
Parigi. 4 Dicembre.
Nikola Tesla cammina nervoso nello studio; forse per scaldarsi, 
certamente per tentare di allontanare i pensieri che non lo 
lasciano dormire.
Non è mai stato particolarmente ottimista, ma la vecchiaia lo 
sta rendendo paranoico.
La guerra dell’acqua è entrata nel vivo e già le montagne sono 
scavate come dei formicai; la popolazione attende di vedere i 
risultati del suo lavoro. Le aspettative sono altissime.
Ma ora teme di aver commesso un errore; non avrebbe dovuto 
divulgare la sua scoperta in modo tanto avventato. Nessuno 
può gestire il suo genio; finirà male, l’umanità mancherà la sua 
ultima possibilità e lui sarà uno dei responsabili.
La fiamma della lampada ad olio che illumina lo studio vibra e 
si spegne in uno sbuffo di fumo.

Tesla si appoggia alla parete su cui si affaccia la scrivania e 
preme un interruttore; sente la corrente passare attraverso i 
muri e dopo qualche secondo il lampadario si illumina. Una 
tecnologia straordinaria.
Esiste una soluzione. Far gestire l’apparato produttivo della 
produzione elettrica ad un altro sè stesso. Un automa con le 
sue stesse conoscenze sul tema, un genio meccanico senza 
emozioni e incorruttibile in grado di trasportare gli uomini 
attraverso una nuova era.
Il calcolatore in grado di gestire il flusso di informazioni è 
pronto, la perfetta gestione delle risorse è a portata di mano.
E se l’automa fosse fin troppo bravo? Fin dove potrà spingersi 
questa mente meccanica?
Non resta che provare le sue capacità.
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TESLA Automa è un modulo addizionale per Barrage. 
Per poter essere giocato, necessita del gioco base, ma 
è perfettamente compatibile anche con Barrage - The 
Leeghwater Project.
Questo modulo non è utilizzabile con le regole 
introduttive descritte all’interno del gioco base: bisogna 
utilizzare le regole avanzate. Ogni riferimento a The 
leeghwater Project è riportato, all’interno di questo 
regolamento, inserito in una cornice viola: se stai 
giocando senza l’espansione, semplicemente ignora 
queste porzioni di regolamento.
Questo modulo introduce la possibilità di giocare con 
uno o più giocatori Automa, nel ruolo dei tuoi avversari. 
Di conseguenza, è possibile una partita in solitaria 
contro uno o più Automa, o giocare una partita a più 
giocatori, umani e Automa, fino al numero massimo di 
giocatori (4 giocatori).
L’Automa può giocare come un giocatore normale e 
seguendo le regole standard del gioco, con alcune 
eccezioni descritte in questo regolamento.
Le decisioni dell’Automa sono generate attraverso le 
tessere Automa (i giocatori umani devono tener conto 
della gestione di questo mazzo). Se stai giocando con 
più di un Automa, tutti i giocatori Automa condividono 
lo stesso mazzo di tessere.
Puoi impostare le abilità dei giocatori Automa, scegliendo 
il livello di difficoltà - Semplice, Medio, Difficile e 
Molto Difficile (guardare le Appendici a pag. 12). Le 
regole esplicitate nel regolamento fanno riferimento 
al livello Medio di difficoltà. Il livello Semplice richiede 
meno controllo da parte del giocatore nella gestione 
dell’Automa. I livelli Difficile e Molto Difficile sono 
più competitivi e richiedono una gestione maggiore 
dell’Automa. Sono quindi suggeriti per giocatori esperti. 

Alcune delle regole del gioco base sono state 
modificate per i giocatori Automa.=

L’Automa non usa Crediti.
Ogni volta che l’Automa ottiene 
o paga dei Crediti, esso paga 

o ottiene un numero equivalente di Punti Vittoria 
(se l’Automa vuole costruire una struttura in 
corrispondenza di un’icona bordata di rosso, dovrà 
pagare 3 PV). I PV dell’Automa possono scendere sotto 
lo zero. 

L’Automa non usa gli Ufficiali Esecutivi (fatta 
eccezione per il livello Molto Difficile, a pag. 14).
L’Automa non usa nemmeno l’abilità speciale 

della Compagnia, che si attiva con la costruzione della 
terza Centrale. Invece, l’Automa può usare i bonus di 
produzione attivati con la costruzione della seconda e 
della quarta Centrale.

L’Automa non pesca i Contratti.
L’Automa soddisfa direttamente i Contratti 
disponibili all’interno dell’Ufficio Contratti 
automaticamente .

L’Automa può acquistare tessere Tecnologia 
Avanzata, ma può utilizzare unicamente gli 
effetti basici (ovvero di costruzione di una 

struttura) senza utilizzare il rispettivo effetto speciale.

L’ Automa ha il maggior numero di elementi 
richiesti dalle tessere Obiettivo, ottiene 20 PV; 
se è in seconda posizione, ottiene 15 PV; se è 
terzo ottiene 10 PV.

 Ingegneri rimasti nella riserva - L’Automa 
effettua un turno di gioco se possiede 
almeno un Ingegnere all’interno della 

propria riserva. Se un Automa non dispone del numero 
di Ingegneri necessario per compiere l’azione (esso ha 
1 Ingegnere disponibile e l’azione richiede 2 Ingegneri), 
potrà procedere ugualmente piazzando tutti gli 
Ingegneri disponibili all’interno del relativo spazio 
azione. 

20 Tessere Automa 
a due facce
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Spazi Azione di Costruzione dell’Automa - A 
differenza dei giocatori umani, quando un Automa 
effettua un’azione di costruzione, esso può piazzare 
il numero di Ingegneri indicato nella tessera 
Azioni Automa all’interno della plancia Compagnia, 
indipendentemente dal numero di spazi azione 
disponibili. Non ci sono limiti nel numero di strutture 
che l’Automa può costruire all’interno di un singolo 
round. 

La prima azione costruzione dell’Automa rosso nel round in corso 
richiede 2 Ingegneri (1): egli piazza quindi 2 Ingegneri sulla sua 
plancia Compagnia, ignorando i requisiti di spazio azione (2). La 
seconda azione richiede anch’ essa 2 Ingegneri (3): l’Automa li piazzerà 
all’interno della sua plancia ignorando i requisiti di spazio (4).

Spazi Azione occupati dall’Automa - A differenza dei 
giocatori umani, quando l’Automa effettua un’azione 
di gestione, esso può piazzare, nella rispettiva 
sezione, il numero di Ingegneri indicato all’interno 
della tessera Azioni Automa, indipendentemente dal 
numero di spazi azione disponibili in quel momento. Gli 
Ingegneri indicati dall’azione Automa devono essere 
piazzati sempre in corrispondenza del primo spazio 
azione libero (ovvero senza Ingegneri) nella rispettiva 
sezione della plancia Azioni, della plancia Patent 
Office o della plancia Azioni Aggiuntive, dall’alto verso 
il basso della colonna di sinistra e, poi, dall’alto verso 
il basso della colonna di destra, ignorando il numero 
di Ingegneri richiesto per riempire lo spazio azione. 
Tenete presente che lo spazio azione occupato non 
definisce l’azione effettivamente svolta dall’Automa in 
quel turno; ciò è, invece, definito dall’icona illustrata 
sulla tessera Automa. 
Se non dovessero esserci spazi disponibili nella relativa 
sezione, e l’Automa fosse in grado di eseguire l’azione 
indicata sulla tessera Automa, semplicemente, può  
piazzare gli Ingegneri richiesti accanto agli spazi 
azione di quella sezione.

Nell’esempio sopra illustrato, l’azione manutenzione per essere 
effettuata richiede 2 Ingegneri (1). L’Automa rosso piazza 2 
Ingegneri in corrispondenza del primo spazio disponibile nella 
sezione manutenzione (2).

 

In questo esempio di partita con 4 giocatori con un Automa, la 
stessa azione è stata svolta in un secondo momento all’interno del 
round, quando parte degli spazi azione nella sezione manutenzione 
erano già occupati. L’Automa rosso potrà piazzare gli Ingegneri in 
corrispondenza del primo spazio azione disponibile, ignorando i 
requisiti e i costi addizionali dello spazio azione.

Seguite le indicazioni per una preparazione 
standard in base al numero scelto di giocatori.

1 Scegliete le Compagnie, come per il gioco base, 
quindi assegnate le restanti plance Compagnia e 
i rispettivi componenti ai giocatori Automa.

Non assegnate ai giocatori Automa gli Ufficiali Esecutivi 
e i Contratti Iniziali.

2
Disponete che l’Automa sia il primo giocatore 
all’inizio della partita. Se state giocando con più 
di un Automa, scegliete casualmente quale 
Automa sia il primo / secondo / terzo giocatore. I 
giocatori Automa giocheranno sempre la partita 
rispettando l’ordine di turno.

 3 Gli Automi iniziano la partita con 16 PV.

4 Mischiate le tessere Automa e piazzatele sul 
tavolo a formare una pila, mostrandone il lato 
Azioni.

Azione

Costo 
Ingegneri

Costi 
Aggiuntivi

PREPARAZIONEPREPARAZIONE
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La fase Rendite e Sorgenti si svolge come nel gioco base. 
Gli Automi ottengono le Rendite attivate attraverso le 
loro plance Compagnia.
Durante la fase Azione, gli Automi effettuano il turno 
come fossero giocatori umani.

All’inizio del turno di ogni Automa, girate la 
prima tessera Automa della pila e riponetela 
in quella degli scarti, in modo da scoprire una 
nuova tessera.

In questo modo saranno sempre visibili 2 tessere, una 
che mostri il lato Azione e l’altra il lato Criteri. Se la 
pila finisce, raccogliete le tessere scartate, mischiatele 
nuovamente e create una nuova pila.

L’Automa gira una nuova tessera Automa. Il retro della tessera 
Azione del turno precedente sarà il lato Criteri del nuovo turno.

Il lato Azione viene utilizzato per determinare l’azione 
che l’Automa può effettuare. Partendo dalla prima 
colonna di sinistra, dall’alto verso il basso, l’Automa 
dovrà provare ad effettuare le azioni illustrate.
Dopo aver effettuato un’azione (salvo diversa indicazione) 
il turno dell’Automa finisce. Se l’azione illustrata non è 
stata effettuata e l’Automa dispone ancora di 1 Ingegnere, 
egli può cercare di effettuare l’azione successiva, e così 
via finché un’azione non venga effettuata (l’ultima 
azione alla base della colonna di destra può essere 
sempre effettuata).

Il numero di Ingegneri richiesti, il numero di 
Punti Vittoria da pagare e l’effetto dell’azione 
sono sempre illustrati sulla tessera

 

 L’Automa tenta di effettuare le azioni seguendo l’ordine illustrato.
Le azioni riportate all’interno della cornice tratteggiata sono le 
uniche che non determinano la fine del turno dell’Automa. 

Generalmente le azioni appaiono sulla tessera nel 
seguente ordine: azioni di produzione nella colonna 
di sinistra, azioni relative alle strutture nella colonna 
centrale e altre azioni in quella di destra.

       Azione di Produzione

L’Automa produce Energia utilizzando il proprio 
sistema di produzione più efficace a disposizione, 
solo quando siano soddisfatte le seguenti condizioni.

Verificate le seguenti condizioni nell’ordine indicato:
Qualora una condizione non dovesse essere soddisfatta, 
l’Automa non potrebbe produrre.

Sistema di Produzione pronto - Vi è almeno 
una connessione di strutture (ovvero 
ucentrale dell’Automa connessa ad una diga 
dello stesso Automa o a nessuna) che 
permetta all’Automa di produrre.

Tracciato Energia - L’Automa non ha ancora 
raggiunto la sezione corrispondente al round 
in corso sul Tracciato Energia (che gli 
consenta di ottenere la ricompensa piena 
della tessera Bonus) OPPURE l’Automa non è 
il primo sul Tracciato Energia (almeno una 
delle due condizioni).

Requisito del Contratto - La massima quantità 
di energia potenzialmente producibile (incluso 
un eventuale bonus o malus indicato 
dall’azione Automa) è pari o superiore alla 
quantità di energia richiesta da almeno un 
Contratto disponibile del tipo (verde, giallo o 
rosso) indicato dall’azione Automa.

L’Automa produce Energia utilizzando il proprio 
miglior sistema produttivo disponibile (ovvero quello 
in grado di produrre la maggior quantità di Energia) 
e applicando il bonus o malus indicato dall’azione 
Automa. Muovete le Gocce d’Acqua e aggiornate il 
Tracciato Energia normalmente. Quindi, l’Automa, in 
base all’energia prodotta, soddisfa immediatamente 
il Contratto dal valore più alto disponibile all’interno 
dell’Ufficio Contratti, non solo tra quelli del tipo indicato 
dall’azione Automa (in caso di parità, tra il Contratto 

Ingegneri Richiesti
Tipologia 
di Azione

Punti Vittoria 
da soddisfareSeparatore

IL GIOCOIL GIOCO
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piazzato nello spazio a destra) e riceve la ricompensa 
corrispondente. Il Contratto soddisfatto viene scartato 
e rimpiazzato da uno nuovo. L’Automa può soddisfare i 
Contratti Nazionali come un giocatore umano (in caso di 
parità, si fa riferimento al Contratto più a destra).

 

In questo esempio, l’Automa rosso deve verificare le condizioni 
necessarie per produrre

       

Se un Automa effettua un’azione di produzione, il 
suo turno termina immediatamente; altrimenti, 
verificate la prossima azione illustrata sulla tessera.

Azione di Gestione dell’Acqua

L’Automa piazza il numero di Gocce 
d’Acqua indicato su una o più tessere 
Sorgente, secondo le regole del gioco 
base.

L’Automa eseguirà questa azione solo se almeno 
una delle Gocce d’Acqua piazzate potrà raggiungere 
(immediatamente o nella prossima Fase Acqua, 
considerando lo stato attuale della mappa) una o più delle 
proprie Dighe con sufficiente capacità per trattenerle 
(eventuali Gocce d’Acqua eccedenti la capacità non 
verranno mai piazzate). Se almeno una Goccia d’Acqua 
è stata piazzata, l’Automa deve piazzare un proprio 
Ingegnere all’interno della sezione Gestione dell’Acqua.

1 2

1
2

2

 

Nella situazione sopra illustrata, 1 Goccia d’Acqua viene trattenuta 
dalla Diga bianca in Montagna, e una dalla Diga rossa dell’Automa 
in Collina. Se quindi l’Automa deve piazzare 2 Gocce d’Acqua, deve 
farlo sulla Sorgente a destra. 

L’Automa cercherà sempre di piazzare il maggior numero 
di Gocce d’Acqua. Se ci sono 2 o più Sorgenti idonee, 
usate i criteri di spareggio indicati sulla tessera Automa 
(fate riferimento alla mappa raffigurata nell’ultima 
pagina di questo regolamento). Se la prima lettera fa 
riferimento ad una Sorgente idonea, piazzate lì le Gocce 
d’Acqua, altrimenti sulla seconda e così via.

Tra due Sorgenti su cui poter piazzare la Goccia d’Acqua, scegliete 
prima la Sorgente A, poi la B, quindi la C.

Indipendentemente dal fatto che l’Automa abbia 
eseguito un’azione di gestione dell’Acqua, se ha 
ancora a disposizione almeno 1 Ingegnere, il turno 
dell’Automa continua; verificate le azioni sulla tessera.

L’Automa gestisce un sistema 
pronto per produrre: una 
Centrale collegata, attraverso 
una Condotta di valore 3, ad 
una Diga rossa che contiene 
2 Gocce (1). L’Automa rosso 
non è il primo lungo il 
Tracciato Energia (2). Con 
il bonus +2 indicato sulla 
tessera Azione, questo 
sistema produrrà 8 Unità 
Energia, abbastanza da 
soddisfare almeno uno dei 
Contratti verdi disponibili 
(3). L’Automa produrrà 
e potrà soddisfare il 
Contratto rosso di valore 8 
di destra.

L’Automa rosso ha una Diga 
rossa che può contenere solo 1 
Goccia d’Acqua, che l’Automa 
deve piazzare sulla Sorgente 
corrispondente.
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     Azione Ufficio Contratti

L’Automa rimuove immediatamente dall’Ufficio 
Contratti i Contratti indicati. Quindi, sposta il 
suo indicatore ordine di turno di 2 posizioni 
sul Tracciato Energia.

Piazzate 1 Ingegnere nell’Ufficio Contratti secondo le 
regole Automa. Quindi, piazzate 2 nuovi Contratti negli 
spazi vuoti, prendendoli dalla rispettiva pila.

Nell’azione illustrata, l’Automa rosso deve scartare (e quindi 
rimpiazzare) i 2 Contratti verdi disponibili nell’Ufficio Contratti. 
Quindi, l’indicatore energia rosso si sposta di 2 posizioni sul 
Tracciato Energia. 

Indipendentemente dal fatto che l’Automa effettui 
un’azione Ufficio Contratti, se ha ancora a 
disposizione almeno 1 Ingegnere, il turno dell’Automa 
continua; verificate le azioni sulla tessera.

            Azione di Costruzione

L’Automa può costruire la struttura indicata 
dall’azione se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni.

Verificate le seguenti condizioni nell’ordine indicato
(se una condizione non è appurata, non serve proseguire 
con le successive).

Strutture Disponibili - L’Automa ha indicati sulla sua 
plancia Compagnia i pezzi di strutture disponbibili.

Tessere Tecnologia Dispobili - L’Automa dispone 
almeno di una tessera Tecnologia (base o avanzata) 
che gli permetta di costruire la struttura indicata.

Macchinari Disponibili - L’Automa possiede il numero 
minimo richiesto di Macchinari (Escavatori e 
Betoniere) per la costruzione della struttura 
illustrata(ovvero una Base da costruire in Montagna, 
5 Escavatori richiesti o una Condotta di valore 3 o più, 
almeno 6 Escavatori, e così via).

Spazio Costruzione Disponibile - Esiste almeno uno 
spazio disponibile sulla Mappa per costruire le 

strutture indicate.

L’Automa rosso dovrebbe costruire una Base. Esso ha a disposizione 
una Base (1), la tessera Tecnologia corrispondente (2) e 5 Escavatori 
(3). Inoltre, c’è un solo spazio di costruzione disponibile all’interno 
della Mappa (4). Lì vi costruirà l’Automa.

Qualora tutte le condizioni precedenti dovessero essere 
verificate, l’Automa potrà costruire la struttura indicato 
dalla tessera Automa, piazzando gli Ingegneri sulla sua 
plancia Compagnia e usando la sua Ruota di Costruzione 
normalmente (ricordate che l’Automa non segue le 
regole standard degli spazi azione di costruzione, 
vedere pag. 3). 
Nel caso in cui dovesse esserci un solo spazio sulla 
Mappa su cui poter piazzare la struttura, l’Automa 
sarebbe costretto ad utilizzare quello spazio.
Se dovessero esserci più spazi utilizzabili, dovrete 
seguire le regole descritte in “Procedura di Piazzamento 
delle Strutture” a pagina 9, così da stabilire quale sia la 
struttura da piazzare.
Come un giocatore umano, se un Automa dovesse 
scoprire una rendita sulla sua plancia Compagnia, egli 
riceverebbe immediatamente quella rendita.

Nel caso in cui steste giocando senza l’espansione 
Leeghwater Project, saltate ogni azione di costruzione 
degli Edifici.
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   Edifici
L’Automa costruirà l’edificio 
collegato al primo Edificio 
Privato disponibile (dall’alto 

verso il basso) per il quale egli abbia a 
disposizione i Macchinari necessari.

Con questo simbolo l’Automa costruirà 
un edificio connesso al primo Edificio 
Privato disponibile (dal basso verso 

l’alto) per il quale egli abbia a disposizione i 
Macchinari necessari.

L’Automa non può mai utilizzare le azioni speciali 
fornite dagli Edifici Privati. Tuttavia, quando un 
Automa attiva un Edificio Privato, lo spazio azione 
sulla sinistra corrispondente (il più economico) 
non può più essere utilizzato dagli altri giocatori 
per tutto il restante arco della partita. 

Se un Automa effettua un’azione di costruzione, il suo 
turno termina immediatamente; in caso contrario, 
verificate l’azione successiva sulla tessera Automa.

      Azione Manutenzione 

L’Automa fa ruotare la sua Ruota di 
Costruzione del numero di segmenti 
indicato, solamente se la ruota non è 
completamente vuota.

Se la Ruota di Costruzione dell’ Automa di turno contiene 
Macchinari e/o tessere Tecnologia, effettuate l’azione.
L’Automa deve piazzare il numero di Ingegneri indicato 
dall’azione Automa all’interno del settore azione 
manutenzione e pagare il numero di PV indicati 
sull’azione. Come al solito, l’Automa deve recuperare 
immediatamente ogni Macchinario e/o tessera 
Tecnologia che vengano estratti da un segmento di 
entrata della ruota, dopo ogni singola rotazione.

La Ruota di Costruzione dell’Automa contiene Macchinari e 
tessere Tecnologia in vari segmenti. Esso può effettuare l’azione di 
manutenzione.

Se un Automa effettua un’azione di manutenzione, 
il suo turno termina immediatamente; in caso 
contrario, verificate l’azione successiva sulla 
tessera Automa.

             Azione Acquisti 

Se il round in corso non è il quinto 
round (l’ultimo), l’Automa deve pagare 
il numero indicato di PV per poter 
ottenere il numero di Macchinari 
indicato.

Piazzate il numero di Ingegneri indicato nel 
primo spazio dell’azione acquisti disponibile 
e pagate il numero di PV indicato sulla tessera 
Azione per ottenere i Macchinari indicati sulla 
tessera Azione.

L’Automa rosso paga 5 PV per ottenere 2 diversi Macchinari. Come 
al solito, l’Automa effettua l’azione indicata sulla tessera, non quella 
relativa allo spazio azione occupato.

Se un Automa effettua un’azione di acquisto, il suo 
turno termina immediatamente; in caso contrario, 
verificate l’azione successiva sulla tessera Automa.
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                Azione del Patent Office

L’Automa paga 2 PV per ottenere la tessera Tecnologia 
del tipo indicato (o una tessera Tecnologia Avanzata 
jolly), se disponibile all’interno del Patent Office.

L’Automa piazza 1 Ingegnere all’interno dello spazio 
azione Patent Office e paga 2 PV invece di 2 Ingegneri e 
5 PV. Nel caso in cui ci fossero due tessere della stessa 
struttura disponibili, l’Automa utilizzerà quella di 
livello maggiore. Se non dovessero essere disponibili né 
la tessera Tecnologia indicata né la tessera Tecnologia 
jolly, l’Automa non può effettuare l’azione.

Se state giocando senza l’espansione Leeghwater Project, 
saltate le azioni di Patent Office legate alle tessere 
Tecnologia degli Edifici.

La tessera Automa riporta una tessera Tecnologia Avanzata per 
costruire delle Basi. Questa tessera è disponibile nel Patent Office, da 
cui l’Automa potrà prenderla.

Se un Automa effettua un’azione di Patent Office, 
il suo turno termina immediatamente; in caso 
contrario, verificate l’azione successiva sulla 
tessera Automa.

Azione Aggiuntiva Lavorio Esterno

L’Automa risolverà un Lavoro 
Esterno disponibile

Verificate che l’Automa abbia 
abbastanza Macchinari per completare 
almeno un Lavoro Esterno disponibile. 
Potendo soddisfare più di un Lavoro 
Esterno, l’Automa può scegliere quale 
soddisfare, tenendo conto dell’ordine 
della lista di opzioni offerte dalla tessera 
Automa: il numero si riferisce all’ordine di 
posizione all’interno della plancia Azioni, 
come mostrato nell’esempio di seguito. 
L’Automa piazza il numero indicato 
di Ingegneri nello spazio azione 
corrispsondente, e scarta il numero di 
Macchinari richiesto.

Effetto particolare: Se l’Automa deve soddisfare 
un Contratto come effetto di un Lavoro Esterno, 
deve soddisfare il più alto Contratto Privato 
disponibile all’interno dell’Ufficio Contratti (in 
caso di pareggio, quello a destra; se l’effetto 
consente di soddisfare un Contratto di valore 
4, soddisfare quello più alto tra quelli da 4 o di 
valore inferiore).

Tutti i Lavori Esterni sono disponibili e 
l’Automa rosso possiede abbastanza Macchinari 
per soddisfarli tutti. Egli dovrà scegliere il 
numero 2 (secondo dall’alto).

Se un Automa effettua un’azione 
di Lavoro Esterno, il suo turno 
termina immediatamente; in 
caso contrario, verificate l’azione 
successiva sulla tessera Automa.

   

   Manutenzione singola / Azione Banca

L’Automa eseguirà sempre una delle seguenti azioni.

Se la Ruota di Costruzione dell’Automa non è 
vuota (ovvero senza Macchinari e/o tessere 
Tecnologia), l’Automa piazza 1 Ingegnere nell’area 
di manutenzione (Workshop) per poterla ruotare 
di 1 segmento.

Altrimenti l’Automa ottiene 1 PV, piazzando 1 
Ingegnere nella Banca.

Azione Acquist i 
Jol ly  /  Banca

L’Automa eseguirà sempre una delle seguenti azioni.

Se il round in corso non è il quinto, l’Automa 
piazza 1 Ingegnere nell’Ufficio Acquisti e 
paga 3 PV per ottenere un Macchinario.

L’Automa ottiene il Macchinario di cui ha al momento 
minor disponibilità (fuori dalla Ruota di Costruzione). 
In caso di pareggio ottiene 1 Escavatore.

Altrimenti, l’Automa ottiene 1 PV piazzando 1 
Ingegnere nella Banca.
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Se ci sono a disposizione più posizioni idonee al 
piazzamento della struttura che l’Automa sta costruendo, 
seguite questa procedura in modo da stabilire quale, tra 
le posizioni utili, sia quella da scegliere.
 
La terza struttura di un sistema: Prima di tutto, se esiste 
un solo potenziale sistema (ovvero un gruppo composto 
da una Diga, neutrale o di proprietà, una Condotta e 
una Centrale di proprietà) che può essere completata 
piazzando la struttura, la posizione che completa il 
sistema sarà quella scelta.

L’Automa rosso può costruire una Condotta. Ci sono già una Diga 
Base e una Centrale che possono essere collegate da una Condotta. 
In questo caso, egli costruisce automaticamente lì la Condotta.

Diversamente, se non esiste un potenziale sistema 
completabile (o ne esiste più di uno), continuate con la 
procedura.

Criteri delle strutture: Osservate le colonne delle varie 
strutture (Dighe Base e Elevazioni / Condotte / Centrali) 
sulla tessera Criteri attiva e applicate il primo criterio 
mostrato così da scegliere tra le posizioni idonee (le 
posizioni considerate idonee rispetto alla struttura 
indicata dalla tessera Azione e dai Macchinari di cui 
dispone l’Automa). Potrebbero presentarsi le seguenti 
situazioni:

Se il criterio applicato evidenzia una singola 
posizione, quella è la posizione scelta.

Se il criterio applicato evidenzia 2 o più possibili 
posizioni, usate il criterio successivo per scegliere 
tra quelle posizioni.

Se il criterio applicato non corrisponde ad alcuna 
posizione, ignorate quel criterio e fate riferimento 
al successivo per scegliere tra le posizioni possibili.

Per una spiegazione dei criteri illustrati sulle tessere 
Automa, guardare la tabella a pagina 11.
Se, in seguito alla progressiva applicazione di tutti e tre 
i criteri mostrati dalla tessera, persistono ancora 2 o 
più posizioni possibili, usate la Mappa di riferimento, 
che trovate nell’ultima pagina, per determinare quale 
posizione sia quella maggiormente idonea.
Alla base di ogni colonna, è presente un codice numerico 
che indica un bacino specifico presente sulla Mappa. Il 
codice numerico è rappresentato anche all’interno della 
Mappa di riferimento.

I codici delle Dighe Base e delle Elevazioni vanno dal 
numero 1 al numero 10, si riferiscono ai bacini, in questo 
modo: 1-4 si trovano in Montagna, 5-7 in Collina e 8-10 
in Pianura.

I Codici Numerici delle Condotte si riferiscono ai bacini 
da 1 a 10; la lettera “A” indica, per ogni bacino, la Condotta 
di sinistra, mentre la lettera “B” indica quella di destra.

I Codici Numerici delle Centrali si riferiscono ai bacini  
da 5 a 12 (5-7 in Collina, 8-10 nella parte alta della 
Pianura, 11-12 nella parte bassa della Pianura).

In caso di spareggio tra due o più possibili posizioni, 
partite dalla posizione indicata dal codice riportato 
sulla tessera e procedete seguendo l’ordine dei bacini 
fino alla prima posizione utilizzabile: quella sarà la 
posizione scelta. Se raggiungete le ultime posizioni (10 
per le Basi, le Elevazioni e le Condotte; 12 per le Centrali), 
ricominciate dalla prima posizione (1 per le Basi, le 
Elevazioni e le Condotte; 5 per le Centrali) e procedete 
fino ad arrivare alla prima posizione possibile.

Alcuni altri simboli indicano particolari 
restrizioni rispetto alle strutture da costruire 
(per esempio una Diga Base in Montagna): tali 
restrizioni si applicano in qualsiasi condizione di 
spareggio.

PROCEDURA DI PIAZZAMENTO 
DELLE STRUTTURE

PROCEDURA DI PIAZZAMENTO 
DELLE STRUTTURE
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Controllate che la struttura completi un sistema

Controllate il Primo Criterio

Controllate il Secondo Criterio

Controllate il Terzo Criterio

Controllate il Codice Numerico

Esiste una singola posizione, all’interno 
della Mappa, in cui la struttura da costruire 

completa un sistema produttivo?

Il Primo Criterio definisce una singola 
posizione di costruzione sulla Mappa 

idoneo alla tua struttura?

Il Codice Numerico indica dove costruire. Seguite le istruzioni della 
Mappa di riferimento e costruite nel primo spazio disponibile

Costruite in 
quello spazio

Costruite in 
quello spazio

Costruite in 
quello spazio

Costruite in 
quello spazio

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Il Secondo Criterio definisce una singola 
posizione di costruzione sulla Mappa idoneo 

alla tua struttura?

Il Terzo Criterio definisce una singola 
posizione di costruzione sulla mappa idoneo 

alla tua struttura?

Il flusso della procedura di piazzamento delle strutture. L’Automa deve costruire una Base. Seguite lo schema per individuare dove costruire la struttura.
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Primo Criterio: la Terza Struttura di un Sistema

Base e Elevazione Condotte Centrale

Una Diga collegata alla Condotta 
più potente costruita 
(propria o avversaria).

Spareggio: propria Condotta.

Una Centrale collegata alla Condotta 
più potente già costruita 

(propria o avversaria).

Spareggio: propria Condotta.

La Condotta più potente 
tra quelle disponibili.

Una Centrale in Pianura.Una Condotta collegata ad una Diga 
propria / neutrale / avversaria.

Spareggio: propria, neutrale, avversaria.

Una Condotta collegata ad una 
Centrale propria / avversaria.

Spareggio: propria, avversaria.

Uno spazio di costruzione con 
un costo addizionale

Una Centrale nel bacino 
indicato in Collina 

(seguite la Mappa di riferimento).

/ /

Una Diga collegata naturalmente 
(attraverso fiumi e bacini privi 

di altre Dighe) ad una Centrale a 
monte di essa.

Una Condotta collegata ad una Diga 
avversaria / neutrale / propria.

Spareggio: avversaria, neutrale, 

propria.

Una Condotta collegata ad una 
Centrale avversaria / propria.

Spareggio: avversaria, propria.

Una Diga collegata 
ad una propria Centrale. 

Una Centrale collegata 
ad una Diga propria.

La seconda Condotta più potente tra 
quelle disponibili, se presente

OPPURE
Quella più potente.

Una Centrale che non scarica 
direttamente (attraverso bacini) 

in una Diga avversaria
OPPURE

Una Centrale che scarica 
acqua in una propria Diga 

(attraverso bacini senza altre Dighe).

Una Diga in grado di ricevere il maggior 
numero di Gocce d’Acqua nello stato 

attuale della Mappa.

Spareggio: Ordine delle tessere Sorgente.

Una Centrale che scarica 
acqua in una propria Diga 

(attraverso bacini senza altre Dighe)
OPPURE

Una Centrale che non scarica 
direttamente (attraverso bacini) 

in una Diga avversaria.

Una Diga collegata (attraverso un 
collegamento di una Condotta) ad un 

bacino sottostante con una propria Diga
OPPURE

Una Diga non collegata (attraverso un 
collegamento di una Condotta) ad un 

bacino sottostante con una Diga avversaria.

Il flusso della procedura di piazzamento delle strutture. L’Automa deve costruire una Base. Seguite lo schema per individuare dove costruire la struttura.



12

        Appendice 1: 
  Automa “Basso Voltaggio” - Semplice

Rendite e bonus di produzione:  
I giocatori Automa non ricevono mai rendite dalle loro 
plance Compagnia (attivate tramite la costruzione 
di Basi, Elevazioni e Condotte) e non possono 

utilizzare nemmeno i bonus di produzione (attivati dalla 
costruzione di Centrali).

Potete impostare diversi livelli di difficoltà per i giocatori 
Automa. Le regole descritte finora si riferiscono il livello 
medio di difficoltà. 

Ogni livello descritto di seguito apporta alcune modifiche 
alle regole generali precedentemente descritte. 

   Appendice 2: 
  Automa “Alto Voltaggio” - Difficile

Tessere Tecnologia Avanzata
I giocatori Automa possono usare gli effetti speciali 
delle tessere Tecnologia Avanzata usate, seguendo 
alcune regole specifiche qui riportate.  Se l’Automa 
possiede più tessere relative alla stessa struttura 

(incluse le tessere Jolly), usa sempre quella di livello 
più alto. In caso di parità, l’Automa predilige la tessera 
relativa ad una struttura specifica, prima di utilizzare 
una tessera Jolly.

Immagine Struttura Costruita Effetto Speciale

Edificio
Livello 1

Edificio
Livello 2

Una a tua scelta
Livello 1

Una a tua scelta
Livello 1

Centrale
Livello 2

In caso di spareggio tra le possibili posizioni in cui costruire una 
Condotta, l’Automa sceglie sempre una Condotta di valore 3 o 
superiore.

L’Automa attiva la produzione disponibile più efficiente.

Al posto dell’effetto speciale indicato (ovvero l’attivazione 
dell’Edificio Privato connesso), l’Automa ottiene immediatamente 
i PV collegati all’Edificio Privato. 

L’Automa usa solamente la tipologia di Macchinario di cui 
possiede la quantità inferiore all’interno della sua riserva. In 
caso di pareggio, l’Automa usa solamente gli Escavatori.   

Se costruisce una Base, dopo aver controllato i criteri per la 
Procedura di Piazzamento delle Strutture, l’Automa sceglierà 
uno spazio di costruzione che abbia un bordo costo addizionale.

L’Automa utilizzerà tutti i Macchinari del tipo richiesto dalla  
costruzione della struttura, ancora a sua disposizione, prima di 
passare all’altro tipo di Macchinari.

Condotta
Livello 2

APPENDICI
LIVELLI DI DIFFICOLTA

APPENDICI
LIVELLI DI DIFFICOLTA
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Abilità Speciale delle Centrali 
I giocatori Automa possono usare l’abilità speciale 
della loro plancia Compagnia, attivata con la 

costruzione della terza Centrale, secondo le regole 
specifiche di seguito riportate.

Quando esegue un’azione di gestione dell’Acqua, in 
caso di spareggio tra le Sorgenti diponibili, l’Automa 
sceglierà quella che gli permetterà di ottenere più 
movimenti sul Tracciato Energia.

Nessun effetto particolare, come nel gioco base.

La seconda produzione, se disponibile, è sempre la più 
produttiva tra quelle utilizzabili.

USA
Marguerite 
Grant
Rosso

Germania
Oberst 
Dassler
Nero

Italia
Enrico 
Olivi
Verde

Francia
Joseph 
Fontaine
Bianco

Olanda
Ellen 
Vos
Arancione

Applica lo sconto sia quando controlla le condizioni 
dell’azione di produzione che quando soddisfa un 
Contratto.

La Goccia d’Acqua viene piazzata sulla Diga 
connessa con il sistema più produttivo (eccetto 
quella appena usata). Nel caso in cui non 
ci sia una Diga che sia parte di un sistema 
produttivo completo o ce ne siano più di una, 
fate riferimento alla prima colonna della tessera 
Criteri per stabilire quale Diga utilizzare.



14

   

Ufficiali Esecutivi
I giocatori Automa ricevono una tessera Ufficiale 
Esecutivo durante la fase di preparazione e utilizzano  

l’abilità corrispondente durante la partita, 
seguendo alcune regole speciali sotto riportate.

Se l’Automa effettua un’azione di produzione usando una 
Condotta di valore 1 o 2, egli produrrà utilizzando 1 sola 
Goccia d’Acqua.

Viktor Fiesler

Dovendo costruire una Condotta, in caso di spareggio, 
l’Automa predilige l’uso delle Betoniere al posto degli 
Escavatori. Quando deve scegliere i Macchinari da acquistare, 
invece, l’Automa predilige sempre le Betoniere.Jill McDowell

La tessera Tecnologia Speciale è sempre usata dopo le 
tessere Tecnologia Base e Avanzata. Quando viene usata, la 
tessera copierà sempre la tessera Tecnologia di livello più 
alto (quindi in ordine: 3, 2, 1, base). In caso di spareggio, 
l’Automa predilige una tessera struttura specifica, prima di 
usare una tessera Jolly.

Anton Krylov

L’Automa non usa questa abilità speciale.
D’altra parte, i giocatori umani devono effettuare la 
loro prima azione durante ogni round come se fossero 
giocatori Automa. Pescate una nuova tessera Automa e fate 
riferimento a quella per ‘decidere’ quale azione effettuare.Mahiri Sekibo

L’Automa utilizzerà solamente 3 PV invece di un Macchinario, 
non di più (utilizzare Macchinari - se disponibili - sarà 
sempre preferibile a spendere PV). Ricordate questa abilità 
quando dovrete controllare la disponibilità di Macchinari 
per poter effettuare un’azione di costruzione.Solomon P. Jordan

Quando controlla i criteri di posizionamento della Diga, le 
Dighe in Montagna (e secondariamente in Collina) sono 
sempre preferibili tra quelle disponibili.

Wilhelm Adler

Quando controlla l’azione di costruzione delle strutture, 
se l’Automa può costruire una Elevazione (quindi c’è una 
Diga che è possibile elevare utilizzando i Macchinari e le 
tessere Tecnologia disponibili), l’Automa effettuerà sempre 
un’azione di costruzione di una Elevazione ignorando le 
strutture indicate all’interno delle tessere Automa.

Graziano Del Monte

Appendice 3: 
Automa “Sovraccarico” - Molto Difficile



15

Quando effettua una produzione, l’Automa soddisfa il più 
alto numero possibile di Contratti, invece di scegliere quello 
con il valore più alto tra i disponibili. In caso di spareggio, si 
sceglie il Contratto con il valore più alto (quindi con Contratti 
di valore 2, 3, 6, 6, 9 e 10 disponibili, con una produzione di 
9 Unità Energia, saranno soddisfatti i Contratti di valore 3 e 
6. Come sempre, in caso di parità viene scelto il Contratto a 
destra. Nella stessa situazione, con una produzione di 12 Unità 
Energia, i Contratti soddisfatti sono quelli di valore 2, 3 e 6 a 
destra). Se è disponibile un Contratto Nazionale, questi dovrà 
sempre essere scelto (eventualmente combinato a uno o più 
Contratti Privati).

Simone Luciani

Se un’azione elencata all’interno della tessera Azioni che 
fa terminare il turno (quindi non l’azione nella cornice 
tratteggiata) richiede 1 solo Ingegnere, l’Automa utilizzerà 
l’“Architetto” (se disponibile) e, al termine dell’azione, 
comincerà immediatamente un secondo turno, utilizzando 
una nuova tessera Azioni.

Tommaso Battista

Leslie Spencer

L’Automa non usa questa abilità speciale. Tuttavia, quando 
l’Automa sta controllando la possibilità di eseguire un’azione 
di costruzione, se è in grado di costruire un Edificio (ovvero 
se c’è un Edificio Privato che l’Automa è in grado di costruire 
con i Macchinari e le tessere Tecnologia necessarie a 
sua disposizione), l’Automa costruirà sempre un Edificio, 
ignorando la struttura indicata sulla tessera Automa. L’azione 
di costruzione dell’Edificio richiede 1 Ingegnere.

Margot Fouche

Se la tessera Tecnologia Speciale è disponibile quando 
l’Automa sta controllando la possibilità di eseguire un’azione 
di costruzione, verificate se è possibile eseguire un’azione 
Lavoro Esterno utilizzando la tessera Tecnologia Speciale 
come azione di costruzione che richieda 1 Ingegnere: se 
è possibile, eseguite l’azione di “costruzione” del Lavoro 
Esterno, ignorando la struttura indicata dalla tessera Automa. 
Altrimenti risolvete l’azione di costruzione come di consueto.
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