
Architetti dello spazio: dovrete costruire la vostra città spaziale seguendo le 
istruzioni del piano. Utilizzate gli edifici giusti, girateli nel verso corretto... 
il più velocemente possibile! 

Contenuto:  4 vassoi, 4 serie di 8 carte "edificio" (fronte/retro), 20 carte "piano".

Scopo del gioco:  costruire per primi la propria città spaziale seguendo le istruzioni 
del piano.

Preparazione del gioco: le carte "piano" vengono mescolate e riposte impilate e 
a faccia in giù al centro del tavolo.
Ogni giocatore riceve una serie di 8 carte "edificio" di un colore (contorno delle 
carte). Prende in mano le carte seguenti (carte con il logo      ). Per il momento, 
le altre carte sono bloccate.

Il giocatore prende un vassoio e lo pone davanti a sé.
Tutti i giocatori posizionano il proprio vassoio davanti a loro e nello stesso verso.

El jugador que tenga la construcción con menos defectos gana la ronda. En 
caso de empate entre varios jugadores, el que haya terminado más rápido su 
construcción gana la ronda.

El ganador de la ronda desbloquea una carta de edificio de su juego (la que pre-
fiera) y la incorpora a su mano de cartas. Durante la siguiente ronda, tendrá que 
construir un edificio adicional.

El jugador B termina su ciudad espacial en primer lugar.
El jugador C termina el segundo.
El jugador A deja de jugar y no puede seguir colocando cartas.

El jugador B tiene 2 defectos, ya que ha orientado mal un edificio.
El jugador C tiene 2 defectos, ya que se ha equivocado de cara.
El jugador A gana la ronda, ya que su ciudad solo tiene 1 defecto (edificio no 
construido). Desbloquea un nuevo edificio.

Cada jugador vuelve a sostener sus cartas de edificio y comienza una nueva ronda.

Fin de la partida: La partida termina cuando un jugador gana una ronda con tod 
sus cartas de edificios, es decir, 8 cartas en total. ¡Ese jugador se declara ganador!
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Carta de plano

Ejemplo: 

Jugador B Jugador C Jugador A

Regolamento del gioco

8-99 anni tra 2 e 4 giocatori

I

20 min.



Svolgimento del gioco:  la partita si gioca in più manche.
In ogni manche: 
1) Una carta "piano" viene posta, con la faccia rivolta verso l'alto, davanti ai giocatori, 
in modo che tutti possano vederla bene. 
Attenzione: è vietato modificare l'orientamento della carta "piano".
2) I giocatori giocano contemporaneamente e costruiscono la loro città spaziale 
sul vassoio utilizzando le carte disponibili e seguendo le istruzioni del piano.
3) Quando un giocatore completa la sua costruzione, dà un colpetto sul mazzo di 
carte "piano"; gli altri giocatori possono continuare a costruire. Quando il penul-
timo giocatore avrà finito, la manche termina e l'ultimo giocatore deve interrom-
pere la sua costruzione.
4) Si verificano le costruzioni per sapere chi vince la manche.

Conteggio dei difetti di costruzione: 
Si verificano le costruzioni, giocatore dopo giocatore, secondo l'ordine di conclu-
sione:
- 1 edificio non costruito = 1 difetto (valido per l'ultimo giocatore)
- 1 edificio collocato male = 2 difetti
- 1 edificio orientato male o collocato nel lato errato = 2 difetti

NB: non si aggiungono più difetti per la stessa carta.

Esempio: disposizione per 
3 giocatori A, B e C

Giocatore A

Giocatore B Giocatore C

Il giocatore con meno difetti nella costruzione vince la manche. In caso di parità 
tra più giocatori, si aggiudica la manche quello che ha terminato più veloce-
mente la costruzione.

Il vincitore della manche sblocca una carta "edificio" della sua serie (quella che 
preferisce) e la aggiunge alla sua mano. Al momento della manche successiva, 
dovrà quindi costruire un edificio in più.

Il giocatore B ha completato per primo la sua città spaziale.
Il giocatore C è arrivato secondo.
Il giocatore A deve fermarsi, non può continuare a posizionare le sue carte.

Il giocatore B ha 2 difetti perché ha orientato male un edificio.
Il giocatore C ha 2 difetti perché ha sbagliato lato.
Il giocatore A vince la manche perché la sua città ha soltanto 1 difetto (edificio 
non costruito). Sblocca un nuovo edificio.

Ogni giocatore riprende in mano le sue carte "edificio" e comincia una nuova 
manche.

Fine del gioco: la partita termina quando un giocatore vince una manche con 
tutte le carte "edificio", ossia 8 carte in totale. Questo giocatore viene dichiarato 
vincitore!

Un gioco di Jonathan Favre-Godal

Carta "piano" 

Esempio:

Giocatore B Giocatore C Giocatore A


