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1. 1. 1. 1. Materiali di giocoMateriali di giocoMateriali di giocoMateriali di gioco    
    

- Un tavoliere 9x9 
- 36 case (18 chiare e 18 scure) 
- 12 palazzi (6 chiari e 6 scuri) 
- 6 torri (3 chiare e 3 scure) 
- 2 architetti (rossi) 

 
 
2. 2. 2. 2. Obiettivo della partitaObiettivo della partitaObiettivo della partitaObiettivo della partita    
    
UrbinoUrbinoUrbinoUrbino lo si può definire un gioco territoriale, incentrato 
sul posizionamento di pezzi, su eventuali connessioni tra i 
pezzi e sul punteggio che tali connessioni (““quartieri”) 
possono dare all’uno o all’altro giocatore alla fine del 
gioco. 
Si immagina che i giocatori siano due architetti che - a 
turni alterni - sviluppano la realizzazione della “città di 
Urbino”.  
Il giocatore che - al termine della partita - totalizza più 
punti (vedremo come), è il vincitore. 
 
3. 3. 3. 3. PreparazionePreparazionePreparazionePreparazione    
 
All’inizio della partita il tavoliere è vuoto. 
Ogni giocatore sceglie il proprio colore e pone davanti a 
sé, a sua disposizione, i 27 pezzi del colore scelto (18 case, 
6 palazzi e 3 torri), più una pedina architetto. 
 

a. Inizia il giocatore con i pezzi scuri (che per 
convenzione chiameremo “Nero”), posizionando la pedina 
architetto su una qualunque casella libera del 
tavoliere. 

 
b. L’altro giocatore (Bianco) posiziona il secondo 

architetto su un’altra casella libera. 
 

c. Il Nero, a questo punto, decide chi sarà il primo 
giocatore a poter costruire, ossia colui che potrà 
piazzare il primo pezzo della partita. 

 
d. Il giocatore cui spetta piazzare per primo, posiziona 

la sua prima costruzione sul tavoliere, usando un 
pezzo della propria riserva (e in accordo a regole di 
posizionamento pezzi che spiegheremo a breve). Il turno 
ora passa all’altro giocatore, che farà lo stesso. Da 
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questo momento in poi, seguiranno i normali turni 
alterni.. 

 

                                   f. 1 
 

Esempio di inizio partita: il Nero ha piazzato il proprio 
architetto (1), il Bianco ha poi piazzato il suo (2). A questo 
punto il Nero decide che tocca al Bianco costruire per 
primo. Il Bianco, allora, “costruisce”, piazzando il suo primo 
pezzo (nell’esempio è una casa).  
 
 
4. 4. 4. 4. Meccaniche di giocoMeccaniche di giocoMeccaniche di giocoMeccaniche di gioco    

    
Ciascun giocatore, nel proprio turno (eccetto il primo 
turno) può compiere una sola mossa, oppure due 
consecutive. In altre parole, può svolgere al massimo due 
azioni per turno, in quest’ordine: 
 
1. Riposizionare un architetto (azione facoltativa) 
2. Costruire ( = posizionare un proprio pezzo), che invece 

è l’a mossa obbligatoria. 
 
5555. . . . Riposizionare un architettoRiposizionare un architettoRiposizionare un architettoRiposizionare un architetto (facoltativo) (facoltativo) (facoltativo) (facoltativo)    
 
N.B. I due architetti sono volutamente dello stesso colore, 
perché, in effetti, ciascun giocatore può scegliere di 
riposizionare oooo l’uno oooo l’altro architetto. NON esiste quindi 
un “architetto del Nero” o un “architetto del Bianco” 
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Il giocatore attivo può scegliere di nonnonnonnon spostare alcun 
architetto e di passare direttamente alla seconda azione 
(costruire). Nel caso invece voglia prima spostare una delle 
due pedine architetto, ne sposta una a sua scelta su 
un’altra casella libera. 
A questo punto, il giocatore devedevedevedeve    poter    costruire....    Se 
costruire non è possibile (in ragione di determinate 
situazioni che lo impediscono), l’architetto nonnonnonnon può essere 
spostato (deve restare fermo nella sua attuale posizione) e 
il giocatore passa il turno.. 
 
 

                              f. 2 
 
 
Esempio di partita in corso: il giocatore di turno può 
spostare uno dei due architetti a sua scelta su una 
qualunque casella liberaqualunque casella liberaqualunque casella liberaqualunque casella libera del tavoliere. 
 

 
6.6.6.6. Costruire Costruire Costruire Costruire    
    
Il giocatore attivo sceglie una costruzione dalla sua 
riserva di pezzi (una casa, un palazzo o una torre) e la 
posiziona su una casella libera. 
 
Sul DOVE è possibile posizionare un pezzo, dipende: 
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a. dalla posizione degli architetti; 
 

b. dai “distretti” (o “quartieri”, che sono connessioni di 
pezzi); 

 
c. dai pezzi adiacenti, già presenti sul tavoliere. 

 
    
7. La posizione degli architetti7. La posizione degli architetti7. La posizione degli architetti7. La posizione degli architetti    
 
Un architetto, dalla casella sulla quale è posizionato, ha 
un suo “punto di vista”, e pertanto “guarda” per linee 
orizzontali, verticali e diagonali, per un numero indefinito 
di caselle, come illustrato in fig. 3: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 3 
 

In figura sono illustrate le “linee di visione” di un singolo 
architetto.  
 
Incrociamo ora le “linee di visione” dei duedueduedue architetti, 
posizionando anche il secondo sul tavoliere… 
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 fig. 4 
 
Notiamo che le linee di visione dei due architetti 
presentano dei punti di intersezione, in orizzontale, 
verticale e in diagonale.  
    
E’ in questi punti di intersezione che è possibile costruireE’ in questi punti di intersezione che è possibile costruireE’ in questi punti di intersezione che è possibile costruireE’ in questi punti di intersezione che è possibile costruire. 
 
Nella fig. 4 sono contrassegnate con un quadrato tutte le 
caselle nelle quali i punti di vista dei due architetti si 
intersecano. 
Durante il corso della partita, nella maggior parte dei 
casi, le visuali dei due architetti si incroceranno su 
determinate caselle. E’ proprio su queste “caselle 
d’incontro” che i giocatori potranno piazzare i propri pezzi, 
ma sempre in accordo a specifiche condima sempre in accordo a specifiche condima sempre in accordo a specifiche condima sempre in accordo a specifiche condizionizionizionizioni.   
 
Nel caso in cui i due architetti siano posizionati su una 
stessa linea, senza alcun pezzo tra loro interposto, tutte 
le caselle libere che li separano - su quella stessa linea – 
sono da considerarsi punti d’intersezione, quindi punti 
dove si può costruire. 
 
Un architetto, inoltre, NON può guardare al di là di un 
pezzo. Le costruzioni già posizionate, quindi, possono 
spesso limitare la visuale degli architetti. 
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In fig. 5 vediamo un esempio di visuali incrociate, su un 
tavoliere con molti pezzi già giocati… 
 

 fig. 5 
 
 
8. I distretti8. I distretti8. I distretti8. I distretti        
    
Tutti i pezzi connessi orizzontalmente o verticalmente 
costituiscono un distrettodistrettodistrettodistretto. In un distretto, tutti i pezzi 
connessi di uno stesso colorestesso colorestesso colorestesso colore costituiscono un bloccobloccobloccoblocco. 
 
Un distretto però è formato da due blocchidue blocchidue blocchidue blocchi di p di p di p di pezzi, tra ezzi, tra ezzi, tra ezzi, tra 
loroloroloroloro connessi, uno  connessi, uno  connessi, uno  connessi, uno per per per per ciascun giocatoreciascun giocatoreciascun giocatoreciascun giocatore:  
 

a) il blocco del Neroil blocco del Neroil blocco del Neroil blocco del Nero, ossia l’’insieme dei pezzi neri (tra 
loro connessi) presenti in un distretto. 

 
b) il blocco del Biancoil blocco del Biancoil blocco del Biancoil blocco del Bianco, ossia l’insieme dei pezzi bianchi 

(tra loro connessi) presenti in quello stesso distretto. 
 
In un distretto, quindi, devono esserci tutti e due i coloridevono esserci tutti e due i coloridevono esserci tutti e due i coloridevono esserci tutti e due i colori, 
a patto che i pezzi bianchi di questo distretto siano tutti tutti tutti tutti 
collegati tra lorocollegati tra lorocollegati tra lorocollegati tra loro, e che tale insieme compatto di pezzi 
bianchi sia a sua volta congiunto  - orizzontalmente e/o 
verticalmente – a un insieme compatto di pezzi neri. Anche 
questi ultimi devono essere tutti collegati tra loro. 
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Un bloccobloccobloccoblocco bianco    può essere costituito anche da un solo 
pezzo bianco, fin quando è l’unico pezzo bianco del 
distretto.  
Lo stesso dicasi per un blocco blocco blocco blocco neroneroneronero. 
 
Alcuni esempi perAlcuni esempi perAlcuni esempi perAlcuni esempi per chiarire ulteriorment chiarire ulteriorment chiarire ulteriorment chiarire ulteriormente le nozioni di e le nozioni di e le nozioni di e le nozioni di 
““““distrettodistrettodistrettodistretto”””” e  e  e  e ““““bloccobloccobloccoblocco”””” e saperli e saperli e saperli e saperli distinguere distinguere distinguere distinguere… 
    
 
 - Un singolo pezzo bianco o nero (es. una casa), isolato, 
appena posizionato, NON è un distretto. In questo caso è un 
blocblocblocbloccocococo costituito da un pezzo unico; 
 
 
 - Una casa bianca, connessa (es.) a un palazzo bianco, NON è 
ancora un distretto, ma un blocco biancoblocco biancoblocco biancoblocco bianco, costituito 
stavolta da due pezzi (non c’è limite di pezzi a un blocco, 
così come non c’è limite di pezzi a un distretto); 
 
 
- Una casa bianca, connessa (es.) a un palazzo nero, è già un 
distretto, perché: 
 

a) c’’è un blocco biancoblocco biancoblocco biancoblocco bianco (pezzo unicopezzo unicopezzo unicopezzo unico del blocco bianco, in 
questo caso) 

b) che è connesso a un blocco neroblocco neroblocco neroblocco nero (pezzo unico anch’esso) 
 
 
 

- Una casa e un palazzo del Bianco Bianco Bianco Bianco (tra loro collegati, 
quindi costituenti un blocco bianco), connessiconnessiconnessiconnessi a una 
torre e una casa del NeroNeroNeroNero (anch’essi tra loro collegati, 
quindi costituenti un blocco nero), formanoformanoformanoformano un  un  un  un 
distrettodistrettodistrettodistretto. 

 
Non c’è un limite di pezzi costituenti un blocco, così come 
non c’è un limite di pezzi costituenti un distretto. 
 
Alla pagina successiva è mostrato un esempio di quanto 
spiegato in quest’ultimo paragrafo. 
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 fig. 6 
 
Considerando la configurazione qui illustrata, mettiamo che 
il Bianco abbia appena riposizionato un architetto e che 
ora debba costruire. 
Le caselle contrassegnate con un quadrato rappresentano 
tutti i possibili punti di intersezione delle “visuali” dei 
due architetti. Rispettando però le regole di 
posizionamento, noteremo che il Bianco può costruire solo 
su una di queste 4 caselle… 
 

 fig. 7 
 
 

- Il Bianco NONNONNONNON può costruire in A, perché, seppur 
unendo due distretti in uno solo (che è consentito), nel 
nuovo distretto che si andrebbe a formare, i due pezzi due pezzi due pezzi due pezzi 
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neri neri neri neri nonnonnonnon s s s sarebberoarebberoarebberoarebbero connessi connessi connessi connessi tra loro tra loro tra loro tra loro. . . . Si formerebbe un 
unico blocco bianco di 4 pezzi, mamamama avremmo due diversi 
blocchi neri da 1, e quest’ultima cosa non è permessa. 
Ricordiamo che un distretto è formato da Ricordiamo che un distretto è formato da Ricordiamo che un distretto è formato da Ricordiamo che un distretto è formato da non oltrenon oltrenon oltrenon oltre    2222    
blocchi: blocchi: blocchi: blocchi: 1 blocco bianco e 1 blocco nero1 blocco bianco e 1 blocco nero1 blocco bianco e 1 blocco nero1 blocco bianco e 1 blocco nero,,,, tra loro  tra loro  tra loro  tra loro 
connessi,connessi,connessi,connessi, laddove un blocco è l’insieme (unitario,  laddove un blocco è l’insieme (unitario,  laddove un blocco è l’insieme (unitario,  laddove un blocco è l’insieme (unitario, 
compatto) dei pezcompatto) dei pezcompatto) dei pezcompatto) dei pezzi di zi di zi di zi di uno stesso coloreuno stesso coloreuno stesso coloreuno stesso colore. . . .     

 
- Il Bianco NONNONNONNON può costruire in B, perché il nuovo 

pezzo bianco che andrebbe a posizionare, non 
risulterebbe collegato al blocco bianco di quel 
distretto, e inoltre questo pezzo unico costituirebbe 
un blocco a sé, quindi ci ritroveremmo ancora una 
volta un distretto dove coesistono più di due blocchi. 

 
- Il Bianco NONNONNONNON può costruire in C, perché il pezzo 

aggiunto non risulterebbe collegato al suo blocco di 
appartenenza, ma costituirebbe un altro blocco a sé, 
oltre al fatto che darebbe origine a ben 4 blocchi (2 
bianchi e due neri) in un solo distretto, e ciò non è 
consentito. 

 
 
L’ultima (ma non meno importante) restrizione riguarda le le le le 
adiacenzeadiacenzeadiacenzeadiacenze    tra i pezzi, tra i pezzi, tra i pezzi, tra i pezzi,     
Una torre NON può mai essere connessa orizzontalmente o 
verticalmente a un’altra torre, qualunque sia il colore. 
La stessa regola vale per i palazzi. 
Le case, invece, esulano da questa restrizioneLe case, invece, esulano da questa restrizioneLe case, invece, esulano da questa restrizioneLe case, invece, esulano da questa restrizione. 
 
 
 
9. Saltare il turno9. Saltare il turno9. Saltare il turno9. Saltare il turno    
 
Se il giocatore attivo non ha possibilità di piazzare 
alcun pezzo, deve saltare il turno. Questo può accadere 
quando un giocatore non ha più pezzi disponibili o se 
non può riposizionare nessuno dei 2 architetti per poter 
costruire. 
Non è consentito saltare volontariamente il proprio 
turno. Un giocatore costretto a passare il turno, potrà 
costruire nei turni successivi, poiché la configurazione 
del tavoliere cambia ad ogni mossa, e la facoltà di 
costruire può riaffacciarsi con molta probabilità.   
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10. Fine della partita e punteggio 10. Fine della partita e punteggio 10. Fine della partita e punteggio 10. Fine della partita e punteggio     
    
La partita termina quando entrambi i giocatori sono 
costretti a saltare il turno. Quando questo accade, si 
iniziano a contare i punti. 
A tale scopo. vengono considerati solo i distrettidistrettidistrettidistretti, ossia 
quelle connessioni di pezzi che per definizione 
contengono 1 blocco bianco + 1 blocco nero1 blocco bianco + 1 blocco nero1 blocco bianco + 1 blocco nero1 blocco bianco + 1 blocco nero.  
Eventuali pezzi singoli o blocchi isolati (e di un solo 
colore) NON sono distretti e pertanto non danno punti.. 
 
Per ogni distrePer ogni distrePer ogni distrePer ogni distrettottottotto, si procede in questo modo: 
 
 

      una casa vale 1 punto 
 
 

      un palazzo vale 2 punti 
 
 

       una torre vale 3 punti 
 
 
 
Il giocatore che totalizza il maggior numero di punti in 
un distretto, considerando la somma del valore delle 
costruzioni del proprio bloccodel proprio bloccodel proprio bloccodel proprio blocco, ottiene i punti 
corrispondenti. L’altro giocatore nonnonnonnon ottiene punti. 
 
In uno stesso distretto, se i due blocchi antagonisti 
ottengono lo stesso punteggio, si aggiudica i punti il 
giocatore che ha piazzato più torri. Se il pareggio 
persiste, vince chi ha piazzato più palazzi. Se risulta 
nuovamente un pareggio, vince chi ha piazzato più case, 
altrimenti quel blocco non dà punti a nessun giocatore. 
 
I giocatori procedono con questa modalità di punteggio 
per ogni distretto presente sul tavoliere, sommando 
progressivamente i punteggi ottenuti. Il giocatore che 
ha totalizzato il punteggio maggiore, vince la partita. 
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Anche per quanto riguarda la vittoria finale, nel caso in 
cui i due giocatori, dopo aver considerato tutti i 
distretti, abbiano totalizzato lo stesso punteggio, vince 
chi ha piazzato più torri sul tavoliere. Altrimenti, in 
caso di ulteriore parità, vince chi ha piazzato più 
palazzi, Se la patta persiste, vince il giocatore che ha 
piazzato più case.  
Una partita, comunque, può anche terminare in una patta. 
 
Consideriamo un esempio di punteggio a fine partita. 
 

 fig. 8 
 

 

In A) distinguamo duedueduedue blocchi connessi, dove tutti i 
pezzi bianchi sono tra loro collegati (blocco bianco) e lo 
stesso possiamo dire dei pezzi neri (che formano il 
blocco nero), Ciò significa che è un distrettoè un distrettoè un distrettoè un distretto, dove il 
Bianco ha piazzato: 
 
4 case + 2 palazzi = 8 punti 
 
mentre il Nero ha piazzato: 
 
2 case + 1 palazzo + 1 torre = 7 punti 
 
Nel distretto A) è stato dunque il Bianco che ha 
totalizzato il maggior numero di punti, Il Bianco allora 
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si aggiudica i punti corrispondenti ( 8 ). Nessun punto al 
Nero. 
 
B.  
Anche B) è un distretto, nel quale il Bianco ha piazzato 
 
2 palazzi + 1 casa = 5 punti 
 
mentre il Nero ha piazzato  
 
1 torre + 2 case = 5 punti 
 
In questo caso c’è un pareggio, Tuttavia i 5 punti se li 
aggiudica il Nero, perché ha una torre, mentre il Bianco 
(in questo distretto) non ne possiede. Lo spareggiatore è 
il pezzo di maggior valore.  
 
5 punti al Nero. Nessun punto al Bianco. 
 
Punteggio provvisorio: 8-5 per il Bianco. 
 
C.C.C.C.        
Altro distretto. Il Bianco qui ha piazzato  
 
1 casa + 1 palazzo = 3 punti 
 
ma anche il Nero ha piazzato   
    
1 casa + 1 palazzo = 3 punti 
 
Si è verificato un altro pareggio. Entrambi i giocatori 
hanno messo lo stesso tipo di pezzi Non c’è alcun pezzo 
di maggior valore che fa da spareggiatore. 
In tal caso, nessunonessunonessunonessuno fa punti. Il punteggio resta fermo 
sull’ 8-5 per il Bianco. 
 
D.  
Il D è un blocco bianco isolato, formato da 1 torre + 2 
case, pertanto NON è un distretto e quindi non va 
considerato. 
 
E. 
Altro blocco isolato, stavolta nero. E’ un blocco 
costituito da un pezzo unico (una casa). NON è un 
distretto, e quindi anche questo non va considerato. 
 
Il Bianco vince 8888----5555. 
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11. 11. 11. 11. Variante “Monumenti”Variante “Monumenti”Variante “Monumenti”Variante “Monumenti”    
    
All’inizio della partita, i giocatori possono anche 
decidere di giocare la variante “monumenti”, da integrare 
alle “regole base”. 
Per monumentmonumentmonumentmonumentoooo si intende un insieme di 3 pezzi di uno 
stesso colore, connessi orizzontalmente o verticalmente 
su una stessa linea. I monumenti raddoppiano il valore 
dei pezzi che li costituiscono. 
 
Sono possibili 3 tipi di monumenti: 
 
 

 

                                    

 

 

Muro di cintaMuro di cintaMuro di cintaMuro di cinta = 6 punti           
(casa-casa-casa)                  

 

 

 

 

 
             
                     Palazzo ducalePalazzo ducalePalazzo ducalePalazzo ducale = 10 punti 

 (palazzo-casa-palazzo) 
 

  

 

                                                   

 

                     CattedraleCattedraleCattedraleCattedrale = 16 punti 
                      (torre-palazzo-torre) 
 
 
 

                                             .
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 fig. 9 
 
Nell’esempio qui illustrato, il Bianco ha 16 punti:  
 
il palazzo ducale, che vale 10 punti  
(palazzo-casa-palazzo)  
+ 1 torre (3 punti)  
+ 3 case.  
 
Il Nero ha 17 punti:  
la cattedrale (torre-palazzo-torre: 16 punti)  
+ 1 casa.  
 
In presenza di più monumenti in uno stesso bloccobloccobloccoblocco, 
prevale il monumento di maggior valore.  
Nel blocco bianco in fig. 9, ad esempio, è presente anche 
un muro di cinta (casa-casa-casa), ma prevale il palazzo 
ducale che, rispetto al muro di cinta, dà più punti, Nel 
distretto in fig. 9 è dunque il Nero a totalizzare il  
maggior numero di punti. Il Nero si aggiudica così i 
punti corrispondenti (17171717). Nessun punto al Bianco. 
Qui termina la spiegazione delle regole di Urbino. 
Spero che questa guida si riveli chiara e soprattutto 
utile a chiunque voglia apprendere questo valido gioco 
astratto. 
 
12. Credits12. Credits12. Credits12. Credits        
    
Ringrazio il game designer Dieter Stein, autore di Urbino,   
per avermi concesso l’utilizzo delle immagini della sua 
guida in inglese, consultabile su https://spielstein.com, e 
che è stata il mio riferimento principale. 
Questa mia guida NON è propriamente una traduzione 
dall’originale. Spesso, oltre a tradurre, ho ritenuto 
opportuno integrare con mie spiegazioni ed esempi, con 
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l’unico fine di essere sempre più chiaro e completo 
possibile.  
Ringrazio anche l’utente Kion, tra i creatori    del sito 
https://boardgameplay.com, per il quale ha curato anche 
l’implementazione digitale di Urbino, e con cui ho avuto 
il piacere di fare qualche partita online, soprattutto 
quando ho avuto bisogno di addentrarmi per le prime 
volte nell’apprendimento del gioco.  
Kion lo trovate come utente anche su boardgamegeek. 
 
Per qualunque chiarimento resto a disposizione. 
Per eventuali contatti, il mio indirizzo mail è 
framac83@libero.it. Avrò sempre piacere di rispondervi. 
 
Alla prossima e buon divertimento con Urbino! 
 
Francesco Macaluso. 
 
                                                   24 giugno 2018 
    


