due giocatori che per una 
partita a tre giocatori.

5 . Preparare il tracciato del mercato locale cisterne:
piazzare il segnalino scorta cisterne sullo spazio 
del tracciato mercato locale delle cisterne con il 
simbolo 2    per la partita a due giocatori, 3   per la 
partita a tre giocatori, 4    per la partita a quattro 
giocatori, o 5    per la partita a cinque giocatori.

6 . Piazzare il segnalino turno: mettere il segnalino
turno sullo spazio del tracciato turni con il simbolo 
5    per la partita a cinque giocatori, 4    per la partita 
a quattro giocatori, 3    per la partita a tre giocatori, 
2    per la partita a due giocatori.



5

p l a n e t  s t e a m
r u l e S  O F  P L A Y

Preparazione al gioco (tre giocatori)

1. tabellone

2. segnalino scorta locale cisterne

3. segnalino di turno

4. dado

5. riserva delle cisterne

6. riserva convertitori energia

7. riserva convertitori minerale

8. riserva convertitori quarzo

9. riserva super compressori

10. riserva crediti

11. nave di supporto

12. riserva licenze di costruzione

13. riserva quartieri di lusso

14. carte specialista (set per 3    )

15. indicatore di prezzo

16. indicatore della scorta

17. carte nave di carico iniziali

18. carta nave di carico iniziale migliorata

19. carte nave di carico classe 3/4 

20. risorse di partenza

21. riserva quarzo

22. riserva minerale

23. riserva acqua

24. riserva energia

25. crediti di partenza

26. segnalini rivendicazione 
del giocatore

27. foglio di riferimento

28. zone non disponibili

29. segnalini rivendicazione 
del giocatore (sul tabellone)

30. segnalini rivendicazione 
neutrali (sul tabellone)

1

3

2

5
6

7
8

9

12 13 14

15

16

17

18

19

20

11

21

22

23

24

25

10

27

28 26

29

30

4
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Anatomia del tabellone

1. tracciato mercato locale delle cisterne

2. tracciato di turno

3. riquadro risorse bonus

4. terminale delle risorse

5. mappa

6. zona

7. punto di attracco

8. zona di fiume

4

1

3

2

5

6 7

8

Collegare convertitori e super compressori

I giocatori attaccano e staccano convertitori e super 
compressori durante la fase delle cisterne della partita.
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Vincere la partita

Dopo che il segnalino turno raggiunge l'ultimo spazio del 
tracciato di turno -lo spazio che contiene una icona 
giocatore d'oro- i giocatori calcolano la propria 
RICCHEZZA FINALE per determinare il vincitore. I 
giocatori calcolano la propria ricchezza finale aggiungendo 
il valore dei crediti dei propri beni al valore dei segnalini 
crediti. I beni hanno i seguenti valori in crediti:

O ogni risorsa ha un valore in crediti pari al prezzo 
corrente della risorsa sul terminale delle risorse

O 25 crediti per ogni zona rivendicata

O 25 crediti per ogni tanica

O 50 crediti per ogni compressore

O 50 crediti per ogni certificato quartiere di lusso

Le licenze edificio, le navi di carico, e i convertitori 
non hanno valore in crediti.

Il giocatore con la ricchezza finale più alta è il vincitore. 
Se più giocatori hanno lo stesso punteggio, condividono 
la vittoria.

Esempio: a fine partita, kay ha segnalini rivendicazione in 10 
zone (valore 250 crediti), sei cisterne (valore 150 crediti), un 
compressore (valore 50 crediti), e una carta quartiere di lusso 
(valore 50 crediti). Lei ha 3 acqua valutata a 8 crediti ognuna 
(valore 24 crediti) e 2 energie valutate a 3 crediti ognuna 
(valore 6 crediti). In più ha 20 crediti in segnalini credito. Il 
valore totale dei suoi beni e segnalini credito è di 550 crediti.

Fasi di gioco

Planet Steam si gioca su una serie di turni. Ogni turno 
consiste in quattro fasi da compiere in sequenza. Dopo 
la fine dell'ultima fase del turno, inizia il turno successivo. 
Il gioco continua in questo modo fino a che i giocatori 
raggiungono l'ultimo spazio del tracciato di turno 
(vedi “vincere la partita” nella prossima colonna).

Fasi

Durante ogni turno di gioco, i giocatori risolvono 
le fasi seguenti in ordine. Le regole dettagliate per 
ogni fase sono elencate a partire da pagina 10.

1 . Fase espansione: durante la fase espansione, 
i giocatori piazzano le risorse bonus, acquisiscono 
carte specialista attraverso un'asta, piazzano i segnalini 
rivendicazione, e piazzano la nave di supporto.

2 . Fase cisterne: durante la fase cisterne, i giocatori 
comprano e riorganizzano le cisterne, i convertitori 
e i super compressori. Si possono anche comprare i 
miglioramenti delle navi di carico.

3 . Fase risorse: durante la fase risorse, i giocatori
estraggono risorse e comprano e vendono 
risorse al terminale delle risorse.

4 . Fine turno: durante la fase di fine turno, i giocatori
piazzano le risorse bonus, acquisiscono carte 
specialista attraverso un'asta, piazzano i segnalini 
rivendicazione, e piazzano la nave di supporto.

Limitazione dei componenti 
Le risorse e i crediti non sono limitati ai segnalini 
presenti nella scatola, e i giocatori possono fare 
cambi liberamente. Se i giocatori hanno bisogno 
di ulteriori risorse o crediti, possono usare 
qualsiasi segnalino o moneta disponibili.
Tutti i pezzi di plastica (cisterne, convertitori, e 
super compressori) e tutti gli altri segnalini sono 
limitati al numero di componenti presenti nella 
scatola.

Ordine di turno
I giocatori compiono le fasi e le azioni in ordine 
di turno. Per fare ciò, il giocatore che possiede la 
carta specialista con l'indicatore di turno 
“1” (Lady Steam) risolve il proprio turno per 
primo. Poi, il giocatore con la carta specialista 
con il numero successivo più basso (es. 2) risolve 
il proprio turno, e così via fino a che tutti i 
giocatori hanno risolto il proprio turno.
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Panoramica delle carte

Questa sezione descrive le regole per le carte nave di 
carico e specialista.

Carte nave di carico

C'è un set di otto carte nave di carico per ogni colore 
del giocatore. L'icona del giocatore stampata nell'angolo
in basso a destra di ogni carta indica il colore del set 
di ogni giocatore.
Ogni carta nave di carico ha un simbolo di una risorsa 
seguita da un numero stampati nell'angolo in alto 
a sinistra. Il simbolo della risorsa indica quale risorsa 
un giocatore può piazzare su una carta di carico. 
Un giocatore non può piazzare risorse su una carta 
nave di carico che non coincide col simbolo della carta.

Panoramica delle zone e delle cisterne

Questa sezione descrive le regole delle zone e delle cisterne

Zone

La porzione di mappa del tabellone è divisa in due zone. 
Le zone sono sia rivendicate che non rivendicate. 
Una zona rivendicata contiene un segnalino 
rivendicazione di un colore o un segnalino rivendicazione 
neutrale. Una zona non rivendicata non contiene nessun 
segnalino rivendicazione. Alcune zone sono delineate in 
blu; queste sono zone di fiume. I giocatori possono usare 
le zone di fiume per estrarre acqua senza spendere energia 
(vedi “fase risorse” a pag. 14).
Quando si gioca una partita a 2 o 3 giocatori, alcune 
zone contengono segnalini rivendicazione a faccia in giù. 
I giocatori in questo modo non possono usare questi 
segnalini rivendicazione. Come tali, queste zone non sono 
né rivendicate, né non rivendicate.

Cisterne

I giocatori usano le cisterne per estrarre risorse. I giocatori 
piazzano le cisterne nelle proprie zone rivendicate, e ogni 
zona può contenere una sola cisterna. Ci sono due tipi di 
cisterne in Planet Steam: cisterne standard e cisterne 
avanzate. Una cisterna standard è una cisterna senza 
convertitori collegati. Le cisterne standard possono estrarre 
solo acqua. Una cisterna avanzata è una cisterna con un 
convertitore collegato, che permette alla cisterna di estrarre 
quarzo, minerali, o energia invece di acqua. Avere o no un 
compressore non implica che una cisterna sia standard o 
avanzata. Ogni convertitore permette a una cisterna di 
estrarre una risorsa diversa, come segue: 

O un convertitore di quarzo 
(argento) permette a una 
cisterna di estrarre quarzo

O un convertitore di minerali 
(oro) permette a una cisterna 
di estrarre minerali

O un convertitore di energia 
(grigio) permette a una 
cisterna di estrarre energia

Ogni cisterna può avere un solo convertitore 
collegato e un compressore collegato alla volta 
(vedi “collegare convertitori e super 
compressori” a pag. 6).

1. Simbolo della risorsa: indica quale tipo di risorsa
il giocatore può piazzare sulla carta

2. Capacità di carico: questo numero indica il numero
di risorse che un giocatore può piazzare sulla carta

3. Indicatore di classe: questo numero indica la classe
di carico; classi più alte hanno maggiore capacità
di carico

4. Colore del giocatore: questa icona indica a quale
giocatore appartiene questo set di carte

Anatomia della carta nave di carico

1
2 3

4
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Capitano della nave
Il giocatore che possiede la carta specialista del capitano 
della nave posiziona la nave di supporto su un punto di 
attracco durante la fase espansione (vedi “posizionare la 
nave di supporto” a pag. 12).

Ingegnere
Il giocatore che possiede la carta specialista dell'ingegnere 
può prendere immediatamente una licenza di costruzione 
oppure 15 crediti dalla riserva.

Agente di banca
Il giocatore che possiede la carta specialista dell'agente di banca 
può migliorare immediatamente una delle proprie carte nave di 
carico di una classe o prendere una risorsa a scelta dalla riserva 
(questo non influisce sul tracciato scorte nel terminale delle 
risorse) e la mette sulla relativa carta nave di carico.

Il numero di fianco al simbolo della risorsa è la CAPACITÀ 
DI CARICO della carta e indica quante risorse un giocatore 
può piazzare sulla carta. Se un giocatore supera la capacità 
di carico della carta, deve rimettere nella riserva la quantità 
in eccesso di quella risorsa.

Il numero nell'angolo in alto a destra della carta indica la 
classe di carico. Ogni giocatore inizia la partita con quattro 
carte classe 1 / classe 2 nella propria area di gioco – una per 
ogni risorsa. Ogni giocatore non può mai avere più di 
quattro carte nave di carico nella propria area di gioco, 
ma può migliorare una carta nave di carico a una classe 
più alta per aumentare la sua capacità di carico (vedi 
“comprare miglioramenti carico” a pag. 13). Un giocatore 
può migliorare ogni carta nave di carico fino a tre volte.
Ogni carta nave di carico ha due facce, e ogni faccia 
rappresenta una diversa classe di carico. Classe 1 e classe 2 
sono le facce opposte della stessa carta di carico, così come 
la classe 3 e classe 4.

Carte specialista

Durante la fase espansione, ogni giocatore ottiene una 
carta specialista. Essa ha due scopi: determinare l'ordine 
di turno dei giocatori e fornisce un beneficio a chi possiede 
la carta specialista. Ogni carta specialista raffigura almeno 
uno specialista, ed elenca il suo titolo. Ogni carta 
specialista ha un numero stampato nell'angolo in alto 
a destra. Quel numero detta l'ordine di turno dei giocatori 
per ogni turno. Il giocatore in possesso della carta 
specialista con il numero più basso è primo in ordine 
di turno, seguito dal giocatore in possesso della seconda 
carta con valore più basso, e così via. Il giocatore che 
risolve il proprio turno è il GIOCATORE CORRENTE. 

In una partita a 2 o 3 giocatori, i giocatori usano 
alcune carte specialista che raffigurano due specialisti 
per carta. Se un giocatore possiede una di queste carte, 
può utilizzare entrambi i benefici durante il turno.

La sezione seguente descrive i benefici assegnati a ogni 
specialista:

Lady Steam
Il giocatore che possiede la carta specialista di Lady Steam 
è il primo giocatore e gioca per primo ogni fase di turno.

Avventuriero
Il giocatore che possiede la carta specialista 
dell'avventuriero sceglie una zona non rivendicata da 
mettere all'asta durante la fase espansione (vedi “Mettere 
una zona all'asta” a pag. 11). Se il giocatore con 
l'avventuriero vince l'asta di quella zona, paga solo 
la metà dell'offerta, arrotondata per eccesso, alla riserva.

1. Indicatore ordine di turno: questo numero
detta l'ordine del giocatore per ogni turno
eccetto il primo

2. Titolo specialista: questo è il titolo dello specialista
raffigurato sulla carta. Alcune carte specialista
raffigurano due specialisti, ognuno con il suo titolo

3. Beneficio: questo testo descrive il beneficio che
la carta specialista fornisce al giocatore. Alcune
carte specialista raffigurano due specialisti, ognuno
fornisce un beneficio.

4. Indicatore di set: questa icona indica quali carte
specialista usano i giocatori; ogni set si basa sul
numero di giocatori in gioco.

Anatomia carta specialista

2

3

1

4
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Per iniziare un turno di offerte, il primo giocatore offre 
crediti per l'opportunità di scegliere una carta specialista. 
Bisogna offrire almeno un credito; non si può passare. 
Poi, il giocatore alla sua sinistra offre o passa. Ogni offerta 
deve superare la precedente, e ogni giocatore non può offrire 
più di quanto può pagare in crediti. Le offerte continuano 
in senso orario finché tutti i giocatori, eccetto chi ha fatto 
l'offerta più alta, passano. Dopo che un giocatore passa, 
non può più fare offerte per il turno in corso.

Il giocatore con l'offerta più alta vince il turno d'asta, 
paga i crediti offerti alla riserva, e sceglie una carta 
specialista disponibile da mettere nella propria area 
di gioco. Questa carta specialista rimane in suo possesso 
per il resto del turno di gioco. Se un giocatore sceglie 
l'ingegnere o l'agente di banca, risolve immediatamente 
il beneficio di quella carta. Se un giocatore sceglie Lady 
Steam, non diventa il primo giocatore per l'asta in corso.
Dopo che un giocatore vince un'asta, non partecipa più 
alle aste delle carte specialista del turno in corso, e tutti 
i restanti giocatori iniziano un altro turno di offerte. 
Il primo giocatore inizia ogni turno di offerte fino 
a che egli diventa il miglior offerente e riceve una carta 
specialista. Dopo che il primo giocatore vince un turno 
di offerte, il giocatore seguente in senso orario inizia 
ogni successivo turno d'offerte fino a che egli diventa 
il miglior offerente. I giocatori continuano in questa 
maniera fino a che ogni giocatore vince un turno 
di offerte e riceve una carta specialista.

Nota: i giocatori possono nascondere o mostrare i crediti 
in loro possesso. I giocatori non possono contare i crediti 
degli altri giocatori.

Prendere una risorsa bonus
Dopo che un giocatore vince un turno di offerte e prende 
una carta specialista, prende immediatamente una risorsa, 
se possibile, dal riquadro risorse bonus. Dopo che un 
giocatore prende una risorsa dal riquadro risorse bonus, 
la mette sulla carta nave di carico relativa nella propria 
area di gioco se la capacità di carico lo permette (vedi 
“carte nave di carico” a pag. 8). Se la carta nave di carico 
non può trasportare altre risorse, il giocatore deve mettere 
la risorsa nella riserva e modificano la scorta di quella 
risorsa muovendo l'indicatore di scorta in alto di uno 
spazio sul tracciato delle scorte. Questa situazione è 
l'unico caso in cui la capacità non sufficiente a portare 
risorse causa l'aumento della scorta di questa risorsa. 
Se ci sono altre risorse bonus sul tabellone dopo la fase 
d'asta delle carte specialista, i giocatori le mettono nella 
riserva e spostano gli indicatori in alto di uno spazio 
per ogni risorsa sul tracciato delle scorte.

Nota: Un giocatore che prende la carta specialista 
dell'agente di banca, può migliorare la carta nave 
di carico prima di prendere la risorsa bonus dell'asta.

Il turno di gioco

Questa sezione descrive in dettaglio il turno di gioco.

Fase espansione

Per risolvere la fase espansione, i giocatori seguono questi passaggi:

1 . Piazzare risorse bonus

2 . Asta delle carte specialist

3 . Mettere all'asta una zona

4 . Rivendicare una zona

5 . Piazzare la nave di supporto

Piazzare risorse bonus
Durante questo passaggio, i giocatori controllano 
ogni risorsa del tracciato delle scorte nel terminale 
delle risorse, e se possibile, piazzano risorse nel riquadro 
delle risorse bonus (vedi “anatomia terminale risorse” 
a pag. 17). Se la scorta di una risorsa è “1” o più, 
i giocatori mettono una risorsa di quel tipo nel riquadro 
risorse bonus e assestano il la scorta delle risorse 
muovendo l'indicatore della scorta in basso di uno 
spazio nel tracciato delle scorte.
Esempio: La scorta del quarzo è a “2”. I giocatori mettono 
un quarzo nel riquadro risorse bonus e riduce la scorta di 
“1”. La scorta di minerali è a “0”. I giocatori non mettono 
nessun minerale nel riquadro risorse bonus. I giocatori 
continuano questo processo con acqua ed energia.

Asta carte specialista
Durante questo passaggio, i giocatori partecipano 
a un'asta per acquistare carte specialista. Ogni giocatore 
deve comprare una carta specialista in questa asta. 
Prima che l'asta cominci, ogni giocatore con 0 crediti 
riceve 2 crediti dalla riserva. 

Mettere all'asta una carta specialista
Il primo giocatore comincia con la puntata iniziale 
del turno di asta. Per l'asta della carta specialista del 
primo turno di gioco, i giocatori determinano durante 
la preparazione chi è il primo giocatore. Durante l'asta 
delle carte specialista dei turni seguenti, il primo giocatore 
è il giocatore che possedeva Lady Steam nel turno 
precedente. Le puntate procedono in ordine orario, 
non in ordine di turno.
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Rivendicare una zona
Durante questa fase, i giocatori possono piazzare un 
segnalino rivendicazione su una zona non rivendicata. Ogni 
giocatore, in ordine di turno, può piazzare un segnalino 
rivendicazione risolvendo una delle seguenti due azioni:

O Lanciare un dado

O usare una licenza di costruzione

Lanciare un dado
Il giocatore corrente sceglie una zona non rivendicata 
sulla mappa dove vuole piazzare uno dei propri segnalini 
rivendicazione. Poi lancia un dado. Se il risultato è 4, 5, o 6, 
piazza uno dei propri segnalini sulla zona rivendicata.

Esempio asta carta specialista
Primo turno di offerte: tutte le quattro carte specialista sono 
disponibili all'inizio del gioco. Martin è il primo giocatore 
e apre l'asta con un'offerta di 20 crediti. Jen, seduta in senso 
orario rispetto a lui, offre 22 crediti. Kay, il terzo giocatore, così 
come Eric, il quarto giocatore, passano. È di nuovo il turno di 
Martin, che offre 23 crediti. Jen non vuole offrire di più e passa. 
Visto che Kay e Eric hanno già passato e non possono offrire di 
nuovo nell'asta in corso, l'offerta di Martin è la più alta. Vince 
l'asta e paga 23 crediti alla riserva. Controlla le carte specialista 
disponibili e sceglie l'avventuriero (carta numero 2). Mette la 
carte nella propria area di gioco e sceglie il quarzo come risorsa 
bonus, mettendo il quarzo sulla relativa carta nave di carico. 

Secondo turno di offerte: Jen comincia a puntare in questa 
asta perché è in senso orario rispetto a Martin e Martin ha 
vinto un'asta. Sono rimaste tre carte specialista tra le quali 
sceglie il vincitore. Eric vince l'asta con una puntata di 15 
crediti, e sceglie Lady Steam (carta numero 1) e sceglie un 
minerale come risorsa bonus.

Terzo turno di offerte: Ora Jen e Kay offrono per il diritto a 
prendere una delle ultime due carte specialista rimaste e le 
risorse bonus. Jen non può passare e deve cominciare l'asta 
con un'offerta di almeno un credito. Jen offre un credito e Kay 
passa. Jen paga il credito e prende l'ingegnere (carta numero 4). 
Prende una licenza di costruzione (il beneficio dell'ingegnere) 
insieme con l'acqua come risorsa bonus. 

Quarto turno di offerte: Kay prende il capitano della nave 
(carta numero 3) per la somma minima di 1 credito. Kay 
prende l'ultima risorsa bonus, energia, ma visto che la sua 
carta nave di carico è già carica al limite, deve rimettere la 
risorsa nella riserva e modificare la scorta di energia 
alzando di uno spazio l'indicatore sul tracciato delle scorte.

Mettere all'asta una zona
Durante questo passaggio, il giocatore in possesso della 
carta specialista dell'avventuriero sceglie una zona non 
rivendicata che viene messa all'asta. I giocatori risolvono 
l'asta usando le stesse regole dell'asta delle carte specialista, 
eccetto che per il giocatore che ha Lady Steam, che diventa 
il primo giocatore. Il giocatore che ha Lady Steam è ora il 
primo giocatore per il turno di gioco e inizia l'asta piazzando 
una scommessa iniziale. Poi, le offerte continuano in senso 
orario. Il giocatore con l'offerta più alta paga un numero di 
crediti uguale all'offerta alla riserva e rivendica la zona messa 
all'asta piazzandoci sopra un segnalino rivendicazione del 
proprio colore. Se il giocatore con l'avventuriero vince l'asta, 
paga solo la metà dell'offerta (arrotondata per eccesso). 
Egli può offrire un numero di crediti maggiore rispetto a 
quelli posseduti, a patto che riesca a pagare l'offerta vincente.

Se non ci sono più zone da rivendicare prima dell'asta, 
il giocatore con l'avventuriero sceglie una zona con 
il segnalino rivendicazione neutrale da mettere all'asta. 
Il maggior offerente rivendica la zona neutrale e rimpiazza 
il segnalino rivendicazione neutrale con uno dei propri. 

Rivendicare una zona lanciando il dado

Il giocatore arancio vuole piazzare un segnalino 
rivendicazione sulla zona A. Sfortunatamente, il 
risultato del dado è “1”. Ora, egli deve scegliere una 
delle zone non rivendicate disponibili: B, C o D.

AB C

D
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Pagare il costo di attivazione
Durante questo passaggio, il giocatore corrente può 
spendere un'acqua come costo di attivazione. Se sceglie 
di pagare il costo di attivazione, può procedere col secondo 
passaggio di questa fase. Il giocatore corrente completa 
entrambi i passaggi di questa fase prima che il giocatore 
seguente in ordine di turno inizi la sua fase. Se il giocatore 
corrente non paga il costo di attivazione, prende un'acqua 
dalla riserva e il suo turno finisce immediatamente.

Comprare e riorganizzare
Se il giocatore corrente ha pagato il costo di attivazione 
nel primo passaggio della fase, può effettuare un qualsiasi 
numero delle seguenti azioni ripetutamente e in qualsiasi ordine:

O Comprare una cisterna dal mercato locale delle cisterne 

O Importare una cisterna

O Comprare un convertitore

O Comprare un compressore

O Comprare un miglioramento di una nave di carico

O Riposizionare le cisterne, i convertitori e i super compressori

o è 4, 5, o 6, piazza uno dei propri segnalini sulla zona 
rivendicata. Se il risultato del dado è 1, 2, o 3, piazza un segnalino 
rivendicazione dalla propria area di gioco sulla zona non 
rivendicata più vicina rispetto alla zona scelta in ogni senso 
ortogonale (orizzontale o verticale) di sua scelta. Se non ci sono 
zone da rivendicare in nessuna di queste direzioni, il giocatore 
guadagna 15 crediti invece di piazzare il segnalino rivendicazione. 
Dopo che il giocatore ha lanciato il dado, è obbligato a 
piazzare un segnalino rivendicazione con quel metodo; 
non può scegliere di usare una licenza di costruzione 
in questo turno. Se non ci sono zone da rivendicare sul 
tabellone, un giocatore non può lanciare il dado per 
piazzare un segnalino rivendicazione su una zona. 

Usare una licenza di costruzione
Il giocatore corrente può usare una licenza di costruzione 
per reclamare una zona in uno dei seguenti due modi:

O può piazzare un segnalino rivendicazione su una zona 
      di sua scelta non rivendicata senza tirare il dado 

O può rimpiazzare un segnalino rivendicazione neutrale
      con uno dei propri 

Dopo che un giocatore usa una licenza di costruzione, 
deve rimetterla nella scatola. Un giocatore può possedere 
tutte le licenze che riesce ad acquisire, ma può utilizzarne 
solo una per turno. Un giocatore non ha bisogno di avere 
l'ingegnere per utilizzare una licenza di costruzione.

Nota: Le zone di fiume sono considerate come le altre zone 
per quanto riguarda la messa  all'asta e la rivendicazione.

Posizionare la nave di supporto
Il giocatore che ha la carta specialista del capitano della 
nave piazza la nave di supporto su una delle sette zone 
di ormeggio sul lato destro della mappa. La nave di 
supporto garantisce un'estrazione bonus a ogni cisterna 
presente sulla stessa fila sulla quale è ormeggiata la nave 
di supporto (vedi “nave di supporto” a pag. 16). 

Fase dellecisterne
Durante questa fase, i giocatori comprano cisterne, 
convertitori, miglioramenti delle navi di carico, 
e supercariche spendendo crediti e risorse. Quando 
spendono crediti e risorse, i giocatori prendono i crediti 
e le risorse spese e le mettono nella riserva. I giocatori 
non modificano le scorte nel terminale delle risorse 
quando spendono le risorse.
I giocatori risolvono la fase delle cisterne nell'ordine di turno 
dettato dalle carte specialista. Il giocatore che ha la carta 
specialista con il numero più basso risolve entrambi 
i passaggi di questa fase, seguito dal giocatore col secondo 
numero più basso, e così via.
Per risolvere la fase, ogni giocatore segue questi due passaggi:

1 . Pagare il costo di attivazione

2 . Comprare e riorganizzare

Piazzare la nave di supporto

Il giocatore arancio possiede la carta specialista del 
capitano della nave e piazza la nave di supporto sul 
punto di attracco mostrato sulla destra. Durante la fase 
risorse, ogni cisterna in questa fila può estrarre una 
risorsa bonus, inclusa la cisterna del giocatore verde. 
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Comprare un miglioramento di una nave di carico
Il giocatore corrente può migliorare una delle proprie 
navi di carico da una classe alla successiva spendendo un 
minerale e un'energia. Ogni aumento di classe incrementa 
la capacità di carico della nave.

Per migliorare la classe da 1 a 2, o da 3 a 4, il giocatore 
gira la carta della nave dall'altro lato. Per migliorare la 
classe da 2 a 3, il giocatore rimette la carta di classe 1/2 
nella scatola e la rimpiazza con quella di classe 3/4, 
che era stata messa da parte durante la preparazione 
(vedi “preparazione” a pag. 4).

Riposizionare le cisterne, 
i convertitori e i super compressori
Il giocatore corrente può liberamente riposizionare 
qualsiasi propria cisterna, convertitore e compressore. 
Un giocatore può scambiare la posizione delle proprie 
cisterne o spostarle in zone rivendicate che non 
contengono una cisterna. Il giocatore corrente può 
anche liberamente spostare convertitori e super 
compressori tra le proprie cisterne. Il giocatore può 
anche rimuovere convertitori dalle proprie cisterne, 
rimettendole nella riserva.

Comprare una cisterna 
dal mercato locale delle cisterne
Il giocatore corrente può comprare una cisterna dal 
mercato locale delle cisterne. Per comprare una cisterna, 
il giocatore spende un'acqua più il numero di crediti 
indicato dal costo in crediti che corrisponde allo spazio 
indicato dal segnalino scorta cisterne. Dopo aver speso 
l'acqua e i crediti, il giocatore prende una cisterna dalla 
riserva delle cisterne e la piazza su una zona rivendicata 
che ancora non contiene una cisterna. Se il giocatore non 
ha zone rivendicate senza cisterne, non può comprare 
cisterne durante questa fase.
Dopo aver comprato una cisterna, il giocatore muove 
il segnalino scorta cisterne di uno spazio verso lo spazio 
esaurito. Se un giocatore compra l'ultima cisterna 
disponibile dal mercato locale delle cisterne, piazza 
il segnalino sullo spazio esaurito del tracciato.

Importare una cisterna
Il giocatore corrente può importare una cisterna. 
Per importare una cisterna, il giocatore spende un'acqua, 
due quarzi e 5 crediti. Dopo aver speso queste risorse 
e crediti, il giocatore prende una cisterna dalla riserva 
e la piazza su una sua zona rivendicata che non contiene 
nessuna cisterna. Se un giocatore non ha zone rivendicate 
senza cisterne, allora non può importare cisterne durante 
questa fase. Il giocatore non sposta il segnalino scorta 
cisterne del mercato locale quando importa una cisterna, 
e può importare cisterne anche se il segnalino scorta 
cisterne è sullo spazio esaurito.

Comprare un convertitore
Il giocatore corrente può comprare un convertitore 
per una delle proprie cisterne. Dopo aver comprato 
un convertitore, il giocatore lo prende dalla riserva 
e lo collega a una propria cisterna. Il giocatore può 
comprare un convertitore per rimpiazzarne uno esistente, 
e il convertitore esistente può essere spostato su una 
cisterna diversa oppure ritorna nella riserva. Nessuna 
cisterna può avere più di un convertitore alla volta. 
Il numero di crediti che il giocatore deve spendere 
per ciascun convertitore è il seguente:

O convertitore quarzo: 8 crediti

O convertitore minerali: 5 crediti

O convertitore energia: 2 crediti

Comprare un compressore
Il giocatore corrente può comprare un compressore 
per una delle proprie cisterne. Per comprare un 
compressore, il giocatore spende un'acqua, un minerale, 
e due quarzi. Dopo aver speso queste risorse, il giocatore 
prende un compressore dalla riserva e lo collega a una 
delle proprie cisterne. Ogni cisterna può avere un 
solo compressore. 

Anatomia tracciato mercato locale delle cisterne

1. costo in crediti
della cisterna

2. spazio scorta
delle cisterne

3. segnalino scorta
delle cisterne

4. spazio esaurito

2 3 4

1
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Fase delle risorse

Durante la fase delle risorse, i giocatori estraggono 
risorse, comprano e vendono risorse al terminale 
delle risorse, e comprano e vendono certificati.

Per risolvere la fase delle risorse, i giocatori seguono 
questi passaggi:

1 . Estrazione risorse 

2 . Comprare/Vendere risorse

3 . Comprare/Vendere certificati

I giocatori risolvono completamente ogni passaggio prima di 
giungere al passaggio successivo. Cioè, tutti i giocatori risolvono 
il passaggio di estrazione risorse prima del passaggio comprare/
vendere risorse.

Estrazione risorse
Durante questo passaggio, il giocatore corrente può 
usare le proprie cisterne per estrarre risorse. Le cisterne 
possono estrarre risorse attraverso l'ESTRAZIONE 
BASE o l'ESTRAZIONE BONUS. Quando si compie 
questo passaggio, il giocatore corrente prende prima 
tutte le risorse attraverso l'estrazione base prima di 
prendere le risorse attraverso l'estrazione bonus.

Diagramma fase delle cisterne

1. La giocatrice verde paga un'acqua come costo
di attivazione così può eseguire azioni durante
il passaggio comprare e riorganizzare

2. Compra una cisterna dal mercato locale delle
cisterne, spendendo un'acqua e 20 crediti

3. Piazza la cisterna su una delle proprie zone rivendicate
4. Muove il segnalino scorta del mercato locale

di uno spazio verso lo spazio esaurito

5. Compra un convertitore di energia, spendendo 2
crediti, e lo collega a una delle sue cisterne

6. muove una cisterna con un convertitore di quarzo
da una delle proprie zone rivendicate a un'altra

7. migliora la propria nave di carico di energia
dalla classe 1 alla classe 2, spendendo un
minerale e un'energia

8. Gira la carta nave di carico di energia sul lato di classe 2

1 2
4

3

5

6

7

8
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Estrazione base
Il giocatore corrente deve scegliere quali cisterne userà 
per estrarre risorse e spende una energia per ogni cisterna 
scelta con le seguenti due eccezioni:

O Cisterne standard piazzate su una zona di fiume

O Cisterne avanzate con un convertitore di energia

Il giocatore corrente può estrarre risorse da entrambe le 
due precedenti eccezioni senza spendere energia. Dopo 
aver speso la giusta quantità di energia, il giocatore corrente 
acquisisce tutte le risorse estratte prendendole dalla riserva 
e mettendole sulle rispettive navi di carico (vedi sotto). 
Se una qualsiasi nave di carico del giocatore è piena, egli 
rimette le risorse eccedenti che ha estratto nella riserva. 

Visto che il giocatore corrente estrae risorse dopo 
aver speso energia, non può spendere segnalini energia 
durante la stessa fase risorse in cui le ha estratte. 

L'estrazione base di una cisterna è come segue:

O Una cisterna senza convertitore estrae un'acqua
O Una cisterna con un convertitore di energia estrae 
       un'energia
O Una cisterna con un convertitore di minerali estrae 
      un minerale
O Una cisterna con un convertitore di quarzo estrae 
      un quarzo

Estrazione bonus
Dopo che il giocatore corrente ha preso tutte le risorse 
dall'estrazione base, può acquisire risorse aggiuntive tramite 
ognuno dei seguenti metodi applicabili di estrazione bonus:

O Effetto sinergia 

O Compressore

O Nave di supporto

Ogni risorsa che una cisterna estrae attraverso l'estrazione 
bonus deve essere dello stesso tipo di quella estratta 
attraverso l'estrazione base di questa fase. Le cisterne 
che non hanno estratto risorse in questa fase non possono 
estrarre risorse aggiuntive attraverso l'estrazione bonus. 

Effetto sinergia
Se il giocatore ha cisterne che sono ragguppate ortogonalmente 
(verticali e orizzontali) e che hanno estratto la stessa risorsa 
attraverso l'estrazione base, estraggono insieme risorse 
aggiuntive. Il numero di risorse aggiuntive che una serie 
di cisterne raggruppate può estrarre è 1 in meno del numero 
di cisterne raggruppate. Per esempio, due cisterne ragguppate 
che estraggono la stessa risorsa estraggono una risorsa 
aggiuntiva, tre cisterne estraggono due risorse aggiuntive, ecc. 
L'effetto sinergia non si applica a cisterne che appartengono 
ad altri giocatori. Un giocatore può avere più di un gruppo 
di cisterne che estraggono risorse aggiuntive tramite 
l'effetto sinergia. 

La giocatrice verde ha una cisterna semplice e due 
cisterne avanzate con convertitori di minerale.
1. Sceglie di estrarre risorse usando una delle proprie

cisterne con un convertitore di minerale e spende
un'energia per estrarre un minerale. L'altra cisterna
con un convertitore di minerale non estrae niente.

2. Sceglie di estrarre risorse con la sua cisterna semplice
nella zona di fiume ed estrae un'acqua. Non ha bisogno
di spendere un'energia per fare ciò.

3. Piazza un minerale e un'acqua nelle relative
carte di carico.

Esempio estrazione semplice

2

3

3

1
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Compressore
Una cisterna con un compressore estrae una risorsa 
aggiuntiva.

Nave di supporto
Una cisterna sulla stessa fila orizzontale dell'attracco 
sul quale è posizionata la nave di supporto estrae 
una risorsa aggiuntiva.

Esempio estrazione bonus 
(super compressore e sinergia)

Il giocatore arancio ha un gruppo di quattro 
cisterne semplici. Una di esse ha un super 
compressore. Ha anche la nave di carico 
dell'acqua di classe 2 senza acqua su di essa. 
In questo modo, può tenere un massimo di 7 
acque.
1. Spende quattro energie (un'energia per ogni
    cisterna) per estrarre risorse con ognuna delle 
    sue cisterne
2. Estrae quattro acque attraverso l'estrazione
    base (una per cisterna)
3. Estrae un'acqua attraverso l'estrazione bonus
    dal super compressore.
4. Estrae tre acque attraverso l'estrazione bonus
    dell'effetto sinergia  (4-1=3)
5. Piazza sette acque sulla nave di carico.
6. La nave di carico non può tenere l'ottava

acqua estratta, così la rimette nella riserva

2 3 4
5

6

1

Esempio estrazione bonus 
(sinergia e nave di supporto)

Il giocatore viola ha cinque cisterne avanzate con 
convertitori di quarzo. C'è un gruppo di tre 
cisterne e un gruppo di due. Ha la nave di carico 
del quarzo di classe 4.
1. Spende cinque energie (una energia per
    cisterna) per estrarre risorse da ognuna 
    delle sue cisterne.
2. Estrae cinque quarzi attraverso l'estrazione
    semplice (uno per cisterna).
3. Estrae due quarzi tramite l'estrazione bonus
    dall'effetto sinergia del gruppo di tre 
    cisterne (3-1=2).
4. Estrae un quarzo tramite l'estrazioen bonus
    dall'effetto sinergia del gruppo di due 
    cisterne (2-1=1).
5. Estrae due quarzi tramite l'estrazione bonus
    dalla nave di supporto (uno per cisterna 
    nella riga della nave di supporto)
6. Mette 10 quarzi nella propria nave di carico
    del quarzo

1

2 3 4 5 6
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 Panoramica terminale delle risorse 
Questa sezione descrive i misuratori e i tracciati nel 
terminale delle risorse.

Misuratori delle risorse
Il terminale delle risorse contiene quattro 
MISURATORI DI RISORSE, ognuno contenente 
un TRACCIATO DI PREZZO (bianco) e un 
TRACCIATO DI SCORTE (colorato). In cima 
a ogni misuratore c'è un numero di ordine, e in 
fondo ad ogni misuratore c'è un'icona di una risorsa.

Tracciato del prezzo
Il tracciato del prezzo contiene una gamma di 
numeri che indica il prezzo potenziale, in crediti, 
della risorsa corrispondente. Sotto il tracciato del 
prezzo c'è un'icona crediti        per ricordare ai 
giocatori che il tracciato indica il prezzo delle 
risorse. Il prezzo di una risorsa è segnalato da un 
indicatore di prezzo, che i giocatori piazzano 
durante la preparazione (vedi “preparazione” 
a pag. 4). Ogni volta che i giocatori modificano 
il prezzo di una risorsa, muovono l'indicatore di 
prezzo su o giù lungo il tracciato come richiesto 
(vedi “modifica del prezzo” a pag. 18). Un giocatore 
non può ridurre il prezzo di una risorsa sotto 
il valore minimo stampato sul tracciato o 
aumentare oltre il suo valore massimo.

Tracciato delle scorte
Il tracciato delle scorte contiene una gamma di 
numeri che indica la scorta potenziale della risorsa 
corrispondente. Sotto il tracciato delle scorte c'è 
un'icona scorta       per ricordare ai giocatori che 
il tracciato indica la scorta della risorsa. La scorta 
di una risorsa è segnalata da un'indicatore di 
scorte, che i giocatori piazzano durante la 
preparazione (vedi “preparazione” a pag. 4). 
Ogni volta che un giocatore modifica le scorte di 
una risorsa, muove l'indicatore delle scorte su o giù 
lungo il tracciato come richiesto (su se la scorta 
aumenta, giù se diminuisce).
Un giocatore non può ridurre la scorta di una 
risorsa sotto lo zero. Inoltre, un giocatore non può 
aumentare la scorta di una risorsa oltre il suo 
valore massimo stampato sul tracciato. 

Tracciato modifica del prezzo
Il tracciato modifica del prezzo è il tracciato 
colorato nel terminale delle risorse che non fa 
parte di nessuno dei misuratori delle risorse. 
I giocatori usano il tracciato modifica del prezzo 
per determinare come il prezzo corrente 
di una risorsa cambia all'interno della partita 
(vedi “modifica del prezzo” a pag. 18).

Anatomia terminale delle risorse

4
5

1

32

7

6

1. Numero d'ordine
2. Misuratore delle 
    risorse
3. Tracciato modifica 
    del prezzo

4. Tracciato del prezzo
5. Tracciato delle scorte
6. Prezzo di partenza
7. Icona della risorsa
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Passare
Il giocatore corrente può decidere di non comprare o 
vendere una particolare risorsa passando. Dopo aver passato, 
il giocatore corrente modifica comunque il prezzo della 
risorsa (vedi “modifica del prezzo” qui sotto).

Modifica del prezzo
Dopo che ogni giocatore risolve una azione di acquisto, vendita 
di una risorsa, o passa, deve modificare il prezzo della risorsa.

Per modificare il prezzo della risorsa, il giocatore corrente 
controlla il colore (rosso, arancione, giallo, verde, blu o 
nero) della scorta della risorsa corrente, e lo compara con 
il colore corrispondente sul tracciato della modifica del 
prezzo. Poi, modifica il tracciato del prezzo della risorsa 
di un numero uguale a quello del colore corrispondente 
sul tracciato di modifica prezzo (vedi “esempio vendita 
risorse” a pag. 19). Per esempio, se la riserva del minerale 
è “9” (giallo), il giocatore corrente diminuisce il prezzo 
del minerale di 1. Il prezzo di una risorsa non può scendere 
sotto il valore minimo sul tracciato del prezzo o crescere 
oltre il valore massimo sul tracciato del prezzo. 

Comprare/Vendere risorse
Durante questo passaggio, ogni giocatore può comprare 
e vendere risorse usando il terminale delle risorse. Seguendo 
l'ordine dei numeri sui misuratori delle risorse, ogni 
giocatore in ordine di turno può comprare o vendere 
qualsiasi numero di quella risorsa. Per esempio, il primo 
giocatore può comprare o vendere un qualsiasi numero 
di quarzo (numero ordine “1”), e poi ogni altro giocatore 
in ordine di turno può comprare o vendere un qualsiasi 
numero di quarzo. Poi, il primo giocatore può comprare 
o vendere un qualsiasi numero di minerali (numero ordine
“2”) seguito dagli altri giocatori in ordine di turno. Questo 
passaggio continua in questa maniera per acqua ed energia 
fino a che ogni giocatore ha avuto l'opportunità di comprare 
o vendere tutte e quattro le risorse. Quando il giocatore
corrente risolve il suo turno di acquisto o vendita di una 
particolare risorsa, esegue una delle seguenti azioni: 
comprare, vendere, o passare. 
Comprare
Per risolvere una azione di acquisto, il giocatore corrente 
può comprare risorse fino a una quantità uguale alla scorta 
della risorsa spendendo un numero di crediti uguale al 
prezzo di quella risorsa moltiplicato per il numero di risorse 
comprate. Il giocatore prende il numero di risorse comprate 
dalla riserva e li mette sulla nave di carico. Poi, diminuisce la 
scorta della risorsa abbassando l'indicatore della scorta sul 
tracciato di un numero di spazi uguale al numero di risorse 
comprate. Infine, modifica il prezzo della risorsa (vedi 
“aggiustamento prezzo”nella colonna seguente).

Se un giocatore compra più risorse di quelle che può piazzare 
sulla nave di carico, rimette le risorse eccedenti nella riserva 
senza modificare il tracciato scorta della risorsa.

Esempio: Al momento, il costo dell'acqua è 7 crediti, e la scorta 
di acqua è 6. Jen compra 2 acqua per 14 crediti. Spende 14 
crediti, prende 2 segnalini acqua dalla riserva e li mette sulla 
nave di carico. Abbassa la scorta di acqua di 2 spazi e modifica 
il prezzo. La scorta è nel settore verde, quindi il prezzo non 
cambia. Poi, il giocatore seguente in ordine di turno ha 
l'opportunità di comprare o vendere acqua.

Vendere
Per risolvere una azione di vendita, il giocatore corrente 
può vendere un qualsiasi numero di risorse presenti sulla 
propria nave di carico mettendole nella riserva (vedi 
“esempio vendita risorse” a pag. 19). Poi, riceve un numero 
di crediti dalla riserva uguale al numero di risorse vendute 
moltiplicato per il prezzo di quella risorsa. Poi, modifica il 
prezzo di quella risorsa (vedi “modifica del prezzo” nella 
colonna seguente). 

Un giocatore può continuare a vendere una risorsa anche 
se l'indicatore della scorta sul tracciato della scorta è al suo 
massimo valore. 

Modifica indicatore di prezzo e scorte

I giocatori modificano gli indicatori di 
scorte solo nei seguenti casi:

O  quando le risorse bonus vengono piazzate sul 
      tabellone o rimesse nella riserva 

O quando le risorse vengono comprate o vendute 
      nella Fase delle Risorse 

O quando vengono prodotte nuove cisterne 
      durante la Fase Finale 

I giocatori modificano gli indicatori 
di prezzo solo nei seguenti casi:

O quando le risorse vengono comprate, vendute, 
      o se il giocatore passa durante la Fase delle Risorse 

O quando non vengono prodotte nuove cisterne 
      durante la Fase Finale 
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Comprare/Vendere certificati
Dopo che i giocatori hanno completato il passaggio di 
acquisto/vendita delle risorse, ogni giocatore può scegliere, 
in ordine di turno, di risolvere una delle seguenti azioni:

Comprare una licenza di costruzione
Il giocatore corrente può spendere un quarzo e due acque 
per prendere una licenza di costruzione dalla riserva e la 
mette nella propria area di gioco.

Vendere una licenza di costruzione
Il giocatore corrente può vendere una delle proprie 
licenze di costruzione per ricevere 15 crediti dalla riserva. 
Le licenze vendute non sono disponibili per il resto 
della partita.

Comprare un quartiere di lusso
Il giocatore corrente può spendere un quarzo e un 
minerale per prendere un quartiere di lusso e lo mette 
nella propria area di gioco. I quartieri di lusso hanno un 
valore di 50 crediti ognuno alla fine della partita.

Fase finale
Durante la fase finale, i giocatori producono nuove 
cisterne ed effettuano il mantenimento per preparare 
il tabellone per il turno successivo.

Per risolvere la fase finale, i giocatori seguono questi due passaggi:

1 . produrre nuove cisterne

2 . effettuare il mantenimento

Produrre nuove cisterne
Durante questo passaggio, il mercato locale delle cisterne 
produce nuove cisterne, se possibile, usando minerale ed 
energia dal terminale delle risorse. I giocatori devono 
controllare le scorte di minerale ed energia nel terminale 
delle risorse così come la scorta delle cisterne nel mercato 
locale delle cisterne per determinare quante cisterne, se 
possibile, può produrre il mercato locale delle cisterne.
Controllare la scorta delle risorse
I giocatori controllano se le scorte di minerale ed energia sono 
maggiori di 0. Se una o entrambe le scorte sono a “0” sul tracciato 
delle scorte, allora il mercato locale delle cisterne non può 
produrre nuove cisterne. Inoltre, per ogni scorta che è a “0” sul 
tracciato (minerale ed energia solamente) i giocatori devono 
aumentare il prezzo di quella risorsa il corrispondente indicatore 
di prezzo in su di quattro spazi sul tracciato del prezzo.

Se le scorte sia del minerale che dell'energia sono maggiori di 0, i 
giocatori devono controllare il mercato locale delle cisterne per 
assicurarsi che ci sia spazio per ulteriori cisterne (vedi “controlla il 
mercato locale delle cisterne” a pag. 20).

Esempio vendita risorse

L'energia è l'ultima risorsa comprata o venduta 
nella Fase delle Risorse. Attualmente, il prezzo 
dell'energia è 4 crediti e la scorta di energia è 9.
1. Il giocatore viola seglie di vendere cinque  
    energie. Prende cinque energie dalla nave 
    di carico e le mette nella riserva.
2. Prende 20 crediti dalla riserva per la vendita
3. Aumenta l'indicatore della scorta di energia 
    di cinque spazi fino a “14”
4. Controlla il tracciato della scorta di energia 
    per determinare come modificare il prezzo 
    dell'energia. Visto che la scorta di energia 
    è attualmente nella zona rossa, controlla 
    la porzione rossa sul tracciato modifica 
    del prezzo, che è “-3”
5. Diminuisce l'indicatore di prezzo sul tracciato 
    dell'energia da “4” a “1”. Il prezzo dell'energia 
    per il giocatore successivo è ora 1 credito. 
    Dopo che tutti i giocatori hanno completato 
    il loro acquisto/vendita di energia, il passaggio 
    comprare/vendere risorse termina.

2

4
3

5

1
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Esempio 1: Ci sono 5 minerali e 9 energie nel terminale delle risorse 
– risorse sufficienti a produrre fino a cinque cisterne – Ci sono sette
cisterne nel mercato locale, fornendo abbastanza spazio da produrre 
fino a 7 suove cisterne. Di conseguenza, il mercato locale produce 5 
cisterne. I giocatori muovono il segnalino scorta del mercato locale 
di 5 spazi in direzione opposta allo spazio esaurito. I giocatori 
abbassano la scorta di minerale e energia di 5 ognuno.

Esempio 2: Ci sono 5 minerali e 9 energie nel terminale delle risorse. 
Ci sono 11 cisterne nel mercato locale, cosi che si possono produrre 
solo fino a 3 cisterne. I giocatori muovono il segnalino scorta delle 
cisterne di 3 spazi in direzione opposta allo spazio esaurito. 
I giocatori abbassano la scorta di minerale ed energia di 3 ognuno.

Esempio 3: Ci sono 5 minerale e 0 energia nel terminale delle 
risorse. Il mercato locale non può produrre altre cisterne perché 
la scorta di energia è 0, così non importa quante cisterne ci sono 
nel mercato locale. Il prezzo dell'energia aumenta di 4. Il prezzo 
del minerale rimane invariato.

Effettuare il mantenimento
Durante questa fase, i giocatori effettuano i seguenti sotto-passaggi:

1 . I giocatori muovono il segnalino di turno di uno
spazio sul tracciato dei turni verso lo spazio con 
l'icona giocatore dorata. Se i giocatori muovono 
il segnalino sullo spazio con l'icona dorata, il gioco 
finisce (vedi “vincere il gioco” a pag 7). Se il gioco 
non finisce, i giocatori continuano con il seguente 
sotto-passaggio

2 . I giocatori mettono le carte specialista in ordine 
      di numero nell'area delle carte specialista

3 . I giocatori rimuovono la nave di supporto dal tabellone 
      e la mettono nella riserva

Se il gioco non è finito, si inizia un altro turno.

Controlla il mercato locale delle cisterne
I giocatori controllano il segnalino scorta delle cisterne 
sul tracciato del mercato locale delle cisterne. 
Se il segnalino si trova sullo spazio più lontano dallo 
spazio “esaurito”, allora il mercato locale delle cisterne 
non può produrre nuove cisterne. Se il segnalino scorta 
si trova in qualsiasi altra posizione sul tracciato delle 
cisterne, il mercato locale può produrre altre cisterne. 

Produrre cisterne
Ogni cisterna costa un minerale e un'energia per essere 
prodotta. Per ogni cisterna che il mercato locale produce, 
i giocatori modificano la scorta del minerale e dell'energia 
muovendo l'indicatore delle scorte in giù di uno spazio 
sul tracciato delle scorte. Inoltre, per ogni cisterna che 
il mercato locale produce, i giocatori devono modificare 
il segnalino scorta delle cisterne muovendo l'indicatore 
di uno spazio in direzione opposta allo spazio esaurito. 

Il mercato locale continua a produrre delle cisterne, una 
alla volta, fino a che si verifica una o più delle seguenti 
condizioni:

O L'indicatore scorta sul tracciato del minerale è a “0” 

O L'indicatore scorta sul tracciato dell'energia è a “0” 

O L'indicatore scorta delle cisterne è sullo spazio più   
      lontano dallo spazio esaurito del mercato locale 

Nota: Il mercato locale produce cisterne secondo le regole 
precedenti senza tener conto del numero di cisterne di 
plastica presenti nella riserva (es. , l'indicatore scorta delle 
cisterne può essere al massimo della capacità anche quando 
rimangono meno di 14 cisterne di plastica nella riserva).

Scorta delle cisterne e riserva
A differenza delle risorse nel terminale delle risorse, 
i giocatori non possono modificare la scorta e 
il prezzo delle cisterne autonomamente. Perciò, 
i giocatori usano l'indicatore scorta delle cisterne 
per indicare il prezzo e la scorta.
Comunque, è possibile che la scorta, come indicato 
nel tracciato del mercato locale delle cisterne, ecceda 
il numero di cisterne di plastica nella riserva. 
Se questo accade, la scorta delle cisterne è uguale 
al numero delle cisterne di plastica nella riserva, e 
ogni volta che un giocatore muove il segnalino scorta 
delle cisterne, cambia solo il prezzo della cisterna.



21

p l a n e t  s t e a m
r u l e S  O F  P L A Y

Variabile preparazione segnalini rivendicazione

Quando si usa questa regola avanzata, i giocatori non mettono 
nessun segnalino rivendicazione sulla mappa durante la 
preparazione; la mappa è vuota all'inizio della partita ad eccetto 
delle zone non utilizzate nella partita a due o tre giocatori. 
Poi, durante la Fase Espansione del primo turno di gioco, 
subito dopo l'asta della carta specialista, ogni giocatore in 
ordine di turno piazza i segnalini rivendicazione sulla mappa.

Dopo la preparazione, i giocatori devono essere d'accordo sul 
numero di segnalini rivendicazione neutrali da piazzare sulle zone 
di fiume. Se tutti i giocatori non sono d'accordo, il primo giocatore 
lancia il dado per determinarne il numero come segue:

Partita a due giocatori
O 1-3: i giocatori piazzano un numero di segnalini rivendicazione  
      neutrali uguale al risultato del dado 

O 4-6: i giocatori non piazzano alcun segnalino rivendicazione 
      sulle zone di fiume 

Partita a tre giocatori
O 1-4: i giocatori piazzano un numero di segnalini rivendicazione 
      neutrali uguale al risultato del dado 

O 5-6: i giocatori non piazzano alcun segnalino rivendicazione 
      sulle zone di fiume 

Partita a quattro e cinque giocatori
O 1-5: i giocatori piazzano un numero di segnalini rivendicazione 
      neutrali uguale al risultato del dado 

O 6: i giocatori non piazzano alcun segnalino rivendicazione 
     sulle zone di fiume 

Il primo giocatore piazza il relativo numero di segnalini rivendicazione 
neutrali sulle zone di fiume a sua scelta. Dopo aver determinato 
la disposizione dei segnalini rivendicazione neutrali sulle zone di fiume, 
ogni giocatore prende due segnalini rivendicazione neutrali dalla riserva. 
In partite con meno di cinque giocatori, il primo giocatore piazza due 
segnalini rivendicazione neutrali.

Infine, cominciando dall'ultimo giocatore e continuando in ordine 
inverso, ogni giocatore piazza un proprio segnalino rivendicazione 
su una zona vuota sulla mappa e un segnalino neutrale su un'altra 
zona vuota. In partite con meno di cinque giocatori, il primo 
giocatore piazza due segnalini neutrali. 

Dopo che la variabile della preparazione dei segnalini è 
completata, il gioco continua come al solito.

Regole avanzate

Si raccomanda che i giocatori usino le seguenti regole 
avanzate solo dopo che tutti i giocatori abbiano preso 
familiarità con il gioco. Tutte le regole avanzate sono 
indipendenti le une dalle altre, e i giocatori possono 
aggiungerle (o no) a loro piacimento. 
Nota: La lunghezza della partita cresce di circa 30 
minuti se i giocatori usano tutte le regole avanzate.

Cisterne immobili

Quando si usa questa regola, un giocatore non può 
muovere una cisterna dopo averla posizionata su una zona. 
Può comunque muovere convertitori e super compressori 
liberamente.

Limite di produzione del fiume

In questa variante, solo acqua ed energia possono essere 
estratte sulle zone di fiume. Le cisterne lì non possono 
avere convertitori di minerale o quarzo. Di conseguenza, 
l'effetto sinergico non si può espandere alle zone di fiume. 

Ordine variabile del mercato

Quando si usa questa regola avanzata, i giocatori devono 
posizionare i 4 segnalini ordine vicino al tabellone durante 
la preparazione. I segnalini ordine rimpiazzano i segnalini 
pre-sampati nel terminale delle risorse, permettendo ai 
giocatori di scegliere l'ordine in cui le risorse vengono 
vendute o comprate durante la Fase delle Risorse. 

Dopo che un giocatore vince un turno d'asta di una carta 
specialista, deve posizionare uno dei segnalini ordine in un 
qualsiasi spazio ordine nel terminale delle risorse che non 
contiene già un segnalino. I giocatori rimuovono i segnalini 
ordine dal tabellone durante il passaggio Effettuare il 
Mantenimento della Fase Finale.

In una partita a due giocatori, ogni giocatore piazza due 
segnalini ordine invece di uno. In una partita a tre giocatori, 
i giocatori piazzano il rimanente segnalino ordine sull'ultimo 
spazio numero ordine. In una partita a cinque giocatori, 
l'ultimo giocatore non piazza nessun segnalino.

Durante la Fase Risorse, i giocatori comprano e vendono 
le risorse nell'ordine determinato dai nuovi numeri ordine.

Esempio: Martin vince la prima asta delle carte specialista. 
Sceglie Lady Steam (carta numero 1) e la mette nella propria 
area di gioco. Sceglie il quarzo come risorsa bonus, mettendolo 
sulla relativa nave di carico. Infine , prende il segnalino ordine 
numero “4” e lo mette sullo spazio ordine corrispondente 
all'acqua nel terminale delle risorse. L'acqua è l'ultima risorsa 
che i giocatori possono comprare e vendere in questo turno.
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Usare la carta: il giocatore che riceve la carta manipolazione 
del prezzo deve usarla immediatamente. Per usare la carta, 
il giocatore deve manipolare i prezzi nel terminale delle 
risorse in uno dei seguenti modi:

O Manipolazione debole: il giocatore modifica il prezzo di 
      una risorsa (eccetto il quarzo) muovendo il suo indicatore 
      di prezzo su o giù di un massimo di tre spazi. 

O Manipolazione moderata: il giocatore spende quattro  
      crediti per modificare il prezzo di qualunque risorsa
      (eccetto il quarzo) muovendo gli indicatori di prezzo 
      per un massimo di quattro spazi 

O Manipolazione forte: il giocatore spende otto crediti 
      per modificare il prezzo di qualunque risorsa per 
      un massimo di cinque spazi.  

Esempio: Jen spende quattro crediti e usa la manipolazione moderata 
per muovere l'indicatore di prezzo del minerale in su di tre spazi 
e per muovere l'indicatore di prezzo dell'energia in giù di uno spazio. 
Ha mosso gli indicatori di prezzo il massimo consentito dalla 
manipolazione moderata, così la sua manipolazione finisce.

Restituire la carta: all'inizio della fase finale, il giocatore che 
possiede la carta manipolazione del prezzo prende un numero 
di crediti dalla riserva uguale al numero di ordine sulla sua carta 
specialista. Poi, rimette la carta nell'area carte specialista.

Sabotaggio
La carta sabotaggio permette al giocatore in possesso
della carta di impedire a uno dei suoi avversari di 
usare una cisterna per un turno. 
Durante il passaggio preparare le carte specialista 
della preparazione, mettere la carta  manipolazione 
del prezzo nell'area carte specialista.
Acquisire la carta: durante ogni passaggio dell'asta carte 
specialista, il giocatore che vince l'ultima asta prende 
sia la rimanente carta specialista , sia la carta sabotaggio.
Usare la carta: il giocatore che riceve la carta sabotaggio 
la deve usare immediatamente. Per usare la carta sabotaggio, 
il giocatore sceglie un avversario. Poi, il giocatore scelto 
seleziona una cisterna su una delle proprie zone reclamate 
e la stende sul fianco, a indicare che non può utilizzare quella 
cisterna per il resto del turno.
Un giocatore non può usare o spostare una cisterna stesa 
sul fianco. Come tale, qualunque cisterna sul fianco non 
può estrarre risorse, né si possono collegare o scollegare 
convertitori e super compressori. 
Restituire la carta: all'inizio della fase finale, il giocatore 
che controlla una che è posizionata sul fianco, la rimette in 
piedi e lancia il dado. Prende un numero di crediti uguale al 
risultato del dado moltiplicato per due dalla riserva. Poi, il 
giocatore che possiede la carta sabotaggio la rimette 
nell'area delle carte specialista. 

Risorse di partenza ridotte

Durante i passaggi 10 (prendere risorse di partenza) e 11 
(prendere crediti di partenza) della preparazione, i giocatori 
usano la seguente tabella invece della “tabella 2” a pag. 24. 

Tavola 3: crediti e risorse 
di partenza ridotti per giocatore

2 3 4 5
Crediti 80 90 100 110

Quarzo 0 0 0 0

Minerale 0 1 1 1

Acqua 2 3 3 3

Energia 3 2 3 3

Regole opzionali

Se tutti i giocatori sono d'accordo all'inizio della partita, 
possono utilizzare una o entrambe le seguenti regole 
opzionali quando giocano una partita normale o avanzata.

Reclamazione prevedibile delle zone

I giocatori possono risolvere il passaggio reclamare le zone della 
fase espansione senza tirare il dado. Invece, il giocatore corrente 
può rivendicare una zona non rivendicata di sua scelta. 

In aggiunta, il giocatore corrente ha la possibilità di 
utilizzare una licenza di costruzione.

Carte opzionali

Planet Steam include tre carte opzionali, stampate inizialmente 
come carte promozionali. Si può scegliere di usarne nessuna, 
qualcuna, o tutte queste carte durante la partita.

Manipolazione del prezzo
La carta manipolazione del prezzo permette al 
giocatore in possesso della carta di modificare 
gli indicatori di prezzo nel terminale delle 
risorse. Durante il passaggio preparare le carte 
specialista della preparazione, mettere la carta  
manipolazione del prezzo nell'area carte 
specialista. 
Acquisire la carta: durante ogni passaggio dell'asta carte 
specialista, il giocatore che vince la prima asta prende sia 
una carta specialista di sua scelta, sia la carta manipolazione 
del prezzo. 
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Nave da carico indipendente
La nave da carico indipendente permette 
al giocatore che la possiede di tenere 
risorse aggiuntive. Durante il passaggio 
prendere le navi di trasporto iniziali, mettere la 
nave da carico indipendente vicino al tabellone.

Acquisire la carta: Alla fine della fase espansione del primo 
turno, i giocatori mettono all'asta la carta nave da carico 
indipendente con le stesse regole dell'asta carte specialista 
(vedi “asta carte specialista” a pag. 11). Il giocatore che 
vince l'asta mette la carta di fianco alle proprie navi di 
carico. Invece di mettere i crediti spesi per l'asta nella 
riserva, li mette sulla carta. Questi crediti servono a 
ricordare quanti crediti ha speso il giocatore per questa 
carta; non si possono spendere questi crediti.

Usare la carta: il giocatore che possiede la carta nave 
da carico indipendente la può usare per tenere risorse 
aggiuntive. La nave indipendente ha una capacità di 
carico di tre risorse e può portare qualsiasi combinazione 
di risorse. Se un giocatore perde il controllo della nave 
indipendente, può ridistribuire le risorse su di essa nelle 
proprie navi di carico. Se non ha posto sulle altre navi 
per le risorse aggiuntive, deve mettere le risorse 
eccedenti nella riserva.

Restituire la carta: alla fine della fase espansione dopo 
che un giocatore ha acquistato la carta nave indipendente, 
egli può scegliere di tenere la carta o di rimetterla all'asta. 
Per tenere la carta per un altro turno, spende un numero 
di crediti uguale al numero speso per vincere l'asta nel 
turno precedente (il numero di crediti messi sulla carta). 
Poi, prende i crediti sulla carta e li mette nella riserva. 
Non può tenere la carta per un terzo turno consecutivo; 
la deve mettere all'asta. Ad ogni modo, può puntare 
e vincere di nuovo l'asta seguendo le normali regole.

© 2013 Fantasy Flight Publishing, Inc. No part of this product may be reproduced 
without specific permission. Copyright of the German version by Heidelberger 
Spieleverlag. Planet Steam, Fantasy Flight Games, Fantasy Flight Supply, and the 
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is located at 1975 West County Road B2, Suite 1, Roseville, Minnesota, 55113, 
USA, and can be reached by telephone at 651-639-1905. Retain this information 
for your records. Warning! Not suitable for children under 3 years due to small 
parts. Choking hazard. Actual components may vary from those shown. Made in 
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PERSONS 13 YEARS OF AGE OR YOUNGER.
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Preparazione per differente numero di giocatori

2 giocatori

Tavola 1: Scorte delle risorse e 
Certificati nella riserva

# di giocatori 2 3 4 5
4 5 6 7

7 8 9 10

6 7 8 10

10 12 14 16

6 7 7

4 5 6 7

Tavola 2: crediti e risorse 
iniziali per giocatore

2 3 4 5
100 110 120 130

0 0 1 1

1 2 2 2

3 4 3 3

# di giocatori 

3 2 3 4

A seconda del numero dei giocatori, usare le tabelle e i diagrammi sotto per preparare la partita. La tavola 1 stabilisce 
la quantità di risorse nella scorta e i certificati nella riserva. La tavola 2 indica il numero di crediti di partenza e le 
risorse che ogni giocatore riceve. I diagrammi mostrano come piazzare i segnalini rivendicazione iniziali sulla mappa.

3 giocatori 4 giocatori 5 giocatori

Crediti 
Quarzo   
Minerale   
Acqua   
Energia

Scorta quarzo 
Scorta minerale
Scorta acqua
Scorta energia
Licenze di costruzione
Quartieri di lusso




