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Questo regolamento descrive una nuova modalità di gioco di Through the Ages, che vi consentirà 
di giocare una partita a 2 giocatori, in cui l'avversario è un automa pilotato da un mazzo di carte 
apposito. 

In questà modalità voi giocherete seguendo le normali regole del gioco base, l'automa invece agirà 
seguendo regole più semplici. Ciò vi consentirà di perdere poco tempo nel muovere l'automa, non 
dovrete fare ragionamenti per lui; di conseguenza potrete concentrarvi unicamente sulla vostra 
strategia godendo a pieno della sfida. 

 

 

Funzionamento dell'automa 

Ad ogni turno l'automa riempie la fila delle carte e può effettuare azioni politiche, pescare carte, 
sviluppare tecnologie, costruire edifici urbani, unità militari e meraviglie, ma a differenza di un 
giocatore normale: 

- non deve spendere azioni civili o militari durante il suo turno; 

- non gestisce cibo o risorse; 

- non costruisce fattorie o miniere; 

- non ha nessun limite sul numero di edifici che può costruire su una stessa tecnologia; 

- non deve mai affrontare delle sommosse; 

- non utilizza le carte azione; 

- non utilizza i leader; 

- può guadagnare/perdere solamente produzione/punti scienza, produzione/punti cultura, 
forza militare, forza di colonizzazione, cubetti gialli e popolarità (ignora invece il 
guadagno/perdita di cubetti bianchi, cubetti blu, cubetti rossi, cibo, risorse e popolazione); 

- non utilizza le tattiche; 

- non utilizza le carte bonus militare; 

- non migliora mai il proprio governo; 

- non ha limite di mano né per le carte civili né per le carte militari; 

- tutte le carte che fanno parte della mano dell'Automa vengono poste in pile separate per 
tipologia di carta. Ogni volta che l'Automa pesca una nuova carta la pone in cima alla pila 
corrispondente. 
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L'immagine seguente mostra come organizzare le carte dell'Automa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione della partita 

Allestite un set-up classico per una partita a 2 giocatori, ma con le seguenti eccezioni: 

- Area di gioco dell'automa: 

o Fornite 1 plancia all'automa; 

o Posizionate tutti i segnalini di legno dell'automa come per un normale giocatore ad 
eccezione del segnalino delle tattiche, che non viene utilizzato; 

o Posizionate 5 cubetti blu accanto alla plancia dell'automa; 

o Posizionate 1 cubo giallo sulla tecnologia militare GUERRIERI di era A e 1 cubo giallo 
sulla carta tecnologia FILOSOFIA. 

o Posizionate i restanti 23 cubi gialli accanto alla plancia dell'automa. 

o Suddividete le carte automa in 3 pile separate. Ogni pila deve contenere le carte di 
un'era specifica: Era I, Era II ed Era III. L'era di ogni carta è stampata in alto al 
centro. Mischiate separatamente ogni pila di carte e ponetele vicino alla plancia 
automa. 

o L'automa è il primo giocatore, voi siete il secondo giocatore. 
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Svolgimento dei round 

Ogni volta che inizia un nuovo round l'automa gioca il primo turno. 

Riempite la fila delle carte per conto dell'automa, quindi pescate la prima carta in cima al mazzo 
automa relativo all'era in corso ed eseguite in ordine di lettura tutte le azioni indicate.  

Eccezione: 

Il primo round si svolge in Era A. Durante questo round la fila delle carte non deve essere riempita 
e l'Automa si limita a pescare o una carta leader o una carta meraviglia. 

Per determinare la carta che sarà pescata dall'automa estraete a caso una carta dal mazzo automa 
di Era I e controllate i colori delle varie icone raffigurate: l'automa pescherà un leader o una 
meraviglia a seconda di quale icona verde o viola sia rappresentata per prima in ordine di lettura 
sulla carta automa. Se sulla carta automa pescata non sono presenti né icone verdi né icone viola, 
pescate un'altra carta automa finchè non riuscite a determinare quale carta dovrà pescare 
l'Automa. 

Infine ricomponente il mazzo automa di era I e rimescolatelo. 
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Descrizione delle azioni che l'Automa può compiere 

 

 

PROGRAMMARE UN EVENTO 

Prendi la carta in cima alla pila degli eventi posta nella mano dell'automa e ponila sulla plancia 
militare sulla pila degli eventi futuri. Poi risolvi l'evento attuale normalmente. 

 

 

DICHIARARE UNA GUERRA 

Se l'automa possiede almeno una carta guerra nella propria mano e ha un vantaggio in forza 

rispetto a voi maggiore o uguale del numero indicato vicino al simbolo , allora l'automa 
dichiarerà guerra. La carta guerra utilizzata sarà quella posta in cima alla pila di carte guerra.  

Le restanti carte guerra presenti nella pila dell'automa vengono scartate immediatamente. 

 

 

GIOCARE UN'AGGRESSIONE.  

Se l'automa possiede almeno una carta aggressione e ha un vantaggio in forza rispetto a voi 
maggiore o uguale del numero indicato vicino al simbolo      allora l'automa svolgerà l'aggressione.  

La carta aggressione utilizzata sarà quella posta in cima alla pila delle aggressioni.  

Le restanti carte aggressione presenti nella pila dell'automa vengono scartate immediatamente. 

 

PESCARE CARTE DALLA FILA DELLE CARTE 

L'automa pesca dalla fila le carte indicate dalle icone rappresentate sulla carta automa. Il simbolo 
'/' indica un'alternativa. 

Per pescare le carte l'automa non deve spendere cubetti bianchi. 

L'automa pesca sempre la carta più a sinistra corrispondente al colore dell'icona raffigurata. 

A volte vicino all'icona è indicato un simbolo che indica la priorità con cui deve essere scelta la 
carta. 

Ad es. indica che se sono presenti più tecnologie civili, l'automa deve pescare quella che 
produce il maggior tasso di scienza. A parità di condizioni si deve prendere la carta più a sinistra 
(se nessuna delle carte tecnologia presenti produce scienza, va selezionata la carta tecnologia più 
a sinistra). 

All'automa si applicano tutti i normali vincoli sulla pesca delle carte: 

- Non può pescare una carta meraviglia se nella propria area di gioco egli possiede una 
meraviglia non ancora completata; 
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- Può pescare al massimo una carta leader per ogni era; 

- Non può pescare due carte tecnologia identiche. 

Si noti che nonostante l'Automa non utilizzi leader, miniere, fattorie o governi, egli può comunque 
pescare questo tipo di carte e porle nella propria mano anche se rimarranno inutilizzate. 

 

SVILUPPARE TECNOLOGIE 

L'automa sviluppa le tecnologie corrispondenti alle icone indicate sulla carta automa. 

Per poter sviluppare le tecnologie indicate, l'automa deve possedere tali tecnologie nella propria 
mano e deve possedere sufficienti punti scienza. 

La tecnologia che viene sviluppata è sempre quella posta in cima alla pila delle tecnologie 
(civili/speciali/militari). Se l'automa non è in grado di pagare il costo in scienza della tecnologia 
posta in cima alla pila allora proverà a sviluppare la tecnolgia sottostante e così via. 

Dopo che l'automa ha sviluppato la tecnologia paga il costo in punti scienza normalmente. 

Può succedere che nella pila siano presenti versioni obsolete di tecnologie già sviluppate. Quando 
questo accade scartate immediatamente la tecnologia obsoleta. 

 

 

COSTRUIRE EDIFICI / STADI MERAVIGLIE / UNITA' MILITARI 

L'automa posiziona un cubetto giallo sulla tecnologia indicata dalle icone raffigurate sulla carta 
automa ( o un cubetto nel blu nel caso debba costruire uno stadio di una meraviglia). 

Per la fase di costruzione  l'automa non deve spendere risorse. 

Se l'automa possiede più tecnologie militari, costruirà sempre sulla tecnologia che produce la 
maggior quantità di forza. 

Quando l'automa deve costruire un edificio civile, viene sempre indicata la priorità per la scelta 

della tecnologia su cui costruire. Ad es.  indica che l'automa costruirà un edificio sulla 
tecnologia che produce il maggior tasso di cultura. A parità di condizioni verrà scelta la tecnologia 
che produce il maggior tasso di scienza (e viceversa). 

L'automa non deve rispettare alcun limite sul numero massimo di edifici che possono essere 
costruiti sulla stessa tecnologia. 

L'automa non effettua mai l'azione di migliorare i propri edifici; semplicemente quando deve 
costruire sceglie la tecnologia che fornisce la massima produzione di scienza o cultura a seconda 
della priorità indicata sulla carta automa. 

 

Quando l'automa termina la costruzione di una meraviglia vanno rimossi tutti i cubetti blu e 
rimessi accanto alla plancia dell'automa. La carta meraviglia viene girata in piedi e l'automa 
guadagna i benefici prodotti dalla meraviglia. In generale l'automa guadagna solamente i benefici 
indicati dalle icone sottostanti al disegno della meraviglia, ovvero produzione di scienza, 
produzione di cultura e facce felici. Tutti i bonus che vengono descritti tramite un testo scritto 
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sulla carta meraviglia non si applicano mai (questo per semplificare la gestione dell'automa 
durante la partita, che altrimenti diverrebbe troppo stressante). 

 

FINE TURNO 

Alla fine del turno l'automa aggiorna i propri punti scienza e cultura come un normale giocatore. 

L'automa non scarta mai nessuna delle carte militari della propria mano, anzi ne pesca in base alla 
quantità indicata sulla carta automa: 

- Le carte evento, guerra e aggressione pescate vanno poste in cima alla relativa pila; 

- Le carte tattica e le carte bonus vanno scartate direttamente appena pescate, poiché 
l'automa non le utilizza mai. 

 

FINE DI UN'ERA 

Quando finisce l'era in corso si applicano all'automa le stesse regole di un normale giocatore: 

- Tutte le carte relative all'era obsoleta presenti nella propria mano vengono scartate; 

- L'automa perde due cubetti gialli dalla propria riserva; 

- Se l'automa ha una meraviglia non completata appartenente all'era obsoleta, essa viene 
eliminata. 

Riponete il mazzo automa relativo all'era appena conclusa. 

Mescolate il mazzo automa relativo alla nuova era e utilizzatelo per i prossimi round. 

 

ASTA PER COLONIE 

Quando viene rivelata una carta colonia, l'asta si svolge nel seguente modo. 

L'automa è sempre il primo a fare la puntata e fa sempre solo un'unica puntata. Se volete 
aggiudicarvi la colonia dovrete rispondere con una puntata superiore altrimenti la colonia andrà 
all'Automa insieme ai benefici derivanti. 

Per determinare il valore puntato dall'automa dovete prima calcolare la forza militare dell'automa 
fornita unicamente dalle sue unità militari. Dopodichè pescate due carte automa.  

Utilizzate la prima carta pescata per determinare quanta forza militare l'automa è disposto a 
pagare per ottenere la colonia (essa varia in base all'attuale forza prodotta dalle unità militari 
dell'automa).  

A questo valore aggiungete il bonus di colonizzazione dato dalla forza di colonizzazione prodotta 
eventualmente dalle carte in gioco e dal bonus di colonizzazione letto sulla seconda carta automa 
pescata. 

Il valore finale ottenuto è il valore puntato dall'Automa. 

Se l'Automa vince l'asta eliminate dalla sua plancia il numero minimo di unità militari che 
consentono il pagamento del costo in forza militare indicato sulla prima carta automa pescata per 
l'asta. L'automa si aggiudica la colonia e tutti i relativi bonus permenante e instantaneo (se 
applicabili). 
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Ad es. : l'automa possiede 3 unità guerrieri che complessivamente producono 3 punti forza. La 
prima carta pescata indica che l'automa è disposto a spendere 2 punti forza (quindi 2 unità 
guerrieri). La seconda carta pescata indica che l'Automa possiede 2 punti colonizzazione.  

Il valore puntato dall'Automa è quindi 2+2=4 

                       

Se non siete in grado di superare la puntata dell'Automa, egli si aggiudicherà la colonia ma perderà 
due unità guerrieri. 

Caso particolare: se la prima carta automa mostra che l'Automa spende 0 forza militare per l'asta, 
significa che l'Automa non intende partecipare all'asta. In questo caso è inutile pescare la seconda 
carta che indica il bonus di colonizzazione. 

 

DICHIARARE GUERRA ALL'AUTOMA 

Quando risolvete una guerra dichiarata da voi contro l'automa, dovrete pescare una carta automa 
e sommare alla forza attuale dell'automa il bonus di forza indicato sulla carta automa. 

Questo bonus è temporaneo e serve solamente al fine di determinare l'esito della guerra. 

 

 

 

GIOCARE UN'AGGRESSIONE ALL'AUTOMA 

Quando risolvete un'agressione giocata da voi contro l'automa, dovrete pescare una carta automa 
e sommare alla forza attuale dell'automa il bonus di difesa indicato sulla carta automa. 

Questo bonus è temporaneo e serve solamente al fine di determinare l'esito dell'aggressione. 
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CHIARIMENTI SULL'EFFETTO DI ALCUNE CARTE MILITARI 

 

In generale quando una carta fa guadagnare/perdere risorse, cibo o popolazione, ciò non produce 
alcun effetto per l'Automa. 

Di seguito viene chiarito come interpretare l'effetto di alcune carte militari. 

 

Era A - Sviluppio tecnologico: considerare che l'Automa ha sempre un lavoratore inutilizzato. 

Era A - Sviluppo della civilizzazione: l'Automa costruisce l'edificio che produce il maggior tasso di 
scienza. 

 

Era I - Conflitto di confine: se l'Automa ha laciviltà più debole, nessun effetto. 

Era I - Aggressioni Incursione: se questa carta è giocata dall'Automa e avete più edifici tra cui 
scegliere, l'Automa vi distrugge gli edifici che producono il maggior tasso di scienza. 

 

Era II - Emigrazione: l'Automa non ha mai lavoratori insoddisfatti. 

Era II - Progresso economico: per l'Automa la carta non ha alcun effetto. 

Era II - Prosperità: per l'Automa la carta non ha alcun effetto. 

Era II - Disordine civile: l'Automa non ha mai lavoratori insoddisfatti. 

Era II - Terrorismo: se giocata dall'Automa, distruggi l'edificio che produce il maggior tasso di 
cultura. 

Era II - Aggressione Annessione: se giocata dall'Automa, tira un dado per scegliere la colonia. 

Era II - Segni del tempo: tira un dado per scegliere la meraviglia dell'Automa da girare. 

Era II - Rifugiati: per l'Automa ignorare il guadagno/perdita di popolazione. 

Era II - Iconoclastia: nessun effetto per l'Automa. 
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Era III - Impatto della felicità: considerare che l'Automa non ha lavoratori insoddisfatti. 

Era III - Impatto dell'industria: considerare che la produzione dell'Automa sia pari alla vostra. 

Era III - Impatto del governo: considerare per l'Automa 7 azioni civili e 4 azioni militari. 

Era III - Impatto dell'equilibrio: considerare che la produzione dell'Automa sia pari alla vostra. 

Era III - Impatto dell'agricoltura: considerare che la produzione dell'Automa sia pari alla vostra, 
applicare sempre il bonus. 

Era III - Impatto del progresso: considerare che l'Automa abbia un governo di livello III. 

 

Era II/III - Aggressione Incursione: se questa carta è giocata dall'Automa e avete più edifici tra cui 
scegliere, l'Automa vi distrugge gli edifici che producono il maggior tasso di cultura. 

Era I/II/III - Aggressione Saccheggio: nessun effetto se questa carta è giocata dall'Automa. 


