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Subatomic: il gioco di costruzione di un atomo
Per 2-4 giocatori

panoramica di gioco
Subatomic è un gioco dove costruirete mazzi sul tema dell'intersezione tra fisica delle particelle e chimica.  I 
giocatori cercheranno di costruire gli Elementi, utilizzando i loro componenti subatomici, al fine di guadagnare 
punti. Ogni giocatore inizia con un piccolo mazzo di Quark Up, Quark Down e Carte Dualismo Onda/Particella 
che utilizzerà per creare particelle subatomiche (protoni, neutroni ed elettroni). I giocatori poi utilizzeranno 
queste particelle subatomiche per costruire gli Elementi disponibili, e quindi segnare punti, o acquistare carte 
ancora più potenti per il mazzo e ottenere punti più facilmente in seguito nel gioco.

Componenti
mazzi base (4 set)

16 Carte Quark Up

16 Carte Quark Down

12 Carte Dualismo Onda/Particella

carte Scienziato (21)

3 Carte Joseph J. Thomson

3 Carte Erwin Schrödinger

3 Carte Ernest Rutherford

3 Carte Albert Einstein

3 Carte Maria Goeppert-Mayer

3 Carte Marie Curie

carte particella
subatomica (26)

8 Carte Neutrone

7 Carte Protone

6 Carte Elettrone ddd

5 Carte Jolly

carte particelle
subatomiche (15)

5 Carte Doppio Neutrone

4 Carte Doppio Protone

2 Carte Doppio 
Protone & Neutrone

4 Plance Giocatore

40 Segnalini Obiettivo

12 Segnalini Particella 
(Protone, Neutrone  
ed Elettrone)

1 Segnalino 
Annichiliazione

5 Tessere Bonus

32 Gettoni Energia

1 Tabellone 
di Gioco3 Carte Indovina lo Scienziato

1

4 Carte Protone & Neutrone



preparazione

Passo 1: Posizionate il tabellone di gioco nella parte superiore dell'area di gioco. 

Passo 2: Piazzate il segnalino Annichiliazione nello spazio più a sinistra della traccia Annichiliazione (sul 
tabellone) che corrisponda al numero di giocatori.

Passo 3:  Posizionate le cinque Tessere Bonus a faccia in giù e mischiatele. Piazzate a caso una Tessera 
Bonus faccia in su su ciascuno degli spazi Obiettivo Finale.

Passo 4: Mettete tutti i Gettoni Energia in una pila sopra il lato sinistro del tabellone da gioco.

Passo 5: Dividete le Carte Scienziato, le Carte Elemento, le Carte Particella Subatomica, le Carte Particelle 
Subatomiche e le Carte Iniziali in mazzi separati. 

Passo 6: Selezionate a caso quattro dei sette tipi di Carte Scienziato da utilizzare per la partita. Quindi, 
separate le Carte Scienziato scelte in base al titolo della carta e create quattro pile. Organizzate ogni pila a 
faccia in su dal più basso al più alto costo energetico, in modo che il più basso sia in cima e il più alto sia in 
fondo. Piazzate le pile a faccia in su sopra il tabellone da gioco.

Passo 7: Mescolate il Mazzo Elementi e mettetelo a faccia in giù nello spazio “Draw Pile” (Mazzo di Pesca) 
sul lato sinistro del tabellone di gioco. Pescate tre carte e mettetene una a faccia in su in ognuno dei tre 
spazi Elemento al centro del Tabellone.

Passo 8: Mescolate le carte Particella Subatomica e formate un mazzo sotto il lato sinistro del tabellone da 
gioco. Pescate quattro carte e mettete una carta a faccia in su in ciascuno degli spazi sotto il tabellone nelle 
colonne "3 Energy", "2 Energy", "1 Energy" e "0 Energy".

Passo 9: Mescolate il mazzo Particelle Subatomiche e posizionatelo a sotto il mazzo Particella Subatomica. 
Pescate quattro carte e mettete una carta a faccia in su sotto ciascuna delle carte Particella Subatomica.

Solo durante la Preparazione, se in una qualsiasi riga degli Elementi a faccia in su (Carte 
Particella Subatomica o Carte Particelle Subatomiche) sono presenti più carte identiche, 
sostituite la carta a faccia in su (a partire da quella duplicata più a sinistra, in qualsiasi riga) 
con una nuova carta del rispettivo mazzo. Rimescolate le carte rimosse nel rispettivo mazzo.
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preparazione partita a 4 giocatori



Passo 10: Date a ciascun giocatore un Mazzo 
Iniziale (3 carte Dualismo Onda/Particella, 4 
Quark Up, 4 Quark Down), 1 Plancia Giocatore 
a caso (assicuratevi che qualcuno ottenga la 
Plancia “Primo Giocatore"), 3 Segnalini 
Particella, e 10 Segnalini Obiettivo che 
corrispondono al colore del gesso sulla loro 
Plancia Giocatore. Rimettete le restanti Carte 
Iniziali, Plance Giocatore, Segnalini Particella e 
Segnalini Obiettivo nella scatola.

Passo 11:  Ogni giocatore dovrebbe mescolare il suo Mazzo Iniziale e posizionarlo a faccia in giù a sinistra della 
propria Plancia Giocatore. Questo rappresenta il primo Mazzo di Pesca che i giocatori utilizzeranno per 
riempire la loro mano durante il gioco. Lasciate spazio sotto ciascuna Plancia Giocatore per le carte dell’area di 
gioco e spazio a destra di ciascuna Plancia Giocatore per la Pila degli Scarti.

Ogni giocatore deve posizionare uno dei 
suoi Segnalini Particella su ciascuno degli 
spazi Protone, Neutrone ed Elettrone in 
alto a destra sulla Plancia Giocatore e 
conservare i Segnalini Obiettivo sopra la 
Plancia Giocatore.  

Infine, ogni giocatore dovrebbe pescare 5 
carte dal proprio Mazzo di Pesca per 
formare la propria mano.

Siete pronti per iniziare a giocare!

SEQUENZA DI GIOCO
Ogni giocatore utilizzerà il proprio Mazzo di Pesca per riempire la propria mano durante il gioco. Le carte in 
mano ad un giocatore all'inizio del suo turno rappresentano la "mano corrente". La mano corrente, insieme a 
tutti i Gettoni Energia conservati dai round precedenti, forma le risorse utilizzabili per quel turno. Tutte le 
carte che un giocatore desidera giocare dalla mano corrente devono essere piazzate nell’area di gioco 
direttamente sotto la propria Plancia Giocatore, a meno che non sia diversamente specificato sulla carta.

AREA
“CarTE in GIOCO”

MAZZO PESCA

PILA
SCARTI

3 4 4
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Alla fine del proprio turno, il giocatore deve rimuovere tutte le carte dalla propria Area di Gioco e 
metterle nella propria Pila degli Scarti. Un giocatore può tenere in mano tutte le carte che vuole. Quando 
un giocatore non ha più carte nel proprio Mazzo di Pesca, rimescolerà immediatamente la Pila degli 
Scarti che posizionerà a faccia in giù come nuovo Mazzo di Pesca.

IL TURNO DI GIOCO
Il giocatore con la Plancia Giocatore ”1st Player” compie il primo turno, 
poi il gioco continua in senso orario.

Il turno di un giocatore è composto da due fasi: in primo luogo, giocare 
carte per compiere azioni e, in secondo luogo, ripristinare le aree di gioco.

FASE 1: GIOCARE CARTE
Durante il proprio turno, un giocatore può giocare carte dalla mano corrente per compiere tutte le azioni che 
vuole fino a quando non ha abbastanza risorse per compiere altre azioni, o decide che il suo turno è finito.

Sono quattro le azioni principali che un giocatore può compiere giocando carte dalla propria mano:
AZIONE 1: COMPORRE il proprio Atomo per reclamare una Carta Elemento
AZIONE 2: RECLAMARE una Carta Elemento per ottenere punti
AZIONE 3: ACQUISTARE Carte Costruzione per rafforzare il mazzo
AZIONE 4: PRENDERE Gettoni Energia da conservare ed utilizzare nei turni successivi

Un giocatore può giocare una carta nella propria Area di Gioco sia a faccia in su che a faccia in giù.

• Le carte giocate a faccia in su ottengono il vantaggio illustrato sul fronte di quella carta e possono 
essere utilizzate per l'Azione 1 o 3.

• Le carte giocate a faccia in giù hanno il valore di una energia e possono essere usate per pagare 
qualsiasi Azione.

• Le carte giocate a faccia in giù e i gettoni di energia possono essere usati indifferentemente per 
pagare i costi energetici. 

Nota: Se un giocatore ha tre carte identiche nella mano corrente, può 
annunciarlo a tutti gli altri giocatori, posizionare una delle tre carte 
identiche nella pila degli scarti e sostituirla con una carta del Mazzo di Pesca.

Nota: Una singola carta NON può essere suddivisa e utilizzata per più 
azioni. Ad esempio, un giocatore non può usare una carta Doppio Neutrone 
per aggiungere 1 neutrone al proprio atomo e spendere 1 neutrone per 
acquistare una carta Particelle Subatomiche.
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FASE 2: RIPRISTINO
Ripristinare l’Area Giocatore
Alla fine del turno di un giocatore, questi deve spostare tutte le carte dalla sua Area di Gioco alla sua Pila 
degli Scarti. (Un giocatore può tenere in mano qualsiasi carta non giocata). Quel giocatore dovrebbe poi 
pescare carte dal suo Mazzo di Pesca fino ad averne 5 in mano.

Ripristinare il tabellone
Riempite gli spazi vuoti delle carte Elemento, Particella Subatomica e Particelle Subatomiche acquistate, 
facendo scorrere per ogni riga le carte rimanenti faccia in su nel punto più vuoto a destra. Poi, riempite ogni 
spazio vuoto pescando una carta a faccia in su dal rispettivo mazzo, iniziando dal spazio vuoto più a destra.

Il turno del giocatore attivo è terminato. Il giocatore a sinistra del giocatore attivo può ora iniziare il suo turno.

riepilogo valori delle carte

= = 1 Protone = 2 Protoni

= 1 Neutrone = 2 Neutroni

= 1 EletTrone = 2 Elettroni

=

= =

= =
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LE QUATTRO AZIONI PRINCIPALI
AZIONE 1: Componi il tuo Atomo... per reclamare una Carta Elemento
La costruzione di un atomo è un processo di aggiunta incrementale di particelle subatomiche (protoni, 
neutroni, ed elettroni) all'atomo sulla tua Plancia Giocatore. L'obiettivo è quello di costruire un atomo che 
corrisponda a una delle Carte Elemento a faccia in su, così da poter rivendicare quella Carta Elemento ed 
ottenere punti. (Per ulteriori dettagli, vedere Rivendicare una Carta Elemento)

Per aggiungere particelle subatomiche al tuo atomo, gioca carte dalla tua mano a faccia in su nella tua area di 
gioco per pagare il costo associato alla(e) particella(e) subatomica(e) che si desidera creare. Quindi, aggiungi 
immediatamente le particelle subatomiche all'atomo nella tua Plancia di Gioco muovendo i corrispondenti 
Segnalini Particella lungo le loro rispettive tracce.

Per esempio, se attualmente non hai protoni, 
neutroni o elettroni nell'atomo sulla tua Plancia 
Giocatore, puoi aggiungere 1 Elettrone giocando 2 
carte Dualismo Onda/Particella e 1 protone 
giocando 1 carta Protone. Indicherai il tutto sul tuo 
atomo muovendo i tuoi Segnalini Particella di 
conseguenza. Le due carte rimanenti possono essere 
giocate a faccia in giù per 2 Gettoni Energia.

Al prossimo turno, potresti spendere quei 2 Gettoni 
Energia per pescare una carta aggiuntiva e poi 
giocare 2 carte Quark Up e 1 carta Quark Down per 
1 Protone, 1 Elettrone e 2 Neutroni. Questo ti 
permetterà di aggiungere 1 protone in più, 1 
elettrone in più e 2 neutroni all'atomo sulla Plancia 
Giocatore. A questo punto dovresti quindi avere 2 
elettroni, 2 protoni e 2 neutroni.

Qualsiasi protone, neutrone o elettrone che un 
giocatore aggiunge al suo atomo rimane lì fino a 
quando non reclama una Carta Elemento e svuota 
il proprio atomo. (Per ulteriori dettagli, vedere 
Reclamare una Carta Elemento)

AZIONE 2: Reclama una Carta Elemento... per guadagnare punti
Reclamare Carte Elemento assegna punti a un giocatore. Il valore in punti di una Carta 
Elemento è uguale al suo Numero di Massa, il numero nell'angolo in basso a destra della carta.
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Per reclamare una Carta Elemento, un giocatore deve:

1. Avere accumulato sulla propria Plancia Giocatore il numero di
protoni, neutroni ed elettroni mostrati sulla Carta Elemento che
intende reclamare. (Se un giocatore supera il numero di particelle
subatomiche necessarie, perderà queste particelle extra.)

2. Riporre tutti e tre i Segnalini Particella nei rispettivi spazi in alto a
destra della loro Plancia Giocatore.

3. Pagare il costo energia direttamente sopra la Carta Elemento che sta reclamando.
4. Piazzare la Carta Elemento rivendicata a faccia in giù sopra la propria Plancia Giocatore.
5. Posizionare due dei propri Segnalini Obiettivo su un Obiettivo Finale. (Per i dettagli, vedere Obiettivi 

Finali)
Se il giocatore piazza un Segnalino Obiettivo su uno degli Obiettivi Finali che contiene ancora una Tessera 
Bonus, può immediatamente prendere una delle tessere Bonus. (Per i dettagli, vedere Obiettivi Finali e 
Tessere Bonus)

Nota: Gli spazi vuoti lasciati da Carte Elemento reclamate non vengono sostituiti con nuove Carte Elemento 
fino alla fine del turno del giocatore. (Per ulteriori dettagli, vedere il Fase 2: Ripristino)

OBIETTIVI FINALI
Esistono cinque Obiettivi Finali (Elio, Litio, Berillio, Boro e Set di Elementi) sui quali i giocatori possono 
posizionare i loro Segnalini Obiettivo per guadagnare ulteriori punti alla fine del gioco.

Ogni volta che un giocatore reclama una Carta Elemento, deve piazzare due dei suoi Segnalini Obiettivo su 
Obiettivi Finali disponibili. Un giocatore non può mai piazzare un Segnalino Obiettivo sull’Obiettivo Finale 
che corrisponde alla carta dell'Elemento che ha appena reclamato; tuttavia, può piazzare entrambi i Segnalini 
sullo stesso Obiettivo Finale o su due diversi Obiettivi Finali. Un giocatore può sempre
piazzare i propri Segnalini Obiettivo sull’Obiettivo Finale Set di Elementi. I giocatori non
possono mai muovere i Segnalini Obiettivo piazzati nei turni precedenti.

Per esempio,se un giocatore ha appena reclamato una Carta Elemento Elio, 
deve piazzare uno o due Segnalini Obiettivo su uno qualsiasi degli Obiettivi 
Finali Litio, Berillio, Boro o Set di Elementi, ma non può piazzare nessuno dei 
Segnalini Obiettivo sull’Obiettivo Finale Elio.

Quando un giocatore posiziona un Segnalino Obiettivo su uno qualsiasi degli 
Obiettivi Finali, può scegliere di prendere la Tessera Bonus sopra quell'Obiettivo 
Finale. Tuttavia, è possibile prendere solo una Tessera Bonus per ogni Carta 
Elemento reclamata. Potrà utilizzare la tessera bonus immediatamente o in 
qualsiasi momento di un turno futuro. (Per i dettagli, vedere Tessere Bonus)
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Alla fine della partita, il primo e secondo giocatore con il maggior numero di Segnalini Obiettivo su ogni 
Obiettivo Finale guadagnerano punti aggiuntivi per le Carte Elemento che hanno reclamato durante il gioco. 
(Per ulteriori informazioni, vedere Punteggio - Punti dagli obiettivi finali).

AZIONE 3: Acquista Carte Costruzione... per rinforzare il mazzo
Durante il proprio turno, i giocatori potranno acquistare Carte per la costruzione di mazzo ( Scienziato, 
Particella Subatomica o Particelle Subatomiche) per l’efficacia del proprio mazzo. Questo li aiuterà a costruire il 
loro atomo più rapidamente durante la partita e, quindi, a rivendicare Carte Elemento in modo più efficiente!

Il costo per l'acquisto di qualsiasi carta costruzione disponibile è indicato sul fondo di ogni carta.

Le Carte Scienziato hanno solo un costo energia indicato in basso a destra. Tuttavia, molte delle carte 
Particella Subatomica e Particelle Subatomiche hanno sia un costo energetico che un costo in particelle, 
elencati sulla carta stessa, in aggiunta al costo energia corrispondente alla colonna in cui si trova la carta.

Per acquistare una carta costruzione, il giocatore deve pagare almeno il costo delle particelle (ad esempio 
quark, protoni, elettroni, ecc.) elencate sulla carta, e almeno il costo totale dell'energia. Le carte appena 
acquistate non sono attive, ma vengono immediatamente piazzate nella pila degli scarti del giocatore.

Gli spazi vuoti lasciati dalle carte acquistate non vengono ripristinati fino alla fine del turno del giocatore in corso.

Nota: I giocatori NON possono usare Protoni, Neutroni o 
Elettroni dalla loro Plancia Giocatore per pagare le carte 
costruzione, devono invece usare carte della loro mano.

Esempio 1: Questa carta Neutrone Singolo ha un costo di 2 Quark 
Down e 1 Quark Up, come evidenziato sul fondo della carta stessa, 
oltre a 2 Energia aggiuntivi indicati sopra la carta nell'intestazione 
della colonna.

Per acquistare questa carta, un giocatore deve quindi giocare un

8 Energia 2 Quark down 
+ 1 Quark up

2 Protoni
+ 2 Energia

1 Neutrone
+ 1 Protone
+ 2 Energia

6 Energia

2 Energia + 2 Quark down + 1 Quark upnumero di carte pari ad almeno 2 Quark Down, 1 Quark Up e 2 Energia.
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Esempio 2: Se un giocatore desidera acquistare la carta Doppio 
Protone situata nella colonna 1 Energia, deve pagare 1 Energia 
aggiuntiva oltre al costo indicato sul fondo della carta che 
intende acquistare. In altre parole, il giocatore deve giocare 
carte che totalizzino almeno 2 Protoni e 3 Energia.

Nota: Se tutte le carte di una riga di carte Elemento, Particella 
Subatomica o Particelle Subatomiche sono identiche, il giocatore 
attivo può scegliere di scartare (gratuitamente) tutte le carte di 
quella riga e sostituirle con nuove carte pescate dal rispettivo 
mazzo. Le nuove carte dovrebbero essere posizionate a faccia in 
su a partire dallo spazio vuoto più a destra. Poi, rimescolate le 
carte sostituite nel rispettivo mazzo.

2. Scegliere fino a 2 carte dalla propria mano che dovranno essere rimosse
dal gioco. (Un giocatore non può annichilire una carta che ha già giocato
nel turno, né alcuna carta dalle proprie pile di Pesca o Scarto.)

3. Spostare il Segnalino Annichiliazione di uno spazio a destra sulla
traccia Annichiliazione.

1 Neutron
 + 1 Proton
+ 2 Energy

AZIONE 4: Prendi Gettoni Energia... da utilizzare in turni successivi     1 Energia + 2 Protoni + 2 Energia

I Gettoni Energia permettono ai giocatori di accumulare energia turno dopo turno. Un giocatore può giocare 
un numero qualsiasi di carte dalla mano a faccia in giù nelle sue carte dell'area di gioco e prendere un numero 
uguale di Gettoni Energia. Ogni Gettone Energia costa 1 energia e vale 1 energia.

AZIONI ENERGIA
1 Energia - Scartare una qualsiasi riga: Un giocatore può spendere 1 Energia per rimuovere tutte le carte 
da una qualsiasi riga di carte Particella Subatomica, Particelle Subatomiche o Elementi e sostituire tutte le 
carte di quella riga con nuove carte pescate dal rispettivo mazzo. Le nuove carte vengono pescate dall'alto del 
rispettivo mazzo e piazzate a faccia in su a partire dallo spazio vuoto più a destra. Poi, le carte che sono state 
sostituite vengono rimescolate nel loro mazzo. 

2 Energia - Pescare 1 Carta: Un giocatore può spendere 2 Energia per pescare una carta supplementare dal 
suo Mazzo di Pesca e inserirla nella mano corrente. 

X Energia - Annichilire 2 carte: Un giocatore può spendere X Energia per rimuovere dal gioco due carte 
dalla mano corrente.

Per annichilire, un giocatore deve:
1. Pagare il costo energia indicato dall'attuale posizione del Segnalino Annichiliazione sul Tabellone di Gioco.
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FINE DEL GIOCO
Ripetete i round di gioco fino a quando un giocatore non piazza i suoi ultimi due Segnalini Obiettivo, 
indicando che quello in corso sarà il round finale. Il gioco continua in senso orario terminando con il 
giocatore direttamente a destra del primo giocatore (così da assicurare che tutti i giocatori abbiano giocato lo 
stesso numero di turni).

Poi, partendo dal primo giocatore e continuando in ordine di turno, qualsiasi giocatore con Segnalini 
Obiettivo rimasti può piazzarne esattamente due. I giocatori poi calcolano il loro punteggio finale.

PUNTEGGI
Alla fine della partita il giocatore riceverà punti (1) dalle Carte Elemento che ha reclamato durante il gioco e 
(2) dagli Obiettivi Finali che corrispondono a quelle Carte Elemento.

PUNTI DALLE CARTE ELEMENTO 
Un giocatore ottiene punti pari al Numero Massa di ogni Carta Elemento che ha reclamato 
durante la partita (il numero nell'angolo in basso a destra di ogni Carta Elemento).

Ogni carta Elio = 4 punti
Ogni Carta Litio = 7 punti
Ogni Carta Berillio = 9 punti
Ogni Carta Boro = 11 punti

ESEMPIO DI MANO

9 Punti

Se hai queste carte in mano…

1 Elettrone

5 Energia1 Elettrone

1 Neutrone

3 Energia

1 Neutrone 2 Energia

Puoi utilizzarle nei seguenti modi:
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Se più giocatori pareggiano per la prima o la seconda posizione dei Segnalini Obiettivo su un Obiettivo 
Finale, aggiungete il numero di punti per la posizione in pareggio e per la posizione al di sotto di essa, poi 
dividete questi punti il più equamente possibile (arrotondando per difetto) tra i giocatori che pareggiano.

PUNTI DAGLI OBIETTIVI FINALI
Il primo e secondo giocatore con il maggior numero di Segnalini Obiettivo su ogni Obiettivo Finale 
guadagneranno un certo numero di punti.

Esempio 1: il giocatore A ha reclamato 2 Carte Litio e ha piazzato 3 
Segnalini Obiettivo sull’Obiettivo Finale Litio. Anche il Giocatore B 
ha reclamato 2 Carte Litio ma ha piazzato solo 2 Segnalini Obiettivo 
sull'Obiettivo Finale Litio. Il giocatore A (che ha più Segnalini 
Obiettivo sul Litio) guadagnerà 3 punti aggiuntivi per ciascuna 
delle sue Carte Litio (per un totale di 6 punti) mentre il giocatore B 
(2° classificato sull’Obiettivo Litio) guadagnerà 2 punti aggiuntivi 
per ciascuna delle sue Carte Litio (per un totale di 4 punti).

Esempio 2: Il Giocatore C ha reclamato 3 Carte Elio e ha piazzato 2 
Segnalini Obiettivo sull’Obiettivo Finale Elio. Il Giocatore D ha 
completato 2 Carte Elio e piazzato 2 Segnalini Obiettivo 
sull’Obiettivo Finale Elio. Il Giocatore A ha completato 2 Carte Elio 
e piazzato 1 Segnalino Obiettivo sull’Obiettivo Finale Elio. I 
giocatori C e D pareggiano per la prima posizione dei Segnalini 
Obiettivo sull’Obiettivo Finale Elio quindi si dividono il valore di 
punti per la prima (4 punti) e la seconda posizione (2 punti) dei 
Segnalini Obiettivo, ricevendo ciascuno 3 punti per ogni Carta Elio 
che hanno reclamato. Il Giocatore A non guadagnerà punti 
aggiuntivi per l’Obiettivo Finale Elio.

PUNTEGGIO FINALE
Aggiungete i punti bonus degli Obiettivi Finali ai punti delle Carte Elemento. Il giocatore con più punti vince!

OBIETTIVO FINALE

Elio

Litio

Berillio

Boro

Set di Elementi

PRIMO CLASSIFICATO

4 punti per Carta Elio

3 punti per Carta Litio

3 punti per Carta Berillio

2 punti per Carta Boro

2 punti per Carta Elemento

SECONDO CLASSIFICATO

2 punti per Carta Elio

2 punti per Carta Litio

1 punti per Carta Berillio

1 punti per Carta Boro

1 punto per Carta Elemento

9 Points
12
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ESEMPIO 1

giocat.  b

3 3

2 2

6+

+ 4

=

=



Esistono quattro 
diversi tipi di Carte 
Particella Subatomica: 
Le Carte Particella 
Subatomica vengono 
acquistate giocando 
combinazioni specifiche 
di Carte Quark Up, Carte 
Quark Down, Carte 
Dualismo Onda/Particella 
e/o Energia e danno un 
beneficio di 1 particella 
subatomica (protone, 
neutrone o elettrone).

Esistono quattro 
diversi tipi di Carte 
Particelle 
Subatomiche:
Le Carte Particelle 
Subatomiche vengono 
acquistate giocando 
combinazioni specifiche 
di carte Quark Up, carte 
Quark Down, carte 
Dualismo Onda/
Particella, carte Protone, 
carte Neutrone, carte 
Elettrone ed Energia.

SINGOLO NEUTRONE 
Beneficio: Giocare faccia 
in su come 1 Neutrone
Costo Base: 2 carte 
Quark Down e 1 carta 
Quark Up

SINGOLO ELETTRONE 
Beneficio: Giocare faccia 
in su come 1 Elettrone
Costo Base: 2 carte 
Dualismo Onda/Particella

DOPPIO NEUTRONE 
Beneficio: Giocare faccia 
in su come 2 Neutrone o 2 
Energia
Costo Base: L’equivalente 
di 2 Carte Neutrone e 2 
Energia

PROTONE & NEUTRONE 
Beneficio: Giocare faccia 
in su come 1 Protone e 1 
Neutrone
Costo Base: L’equivalente 
di 1 Carta Protone, 1 Carta 
Neutrone e 2 Energia

SINGOLO PROTONE
Beneficio: Giocare faccia in su 
come 1 Protone
Costo Base: 2 carte Quark Up 
e 1 carta Quark Down

JOLLY
Beneficio: Giocare faccia in su 
come 1 Neutrone o 1 Protone o 
1 Elettrone
Costo Base: 1 carta Quark 
Down, 1 carta Quark Up, 1 carta 
Dualismo Onda/Particella e 3 
Energie

DOPPIO PROTONE 
Beneficio: Giocare faccia in su 
come 2 Protone o 2 Energia
Costo Base: L’equivalente di 2 
Carte Protone e 2 Energia

DOPPIO PROTONE & 
NEUTRONE
Beneficio: Giocare faccia in su 
come 2 Protone e 2 Neutrone 
ma il giocatore deve pagare 2 
Energia ogni volta che usa 
questa carta.
Costo Base: L’equivalente di 2 
Carte Protone, 2 Carte 
Neutrone e 4 Energia

OPZIONE SINGOLA OPZIONI MULTIPLE

OPZIONE SINGOLA 
CON BENEFICI 

MULTIPLI

13

CARTE COSTRUZIONE MAZZO 

CARTE SUBATOMICHE 
Ogni Carta Particella Subatomica e ogni 
Carta Particelle Subatomiche ha un costo 
(indicato nella parte inferiore di ogni 
carta) e un beneficio (indicato nella parte 
superiore di ogni carta).



Joseph J. Thompson
Giocare una carta Joseph J. Thompson consente a un giocatore di scegliere immediatamente 
una Carta Subatomica dalla sua Pila degli Scarti o dal suo Mazzo di Pesca e di posizionarla nella 
mano corrente. Se il giocatore sceglie dal Mazzo di Pesca, deve rimescolare il Mazzo di Pesca 
prima di continuare a giocare.

Erwin Schrödinger
Giocare una carta Erwin Schrödinger permette ad un giocatore di scartare un qualsiasi numero 
di carte dalla sua mano corrente nella propria Pila degli Scarti e sostituire immediatamente 
quelle carte con carte nuove dal Mazzo di Pesca uguale al numero di carte scartate più 1. Per 
esempio, se un giocatore gioca la carta Erwin Schrödinger e scarta 2 carte dalla sua mano corrente, 
pescherà immediatamente 3 nuove carte dal proprio Mazzo di Pesca. Se un giocatore gioca la carta 
Erwin Schrödinger senza avere carte in mano, il giocatore potrà comunque pescare 1 carta dal proprio 
Mazzo di Pesca. 

Ernest Rutherford
Giocare una carta Ernest Rutherford permette ad un giocatore di:
Pescare due carte aggiuntive dal proprio Mazzo di Pesca e aggiungerle alla mano corrente.
OPPURE
Pescare tre carte aggiuntive dal proprio mazzo e aggiungerle alla mano corrente. Tutti gli altri 
giocatori pescano immediatamente una carta dal loro mazzo e la aggiungono alla loro mano.

Albert Einstein
Giocare una carta Albert Einstein permette ad un giocatore di spendere fino a 3 Energia per 
aggiungere lo stesso numero di particelle subatomiche all'atomo sulla propria Plancia Giocatore. 
Una carta Albert Einstein deve essere giocata PRIMA di qualsiasi altra carta nel turno.

Tutti gli altri giocatori possono immediatamente spendere 1 Energia per aggiungere una 
qualsiasi particella subatomica all’atomo sulla loro Plancia Giocatore. 

Maria Goeppert-Mayer
Giocare una carta Maria Goeppert-Mayer permette al giocatore di “imitare” (ottenere il 
beneficio di) due carte Particella Subatomica o una carta Particelle Subatomiche dalla selezione 
a faccia in su sotto il tabellone di gioco. Le carte imitate devono quindi essere posizionate sul 
fondo dei rispettivi mazzi.

CARTE SCIENZIATO
Sono presenti sette tipi diversi di Carte Scienziato, ognuno con un costo (mostrato nella parte inferiore di 
ogni carta) e un beneficio (indicato al centro di ogni carta).
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Marie Curie
Giocare una carta Marie Curie permette a un giocatore di guardare immediatamente la mano 
corrente di un altro giocatore e di "imitare" (ottenere il vantaggio) due delle sue carte Subatomiche. 
(Le carte Scienziato non possono essere imitate.)

Tutti gli altri giocatori possono immediatamente scartare una carta dalla loro mano corrente e 
pescarne una nuova dal loro Mazzo di Pesca.

INDOVINA LO SCIeNZIATO
Giocare la carta Guess Who Scientist permette a un giocatore di "imitare" immediatamente (ottenere il 
vantaggio) una qualsiasi carta Subatomica presente nelle Carte dell’Area di Gioco di un altro giocatore. La 
carta Guess Who Scientist deve quindi essere piazzata nella Pila degli Scarti. Questa Carta Scienziato è 
l'unica carta che può essere giocata anche come giocatore non attivo.

TESSeRe BONUS
Una tessera bonus viene posizionata su ogni Obiettivo Finale all'inizio del gioco. Un giocatore può prendere una 
Tessera Bonus piazzando su un Obiettivo Finale con una tessera Bonus rimanente. (Un giocatore può prendere 
solo una Tessera Bonus per ogni Carta Elemento reclamata.)

Ognuna delle cinque Tessere Bonus assegna una singola azione o beneficio al giocatore che l'ha presa e può 
essere utilizzata immediatamente o in un turno successivo.

GUADAGNA 4 EnergIA
Questa Tessera Bonus permette di prendere 4 
Gettoni Energia gratis.

PESCA 3 CarTE
Questa Tessera Bonus permette di pescare 3 carte 
dal proprio Mazzo di Pesca e aggiungerle alla mano.

+2 PUNTI
Questa tessera Bonus assegna +2 punti alla fine 
della partita.

AnnICHILIAZIONE GRATUITA
Questa tessera Bonus permette di 
annichilire fino a 3 carte gratuitamente da 
qualsiasi punto del proprio Mazzo di Pesca, 
Pila degli Scarti o Mano Corrente.
PESCA 1 CARTA PARTICELLA SubatomicA 
Questa tessera Bonus permette di prendere 
gratuitamente una Carta Particella Subatomica 
a faccia in su sotto il tabellone da gioco e di 
piazzarla nella propria Pila degli Scarti.
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