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Costruisci la tua società di gestione delle centrali elettriche e
diventa milionario convertendo le risorse naturali disponibili
in elettricità, ottimizzando la transizione tra le fonti
energetiche nel corso di 12 decadi dal 1930 al 2050.

Componenti
6 dadi D6 (qualsiasi colore)
1 matita & 1 Foglio Giocatore per ogni giocatore

1 Foglio Risorse

Scopo del gioco
L’obiettivo del gioco è ottenere la maggior quantità
di soldi costruendo e dirigendo la società di centrali
elettriche che converte nel modo più efficiente le
risorse naturali disponibili in elettricità.
La disponibilità delle risorse naturali sarà definita
durante il gioco dal tiro di dadi ed evolverà di round in
round a partire da combustibili semplici come carbone
e petrolio a tecnologie più avanzate come uranio e
deuterio.
Ogni giocatore dovrà decidere quali tipi di centrali
costruire, migliorare o dismettere durante il corso del
gioco: il tempismo nella transizione tra una fonte di
energia e la seguente sarà cruciale per il successo
della propria compagnia.

Il Foglio Giocatore
Il Foglio Giocatore è diviso in 3 sezioni, da utilizzarsi
durante le 3 fasi di ogni round.
1) Risorse: qui terrai traccia della disponibilità di
risorse naturali, che potrai consumare per produrre
elettricità con le tue centrali.

2) Mappa Tecnologica: qui sono mostrate tutte le
tipologie di centrali che potrai costruire.

3) Burocrazia: qui prenderai nota durante i 12 round
dei costi sostenuti per costruire, migliorare o
dismettere le tue centrali; dei guadagni dalla
produzione e vendita di energia elettrica; e infine del
saldo attuale, che sarà il tuo punteggio a fine partita.



Preparazione
Per giocare a questo gioco devi stampare 1 Foglio Giocatore
per ogni giocatore e 1 Foglio Risorse.

Ogni giocatore prende 1 matita e 1 Foglio Giocatore.
Metti il Foglio Risorse al centro del tavolo.
Prepara 6 dadi D6 (di qualsiasi colore).

Come si gioca
Il gioco si sviluppa in 12 round ognuno dei quali è
composto di 3 fasi.

Fase 1: Risorse
In questa fase un giocatore tira i dadi per definire la
quantità di risorse naturali che si rendono
disponibili nel round corrente. Il risultato del tiro di
dadi viene segnato nello stesso modo nel Foglio
Giocatore di tutti i giocatori.

Nel dettaglio:
1. Tira tutti i 6 dadi D6 e raggruppali in base al

loro risultato (tutti i dadi di valore 1, di valore 2,
etc)

2. Posiziona ogni gruppo di dadi in un'area del
Foglio Risorse:

a. parti dal gruppo di dadi di valore
minore e posizionali nell’area
disponibile nella posizione più bassa
del Foglio Risorse;

b. continua con i gruppi di dadi seguenti
in ordine di valore crescente e
posizionali nelle aree disponibili
proseguendo dal basso verso l’alto del
Foglio Risorse.

3. Ogni giocatore riempie i quadretti nella
Sezione “Risorse” del proprio Foglio Giocatore
in base alla quantità di dadi in ogni area del
Foglio Risorse. Nel caso il numero di quadretti
non ancora riempiti sia inferiore alla quantità
dei dadi, ignora i dadi in eccesso.

Fai attenzione! Durante il gioco certe aree delle risorse
diventeranno “non disponibili” perchè la risorsa
corrispondente si è esaurita: una risorsa si esaurisce
quando tutti i quadretti corrispondenti sono stati
riempiti nei Fogli Giocatore (questo avviene nello
stesso momento per tutti i giocatori).
In questo caso, le aree “non disponibili” nel Foglio
Risorse devono essere saltate durante la fase di
posizionamento dei dadi. Nota che quando ci sono
aree “non disponibili”, può succedere che ci siano più
gruppi di dadi del numero di aree “disponibili”: in
questo caso devi ignorare i gruppi di dadi che non
possono essere allocati ad aree disponibili.

Esempio 1: all’inizio del primo round, il tiro di dadi risulta
come mostrato nel Foglio Risorse sottostante e i dadi
vengono raggruppati per valore ordinandoli nelle aree
disponibili dal basso verso l’alto.

Ogni giocatore segna sul proprio Foglio Giocatore le risorse
generate secondo la numerosità dei dadi presenti in ogni
area:

Esempio 2: durante il gioco, alcune risorse si esauriscono
perché tutti i quadretti sono stati riempiti nei turni precedenti.

Le aree delle risorse esaurite (carbone e gas in questo caso)
sono ignorate durante l'allocamento dei gruppi di dadi nel
Foglio Risorse:

Fai attenzione! Questa fase produce lo stesso effetto
su tutti i Fogli Giocatore.
I quadretti riempiti rappresentano la quantità di risorse
naturali che i giocatori potranno consumare per
produrre energia elettrica con le proprie centrali e
guadagnare così soldi.



Fase 2: Mappa Tecnologica
Durante questa fase, ogni giocatore sceglie quale
tecnologia sviluppare per consumare le risorse naturali
e produrre energia elettrica.

Tutte le tecnologie disponibili sono mostrate nella
Mappa Tecnologica, dove ogni esagono rappresenta
un tipo di centrale elettrica.

Ogni centrale è caratterizzata da:
- Costo di costruzione: questo è il costo pieno

da pagare per costruire una centrale, da
pagare quando si effettua una azione di
costruzione nella fase 2.

- Risorse consumate: questi simboli indicano il
tipo e la quantità di risorse che la centrale
consuma quando produce elettricità durante la
fase 3

- Guadagni: questo valore indica la quantità di
denaro che si guadagna con questa centrale
ogni volta che la centrale può consumare
risorse per produrre energia durante la fase 3

Esempio di centrale elettrica nella Mappa Tecnologica:

In questa fase, i giocatori possono eseguire SOLO
UNA delle seguenti quattro azioni (i giocatori
possono anche scegliere di non eseguire nessuna
azione), pagando il costo corrispondente con i soldi
disponibili all’inizio del round:

1) Costruire: scegli una qualsiasi centrale elettrica e
paga il costo di costruzione pieno. Disegna un
cerchio attorno al costo della centrale per indicare che
la centrale è stata costruita.

Esempio: durante il primo round, un giocatore costruisce una
centrale a petrolio pagando il suo costo pieno di 4 M$.

2) Migliorare: scegli una centrale adiacente ad una
delle tue centrali già costruite e paga la differenza tra
il costo della nuova centrale e quella corrente; il costo

della nuova centrale deve essere maggiore di quello
della centrale attuale, altrimenti vedi l’azione
Declassare.
Disegna un cerchio attorno al costo della nuova
centrale e barra il costo della centrale corrente.

Esempio: un giocatore ha migliorato una centrale da “1
petrolio” in una da “2 petroli”, pagando 7 - 4 = 3 M$. La
nuova centrale viene segnata con un cerchio e diventa
attiva, la vecchia centrale viene barrata e diventa inattiva.

3) Declassare: converti una tua centrale in una
adiacente con un costo inferiore. In questo caso devi
pagare la metà del costo di costruzione della nuova
centrale (arrotonda per difetto se necessario).

Esempio: un giocatore ha declassato una centrale da “2
petroli” che costa 12 M$ in una centrale da “1 gas” che costa
8 M$, pagando la metà del costo della nuova centrale: 8/2 =
4 M$. Anche in questo caso, la nuova centrale viene segnata
con un cerchio e diventa attiva, la vecchia centrale viene
barrata e diventa inattiva.

4) Dismettere: puoi scegliere di dismettere una delle
tue centrali. In questo caso devi pagare la metà del
costo di costruzione (arrotonda per difetto se
necessario).

Esempio: un giocatore paga 22/2 = 11 M$ per dismettere la
seguente pianta. La centrale viene barrata e non è più attiva.



Fase 3: Burocrazia
In questa fase tieni traccia delle spese effettuate per
costruire il tuo parco di centrali elettriche e dei
guadagni dalla vendita di energia elettrica. In questa
fase si effettua anche la produzione di energia elettrica
e si consumano così le risorse naturali.

Nella tabella della Burocrazia, ogni riga rappresenta 1
round. Ognuno dei 12 round rappresenta una decade
dal 1930 al 2050.

La prima colonna viene usata per tener traccia del
saldo attuale in M$. Ogni giocatore comincia la
partita con un saldo di 5 M$.
La quantità di M$ nel saldo è anche il tuo punteggio
alla fine della partita!

I costi sostenuti in ogni round per costruire, migliorare,
declassare o dismettere le centrali devono essere
annotati nella seconda colonna della tabella, sotto la
voce “Costi”.
Nella colonna “Risparmi” viene annotata la differenza
tra il saldo e i costi sostenuti in ogni round:

I guadagni dalla vendita di energia devono essere
annotati nella terza colonna sotto la voce “guadagni”.

Alla fine di ogni round si calcola il saldo iniziale in
M$ per il round seguente facendo la somma tra i
Risparmi e i guadagni (si riporta il risultato nella
prima colonna della riga successiva):

In questa fase si effettua quindi la produzione di
energia elettrica: per ognuna delle centrali attualmente
attive nella tua Mappa Tecnologica, cioè per tutte le
centrali marcate con un cerchio e non barrate, si
calcolano i guadagni come segue:

- I guadagni di una centrale sono positivi se la
centrale può consumare le risorse richieste

- I guadagni di una centrale sono invece
negativi se il giocatore non ha sufficienti
risorse per produrre energia con la centrale

Le risorse consumate per produrre energia con le
centrali devono essere barrate nella sezione
Risorse (queste risorse non saranno quindi più
disponibili nei round seguenti).

Esempio: un giocatore produce elettricità con una centrale
da “2 petroli” che produce un guadagno di 8 M$.

Le 2 risorse di petrolio vengono immediatamente barrate
nella sezione Risorse: questi quadretti di risorse non saranno
quindi più utilizzabili nei round seguenti.

Esempio: nel round della decade 1970, un giocatore ha un
saldo di 19 M$, ha speso 5 M$ per migliorare una centrale e
calcola così 14 M$ di risparmi. A fine round ha guadagnato 8
M$ dalla vendita di energia elettrica e calcola il nuovo saldo
iniziale per il round seguente come 14 + 8 = 22 M$.



Fine della partita
Dopo 12 rounds, la partita finisce e il punteggio finale è
dato dal saldo finale in M$.

Esempio:

Il giocatore con la maggior quantità di soldi vince
la partita!

Tabella di riferimento per il gioco
in solitario
Quando giochi in solitario puoi fare riferimento a
questo grafico per classificare il tuo punteggio:
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