
MegaCity: Regole Semplificate 
Alcuni giocatori potrebbero voler provare MegaCity con regole semplificate.
Si suggerisce di applicare le varianti seguenti per rendere la partita ancora più 
accessibile.

• Usare il lato contrassegnato   della Plancia dei Premi.

• Non usare segnalini Prestigio o carte Contratto Speciale.

• Non collocare alcun monumento.

• La partita termina immediatamente 
quando l’ultimo Contratto Standard 
viene completato oppure quando 
non ci sono più Parti di Edificio nel 
sacchetto.

• Durante l’assegnazione del punteggio 
finale, sottrarre 2 punti prestigio a 
ogni giocatore che non ha aggiunto il 
proprio Parco alla MegaCity.

Requisiti Architettonici
La maggior dei Contratti Standard possiede 1 requisito architettonico che deve 
essere soddisfatto prima che l’edificio possa essere consegnato. Ogni Contratto 
Speciale ne possiede 2. NON è obbligatorio utilizzare necessariamente le Parti di 
Edificio riportate come esempio sulla carta per soddisfare i requisiti.

Azioni Standard (x2)

Benvenuti nella città del futuro!
COSTA D'ORO, AUSTRALIA, 2100. Inizia la costruzione della prima MegaCity 
oceanica. L'esponenziale sovrappopolazione e l'innalzamento del livello del mare 
sono diventati le priorità numero uno del pianeta.

L'avanzamento della tecnologia permette ormai la costruzione di superstrutture 
a torre poggiate su immense piattaforme galleggianti. Voi siete gli architetti della 
nuova generazione chiamati a ideare e costruire queste meraviglie di ingegneria 
strutturale.

Obiettivo
Diventare l'architetto più rinomato nella nuova MegaCity, costruendo edifici, 
completando Contratti e accumulando il maggior numero di punti prestigio.

Svolgimento del Gioco
I giocatori costruiscono un’unica MegaCity contendendosi punti prestigio (ottenuti 
procurandosi Contratti, Piattaforme e Parti di Edificio) e costruendo gli edifici 
richiesti tra un turno e l'altro. Le costruzioni dei giocatori verranno aggiunte 
alla città per completare i Contratti e ottenere così i punti prestigio. È possibile 
ottenere punti prestigio bonus creando gli edifici più alti, usando un unico materiale 
da costruzione o collocando monumenti nei Parchi. Alla fine della partita vengono 
assegnati dei Premi, i quali contribuiscono al punteggio finale; eventuali Parti di 
Edificio inutilizzate faranno invece perdere punti prestigio. Il giocatore che possiede 
il maggior numero di punti prestigio viene dichiarato vincitore.

Come Costruire
Tra un turno e l'altro, i giocatori useranno le Parti di Edificio     
che si sono procurati per costruire fisicamente gli edifici 
sulle Piattaforme esagonali, avendo cura di soddisfare i  
requisiti mostrati sulle carte Contratto.

TIPI DI EDIFICIO
Ci sono 4 tipi di edificio:

Il tipo di edificio riportato sulla Piattaforma deve 
corrispondere a quello sulla carta Contratto. 
Controllare accuratamente la corrispondenza 
di colori e icone prima di iniziare a costruire il 
proprio edificio.

Il Prestigio è Tutto!
Il giocatore che ha accumulato il maggior numero di 
punti prestigio alla fine della partita è il vincitore.

I punti prestigio si ottengono completando Contratti 
e conquistando Premi. I segnalini e le icone Prestigio 
sulle carte e sui Premi valgono ognuno 1 punto alla 
fine della partita, ma sono disponibili anche punti bonus.

Area di Gioco
I giocatori costruiscono gli edifici nella propria area 
di gioco per poi farli scivolare con cautela insieme 
alla piattaforma su cui si ergono fino alla MegaCity 
in sviluppo. La prima Piattaforma deve essere 
collegata al Parco Centrale e tutti gli edifici devono 
trovarsi entro 3 Piattaforme da esso.

Fine della Partita
Quando l’ultima carta Contratto Standard viene pescata da un giocatore, collocare le 
4 carte Contratto Speciale nell’area della riserva a faccia in su. Sono ora disponibili per 
essere pescate, ma SOLO se non è presente alcun Contratto Standard nella propria area 
di gioco. È possibile lavorare solo su 1 Contratto Speciale alla volta.

Quando l’ultimo Contratto Standard è stato COMPLETATO, ogni giocatore svolge 
interamente 1 ulteriore turno come di norma. Una volta che tutti i giocatori hanno svolto 
il proprio turno, prendono un’ultima decisione: RICICLARE le proprie parti o CONSEGNARE 
un ultimo edificio.

Per RICICLARE, rimettere tutte le Parti di Edificio rimaste nella propria area di gioco 
nel sacchetto. Si ottiene 1 solo segnalino Prestigio per aver riciclato, a prescindere da 
quante parti sono state rimesse nel sacchetto.

Per CONSEGNARE è necessario essere in grado di completare un Contratto Speciale. 
Il giocatore che sceglie questa opzione ha 1 possibilità per costruire e consegnare un 
ultimo edificio. Se l’edificio crolla mentre viene costruito o mentre viene consegnato, il 
turno termina immediatamente; il giocatore recupera le parti e le colloca nella sua area 
di gioco come di norma (queste parti influiranno negativamente sul conteggio finale dei 
punti prestigio).

Una volta che tutti i giocatori hanno scelto di RICICLARE o CONSEGNARE, la          
partita termina.

Parchi, Premi e Punteggio Finale
Controllare i monumenti su ogni Parco (incluso il Parco 
Centrale). Ogni edificio fornisce 1 segnalino Prestigio per 
ogni Parco con un monumento a cui è collegato (adiacente). 
Gli edifici adiacenti a più Parchi con un monumento 
possono fornire più segnalini Prestigio.

Successivamente vengono consegnati i Premi.

PREMIO SPECIALIZZAZIONE
Viene assegnato al giocatore con l’ammontare di punti prestigio più alto 
per ognuno dei 4 tipi di edifici. Sommare il totale delle icone Prestigio sul 
retro delle proprie carte Contratto completate per determinare il vincitore 
per ogni tipo di edificio. I Premi valgono 2 punti prestigio ognuno. In caso 
di pareggio non viene assegnato alcun Premio.

PREMIO DIVERSIFICAZIONE 
Viene assegnato a qualsiasi giocatore che abbia costruito 1 o più edifici 
per ognuno dei 4 tipi. Il Premio vale 3 punti prestigio.

PREMIO EDIFICIO PIÙ ALTO 
Viene assegnato al giocatore con l’edificio più alto della MegaCity alla fine 
della partita. Il Premio Vale 3 punti prestigio.

I giocatori calcolano il proprio punteggio finale in questo modo:

• Contare il totale dei punti prestigio di tutti i Contratti completati 
(determinato contando le icone Prestigio sul retro delle carte Contratto).

• Aggiungere 1 punto per ogni segnalino Prestigio posseduto.

• Aggiungere eventuali punti prestigio conferiti dai Premi in proprio possesso.

• Sottrarre 1 punto prestigio ogni 3 Parti di Edificio rimaste nella propria 
area di gioco (arrotondando per eccesso).

Il giocatore con il maggior numero di punti prestigio è il vincitore. In caso di pareggio, 
il giocatore tra quelli in parità con l’edificio più alto è il vincitore.
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Edifici Crollati
Se un edificio crolla durante l’azione CONSEGNA, il giocatore attivo recupera tutte 
le sue Parti di Edificio e la sua Piattaforma. Il suo turno termina immediatamente e 
può cercare di ricostruire e riconsegnare l’edificio in un turno successivo.

Se un edificio crolla dopo essere stato collegato alla città, la partita viene 
immediatamente messa in pausa. Qualsiasi Parte di Edificio che tocca direttamente 
il tavolo viene rimossa e rimessa nella scatola (come se fosse caduta nell’oceano). 
Qualsiasi Parte di Edificio che rimane sulle Piattaforme deve essere rimossa 
con cautela dai giocatori e rimessa nel sacchetto. Se i giocatori giudicano che 
rimuovere una parte potrebbe potenzialmente causare ulteriori danni agli edifici 
circostanti, può essere lasciata nella città. Qualsiasi carta Contratto completata 
rimane completata.

Se crolla l’edificio più alto, indicatore Edificio Più Alto viene spostato sulla tessera 
del nuovo edificio più alto. Tuttavia, il proprietario di quell’edificio non ottiene il 
segnalino Prestigio come di norma.

Esaurire le Parti di Edificio
Le Parti di Edificio difficilmente si esauriranno, ma può succedere. Se non ci sono 
più parti rimaste quando un giocatore sceglie di pescarne dal sacchetto, la partita 
procede immediatamente verso i turni finali. I giocatori svolgono ognuno 1 ulteriore 
turno a testa (terminando con il giocatore che non è riuscito a prendere la Parte 
di Edificio). Naturalmente, i giocatori non possono pescare Parti di Edificio durante 
queste fasi finali, ma possono pescare carte Contratto e Piattaforme normalmente. 
Una volta fatto questo, ogni giocatore sceglie se RICICLARE o CONSEGNARE; poi 
assegnare i punti come di norma.

L’edificio non può contenere alcuna 
parte del materiale specificato.

NESSUN REQUISITO ARCHITETTONICO 
L’edificio è libero da qualsiasi requisito architettonico. Gli altri requisiti  

rimangono (tipo di Piattaforma, numero di Parti di Edificio e altezza minima).

COSTRUIRE SUL CONDOTTO               
DI VENTILAZIONE 

Almeno 1 Parte di Edificio deve  
toccare parzialmente il Condotto 
di Ventilazione della tessera. Sulle 
Condutture delle Utenze si deve 

costruire come di norma. 

CORTILE  
L’edificio deve avere un’area 

circoscritta a piano terra. Quest’area 
deve essere almeno in parte visibile.

NIENTE SPORGENZE 
Nessuna Parte di Edificio può  

sporgere dal perimetro di un’altra 
Parte di Edificio.

ARCO SUPERIORE 
L’edificio deve avere un arco visibile 

su un qualsiasi livello diverso da 
quello della Piattaforma. Le Parti di 
Edificio con cavità possono essere 

considerate archi superiori.

ARCO INFERIORE 
L’edificio deve avere un arco        

visibile al livello della Piattaforma.

NO  
VETRO 
parti 

trasparenti

NO 
CEMENTO 

parti 
grigie

NO  
ACCIAIO 

parti 
nere

GUIDA RIASSUNTIVA

Punteggio          
Finale:

Azione Consegna (x1)
Aggiungere un edificio alla MegaCity 
in crescita

(Dopo aver CONSEGNATO un edificio con successo, scegliere eventualmente tra)

Controllare eventuali SEGNALINI PRESTIGIO BONUS:

Tipi di       
Edificio:

2 AZIONI STANDARD OPPURE 1 azione speciale CONSEGNA 
(3 AZIONI STANDARD in una partita a 2 giocatori) 
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Azione Speciale 

CONSEGNA 
Nota: Quando un giocatore annuncia di voler 
consegnare un edificio tutti gli altri giocatori 
smettono immediatamente di costruire. 

Dimostrare agli altri giocatori come il proprio 
edificio rispetti tutti i requisiti indicati dal 
contratto: altezza (aiutarsi con il Righello), 
numero e tipo di Parti di Edificio.

Per effettuare la consegna, far scivolare con cautela la Piattaforma partendo dalla 
propria area di gioco fino a connetterla alla MegaCity.

Se l’edificio crolla durante l’azione CONSEGNA, recuperare tutte le Parti di Edificio e 
la Piattaforma, poi il turno termina immediatamente.

La prima Piattaforma consegnata deve essere collegata al Parco Centrale. Ogni 
Piattaforma successivamente aggiunta alla città deve essere collegata ad almeno 
un’altra tessera. Tutte le Piattaforme devono trovarsi entro 3 tessere di distanza 
dal Parco Centrale. 

Quando un edificio viene consegnato con successo, girare la carta Contratto 
corrispondente a faccia in giù: i punti prestigio indicati sulla carta si sommeranno 
al punteggio finale del giocatore che ha consegnato l’edificio con successo. 

A questo punto è possibile: COLLOCARE UN PARCO, COLLOCARE UN MONUMENTO, 
COLLOCARE UN MONUMENTO NEL PARCO CENTRALE oppure terminare il 
proprio turno. SEGNALINI PRESTIGIO BONUS

Quando viene effettuata l’azione CONSEGNA per aggiungere un edificio alla città, è 
possibile ottenere segnalini Prestigio bonus in 3 diversi modi.

• Se l’edificio è il nuovo edificio più alto della MegaCity (usare il Righello per 
confermarlo); collocare l’indicatore Edificio Più Alto sulla tessera e il proprietario 
ottiene 1 segnalino Prestigio. Il primo edificio aggiunto è automaticamente il 
più alto.

• Se l’edificio è composto interamente da un unico materiale (acciaio, cemento 
oppure vetro); il proprietario ottiene 1 segnalino Prestigio.

• Se il giocatore colloca un monumento nel Parco Centrale; il giocatore ottiene 
1 segnalino Prestigio (vedere + COLLOCARE UN MONUMENTO NEL 
PARCO CENTRALE).

Nota: È possibile ottenere più segnalini Prestigio da un singolo edifico. Per esempio, 
un nuovo edificio più alto composto interamente da parti d’acciaio farebbe ottenere 
al giocatore 2 segnalini Prestigio bonus.

Preparazione
Individuare una superficie piatta e spaziosa sulla quale giocare. Preparare l’area della 
riserva nel modo seguente:

1. Mescolare le Piattaforme e formare una pila, poi pescarne 3 dalla cima capovolgendole 
e collocarle a fianco della pila a formare la riserva delle piattaforme.

2. Separare le 4 carte Contratto Speciale (con il retro bianco) e metterle da parte; 
entreranno in gioco successivamente.

3. Mescolare le 32 carte Contratto Standard, poi, in base al numero dei giocatori, pescarne 
12 per una partita a 2 giocatori, 14 per una partita a 3 giocatori oppure 16 per una 
partita a 4 giocatori. Assicurarsi che tra le carte pescate siano presenti 2 o più contratti 
standard per ognuno dei 4 tipi di edificio; in caso contrario, ripetere l’operazione. Riporre 
nella scatola le carte Contratto Standard che non sono state pescate (non verranno 
utilizzate in questa partita) e collocare le rimanenti raggruppate in colonne a faccia in su 
nell’area della riserva in base al tipo di edificio, come illustrato nell’esempio soprastante.

4. Collocare la Plancia dei Premi nell’area della riserva (lato  a faccia in su) e i Premi su 
di essa nelle caselle designate. 

5. Collocare inoltre nell’area della riserva l’indicatore Edificio Più Alto e i Righelli, poi i 
segnalini Prestigio nelle vicinanze a formare un cumulo. 

6. Mettere tutte le Parti di Edificio nel sacchetto.

Collocare la tessera Parco Centrale a portata di tutti i giocatori: questa è la prima 
Piattaforma della MegaCity. Definire il primo giocatore, poi distribuire a ogni giocatore 
1 Parco e 8 Cubi Giocatore dello stesso colore. Procedendo in senso orario, il secondo 
giocatore in ordine di turno pesca 1 Parte di Edificio casuale dal sacchetto, il terzo ne 
pesca 2 e il quarto ne pesca 3: queste parti saranno utilizzate per costruire gli edifici. 
Consegnare infine il sacchetto al primo giocatore: egli non ha diritto ad alcuna Parte di 
Edificio durante la preparazione.

Ora la partita può iniziare!

Svolgimento del Gioco
I giocatori svolgeranno i turni in senso orario, costruendo tra uno e l’altro i propri edifici. 
In ogni turno è possibile effettuare fino a 2 AZIONI STANDARD (3 in una partita a 2 
giocatori) a scelta tra quelle della lista sottostante OPPURE è possibile scegliere l’azione 
speciale CONSEGNA. È possibile effettuare la stessa AZIONE STANDARD più di 1 volta 
nel proprio turno, ma l’azione speciale CONSEGNA può essere effettuata solo 1 volta nel 
proprio turno. Passare il sacchetto al giocatore successivo completa il proprio turno.

Costruire una MegaCity
Tra un turno e l’altro, i giocatori costruiscono i propri edifici sulle Piattaforme avendo 
cura di soddisfare i requisiti delle rispettive carte Contratto. 

CONTRACT CARDS
I giocatori possono consultare le carte Contratto nella riserva in qualsiasi momento, a 
patto che le ripongano esattamente nello stesso ordine dopo averle consultate. La 
maggior parte delle carte Contratto indica un ESATTO ammontare di parti che devono 
essere impiegate, anche se alcune recano il simbolo  che permette al giocatore di 
impiegare un numero di parti superiore a quello indicato. Tutte le carte Contratto indicano 
un’altezza MINIMA che deve essere raggiunta: servirsi dei Righelli forniti per misurare 
gli edifici, partendo dalla base. Siccome state costruendo delle megastrutture, ogni 
millimetro rappresenta un piano. Il calcolo dell’altezza si riferisce al numero minimo di 
piani richiesti al vostro edificio.

Le carte Contratto posseggono anche degli speciali requisiti architettonici che devono 
essere soddisfatti prima che l’edificio possa essere consegnato alla MegaCity. Vedere 
la GUIDA DI RIFERIMENTO sul retro della pagina per ulteriori dettagli. Se un edificio non 
soddisfa tutti i requisiti non può essere consegnato.

PIATTAFORME
Tutti gli edifici nella vostra MegaCity hanno bisogno di energia, acqua e un sistema 
di smaltimento rifiuti. Questi vengono forniti da 3 Condutture delle Utenze di forma 
circolare presenti su ogni tessera. È OBBLIGATORIO costruire su queste Condutture 
delle Utenze. Le parti non devono necessariamente coprire i cerchi interamente, ma 
tutte e 3 le condutture devono essere toccate da almeno 1 Parte di Edificio.

Nessuna Parte di Edificio può toccare il Condotto di Ventilazione a meno che non sia 
specificato diversamente da un requisito architettonico. Tuttavia, è permesso avere una 
Parte di Edificio al di sopra del Condotto di Ventilazione, in sospensione appoggiata ad 
altre parti. Il colore del Condotto di Ventilazione mostra quale tipo di edificio può essere 
costruito sull’altra faccia della tessera Piattaforma.

PARTI DI EDIFICIO
Le Parti di Edificio possono essere usate orizzontalmente o verticalmente, oppure 
addirittura appoggiate ad altre parti; non sono previste penalità se un edificio crolla 
durante la costruzione.

Tutte le Parti di Edificio usate nella costruzione di un edificio devono toccare almeno 
1 altra parte e non devono uscire dal perimetro delimitato dai bordi della tessera 
Piattaforma su cui è costruito.

Quando un edificio è completo, prima di effettuare l’azione Consegna, il giocatore 
DEVE incorporare 1 dei propri Cubi Giocatore nell’edificio per indicare da chi è stato 
costruito. Il Cubo Giocatore non viene contato nel numero di Parti di Edificio ma concorre 
a determinare l’altezza dell’edificio stesso.

ESEMPI DI COSTRUZIONE

Note degli Autori
Ricordate che non potete battere la fisica! Se state cercando di costruire grattacieli 
enormi che continuano a crollare, cercate di capire perché sta succedendo. 
Costruite affidandovi a delle solide strutture di supporto, le cui parti siano poggiate 
le une contro le altre. Considerate sempre la stabilità: una parte che sta in equilibrio 
in verticale da sola è molto più probabile che cada rispetto a  2 o 3 parti nella stessa 
posizione a contatto tra di loro.

Non puntate troppo in alto, specialmente se avete appena iniziato! Ricordate che 
è necessario consegnare la piattaforma alla MegaCity in crescita per incassare i 
punti.

Pensate alle condizioni ambientali: se state giocando su un tavolo instabile vi 
conviene costruire in modo più cauto.

Gli edifici complessi richiedono tempo, MegaCity non è un gioco da fare di corsa! 
Date a tutti i giocatori il tempo necessario per crearli. Naturalmente, i giocatori 
dovrebbero costruire quando non tocca a loro svolgere il turno, ma se qualcuno 
ha bisogno di qualche momento per dare gli ultimi ritocchi alla sua creazione, 
concedetegli quei secondi extra, specialmente nei round finali della partita. 
Divertitevi a plasmare la vostra MegaCity!

+ COLLOCARE UN PARCO
Ogni giocatore inizia la partita con un Parco, che 
può essere aggiunto alla città dopo l’azione 
CONSEGNA collegandolo alla tessera Piattaforma 
appena aggiunta.

Nota: Un Parco NON può essere collocato 
accanto  a un’altra tessera Parco. La tessera di 
partenza Parco Centrale È CONSIDERATA una tessera Parco a tutti gli effetti, quindi 
un’altra tessera Parco non può essere collocata accanto ad essa.

+ COLLOCARE UN MONUMENTO
Dopo aver consegnato un edificio collegato a un Parco 
vuoto che non sia il Parco Centrale, è possibile aumentare il 
valore culturale della MegaCity aggiungendo un monumento 
scultoreo. Il giocatore che ha appena consegnato l’edificio 
prende 1 Parte di Edificio dalla propria area di gioco e la 
colloca nel Parco adiacente a quell’edificio.

Alla fine della partita, ogni edificio che circonda questo 
Parco “culturale” otterrà 1 segnalino Prestigio. Ogni Parco può contenere 1       
solo monumento.

+COLLOCARE UN MONUMENTO NEL PARCO CENTRALE
Gli edifici Pubblici godono di uno status speciale nella MegaCity.

Il giocatore che consegna il primo edificio Pubblico può prendere 1 Parte di 

Edificio della propria area di gioco e collocarla come 
monumento nel Parco Centrale.  
Poi riceve immediatamente 1 segnalino Prestigio.

In aggiunta, alla fine della partita, ogni edificio che 
circonda il Parco Centrale, se esso contiene un 
monumento, otterrà 1 segnalino Prestigio.

Ogni volta che un nuovo edificio Pubblico viene 
consegnato, il giocatore che l’ha consegnato può 
rimettere il monumento attuale nel sacchetto e 
sostituirlo con un nuovo monumento dalla propria   area 
di gioco per ottenere immediatamente 1 segnalino 
Prestigio bonus.

Se non si dispone di Parti di Edificio nella propria area di 
gioco per sostituire il monumento attuale oppure si decide di non farlo, 
il monumento attuale rimane al suo posto e non si ottiene alcun segnalino Prestigio 
bonus.

L’edificio Pubblico non deve per forza essere collegato al Parco Centrale per potervi 
collocare un monumento.

Nota: Un monumento può essere aggiunto al Parco Centrale solo dopo aver 
consegnato un edificio Pubblico.

Azioni Standard 

PESCARE UN CONTRATTO
Pescare 1 carta Contratto dalla cima di una delle colonne e 
collocarla a faccia in su nella propria area di gioco. 

È consentito avere un massimo di 2 carte Contratto nella propria 
area di gioco (3 in una partita a 2 giocatori).

PRENDERE UNA PIATTAFORMA
Prendere 1 delle 3 Piattaforme disponibili dalla riserva delle 
piattaforme. Rifornire lo spazio rimasto vuoto pescando 1 tessera 
dalla pila e collocarla nella riserva delle piattaforme.

Il colore e l’icona della Piattaforma determinano il tipo di edificio 
che può essere costruito sulla tessera.

È consentito avere un massimo di 2 Piattaforme nella propria 
area di gioco (3 in una partita a 2 giocatori).

PESCARE PARTI DI EDIFICIO 
Pescare casualmente 3 Parti di Edificio dal sacchetto.

In alternativa, è possibile prendere 1 Parte di Edificio di un 
materiale a scelta: annunciare il materiale richiesto, acciaio 
(nero), cemento (grigio) oppure vetro (trasparente), poi cercare 
nel sacchetto 1 parte corrispondente a quel tipo. Se non ne 
rimane alcuna, pescare casualmente 3 Parti di Edificio.

È possibile conservare un massimo di 15 Parti di Edificio nella 
propria area di gioco. Alla fine del proprio turno, scegliere e 
rimettere nel sacchetto qualsiasi Parte di Edificio in eccesso.

RIQUALIFICARE UNA PIATTAFORMA
Girare 1 tessera Piattaforma nella propria area di gioco sull’altra 
faccia, cambiandone il colore e di conseguenza il tipo di edificio. Il 
Condotto di Ventilazione esagonale indica il colore dell’altra faccia 
della Piattaforma.

RIPRISTINARE LA RISERVA DELLE PIATTAFORME
Scartare tutte le tessere Piattaforma della riserva delle 
piattaforme e collocarle in fondo alla pila. Poi pescare 3 tessere 
Piattaforma dalla cima della pila a formare una nuova riserva 
delle piattaforme.

RIORGANIZZARE I CONTRATTI
Pescare 1 carta Contratto dalla cima di 1 colonna e collocarla in 
fondo alla stessa colonna rivelando così 1 nuova carta Contratto.

PIATTAFORMA

CONDOTTO DI 
VENTILAZIONE

ALTEZZA 
MINIMA

ESATTO NUMERO DI 
PARTI DI EDIFICIO

REQUISITI 
ARCHITETTONICI 

VALORE DEL 
CONTRATTO IN 

PUNTI PRESTIGIO
CONDUTTURE 

DELLE UTENZE

CARTA CONTRATTO

5

4

2

13

6

GIOCATORE 1 GIOCATORE 2

GIOCATORE 3GIOCATORE 4

NUOVO EDIFICIO 
PIÙ ALTO

UNICO 
MATERIALE

MONUMENTO NEL 
PARCO CENTRALE

SEGNALINO PRESTIGIO BONUS  
per aver costruito con un unico materiale.

SEGNALINO PRESTIGIO BONUS  
per l’edificio più alto.


