
IN CASO DI MORTE  
DEL SOPRINTENDENTE
Se state leggendo queste istruzioni, il vostro soprintendente è 
morto. La VaultTec vi porge le sue più sentite condoglianze 
per la vostra perdita, ma ora non c’è tempo per le lacrime!  
In quanto ufficiali del Vault, è vostro compito (dopo avere 
svolto le onoranze funebri nel modo appropriato, come 
descritto nell’Appendice 7C) guidare la vostra gente  
in questo periodo tumultuoso.
Dopo un periodo appropriato di lutto si terranno delle 
elezioni in cui gli occupanti del vostro Vault eleggeranno 
uno di voi come nuovo soprintendente! Le pagine seguenti 
vi illustreranno come gestire il Vault durante quel periodo. 
Dovrete assegnare i vostri abitanti ai vari compiti, gestire  
le risorse e proteggere tutti dalle minacce. Ricordate tuttavia 
che sarà quello di voi a ispirare più felicità a conquistare il 
cuore e la mente degli abitanti in occasione dell’elezione 
imminente!

30 Stanze 5 Ascensori 31 Oggetti 18 Minacce

4 Contatori  
delle Risorse

2 Dadi

42 Gettoni 
Felicità

72 Cubi  
Risorsa

1 Segnalino  
Primo Giocatore

28 Abitanti
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PASSO 1: COSTRUIRE IL VAULT
Individuare l’ascensore e le sei stanze  
con il dorso rosso e disporle come indicato.

PASSO 2: SCEGLIERE I COLORI
In qualsiasi ordine, ogni giocatore sceglie 1 colore: 
prende il contatore delle risorse, due abitanti e 
l’ascensore di quel colore. Poi aggiunge l’ascensore 
del colore scelto al Vault, collocandolo in colonna 
sotto un altro ascensore. I componenti dei colori 
inutilizzati rimangono nella scatola del gioco.
Nota: Gli abitanti davanti a un giocatore sono 
definiti i suoi abitanti “disponibili”.

PREPARAZIONE
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PASSO 5: PRIMO GIOCATORE
Il giocatore che è stato sottoterra più di recente 
prende il segnalino primo giocatore. Ora è tutto 
pronto per iniziare a giocare!

PASSO 3: COMPORRE LA RISERVA
Mescolare separatamente le stanze rimanenti (dorso 
blu), gli oggetti e le minacce, poi collocare ogni 
mazzo sopra al Vault come indicato. Collocare 
infine i cubi risorsa, i gettoni felicità e i dadi a 
portata di mano.

PASSO 4: COMPORRE LE FILE
Pescare 3 oggetti dal mazzo degli oggetti e collocarli 
a faccia in su alla sua sinistra. Questa è la fila degli 
oggetti.
Pescare 3 stanze dal mazzo delle stanze e collocarle a 
faccia in su alla sua destra. Questa è la fila delle stanze.



– 4 –

Ricompensa

Costo

Casella

SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
In Fallout 

® Shelter 
TM, ogni giocatore interpreta il ruolo di un ufficiale all’interno del Vault. Chiunque abbia generato più felicità 

alla fine della partita è il vincitore! La partita si svolge in un certo numero di round, ognuno dei quali è composto da tre passi:

1. Generare le Minacce: Le minacce vengono generate nel Vault. Questo passo viene saltato nel primo round, quindi 
sarà spiegato successivamente in questo regolamento alla voce “Minacce”.

2. Collocare gli Abitanti: A partire dal primo giocatore, ogni giocatore a turno colloca 1 abitante in una casella 
disponibile del Vault, procedendo in questo modo in senso orario finché ogni giocatore non ha esaurito gli abitanti o 
non ha passato.

3. Richiamare gli Abitanti: Ogni giocatore richiama i suoi abitanti rimuovendoli dal Vault e collocandoli di nuovo 
davanti a sé. Poi un nuovo round ha inizio.

COLLOCARE UN ABITANTE
Nel proprio turno, un giocatore prende 1 dei suoi abitanti disponibili e lo colloca 
in una casella del Vault. Non può collocare un abitante in una casella che contenga 
già un abitante e nemmeno in una casella di una stanza nella fila delle stanze.
Per collocare un abitante, un giocatore deve prima pagare tutti i costi indicati 
in rosso sopra la casella. Poi, procedendo da sinistra a destra, il giocatore 
ottiene ogni ricompensa elencata in verde al di sopra della casella.
Queste ricompense e questi costi sono spiegati nella pagina successiva, icona 
per icona. A ognuna è abbinata una sezione che include le regole rilevanti; tutte 
le icone sono poi riassunte in quarta di copertina.

PASSARE
Se un giocatore non vuole (o non può) collocare un abitante, può invece passare. 
Una volta che un giocatore ha passato, non può più svolgere altri turni in quel 
round.
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 Scambiare
Se al di sopra di una casella compare questa icona, 
il giocatore non ottiene le risorse indicate al di 
sopra della casella come di consueto. Può invece 
pagare le risorse mostrate su un lato di questa icona 
per ottenere le risorse mostrate sull’altro lato.  
Il giocatore può ripetere questo procedimento  
tutte le volte che desidera in quel turno.

RISORSE
Per ognuna di queste icone al di sopra della casella, il giocatore ottiene 1 risorsa 
del tipo corrispondente. Egli prende 1 cubo risorsa dalla riserva e lo colloca 
nell’indicatore corrispondente del contatore delle risorse. Se in quell’indicatore non 
c’è più spazio (ogni indicatore può contenere un massimo di 6 cubi), il giocatore non 
può ottenere ulteriori risorse di quel tipo e quel cubo va perduto.
Quando un giocatore deve pagare risorse (cioè quando sono presenti dei costi in rosso 
nell’area al di sopra della casella), deve prendere quell’ammontare di cubi dall’indicatore 
corrispondente del proprio contatore delle risorse e rimetterli nella riserva.
L’icona “?” rappresenta una risorsa a scelta del giocatore.
Nota: I gettoni felicità non sono una risorsa.

FELICITÀ
Per ogni icona di questo tipo al di sopra della casella,  
il giocatore ottiene 1 gettone felicità. Egli prende  
1 gettone felicità dalla riserva e lo colloca davanti a sé.  
Il giocatore con più gettoni felicità alla fine della partita 
viene eletto nuovo soprintendente del Vault ed è il 
vincitore!
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Pronto Esaurito

 Esaurire  
         una Carta
La maggior parte degli oggetti possiede delle capacità 
che richiedono al giocatore di “esaurire” l’oggetto per 
poterle usare. Per farlo, il giocatore gira la carta di  
90 gradi portandola in posizione orizzontale.  
Un oggetto esaurito non può essere esaurito di nuovo. 
Alla fine di ogni round, i giocatori “ripristinano” tutti 
i loro oggetti esauriti, girandoli di 90 gradi in modo 
che siano di nuovo verticali e “pronti”.

OGGETTI
Per ogni icona di questo tipo al di sopra della casella,  
il giocatore ottiene 1 oggetto a sua scelta dalla fila degli 
oggetti. Egli colloca quell’oggetto davanti a sé, poi pesca 
1 nuovo oggetto e lo colloca nella fila degli oggetti a 
sostituire quello mancante.
Gli oggetti forniscono al giocatore un bonus o una capacità 
che egli può usare in qualsiasi momento finché l’oggetto 
si trova davanti a lui (o quando specificato sulla carta 
dell’oggetto stesso).

NUOVI ABITANTI
Per ogni icona di questo tipo al di sopra della casella, il giocatore ottiene 1 nuovo 
abitante per il resto della partita. Egli prende 1 abitante del suo colore dalla 
scatola del gioco e lo colloca direttamente sull’icona stessa. Quando richiamerà 
i suoi abitanti, richiamerà anche questo abitante che sarà disponibile per essere 
collocato nei turni successivi.
Nota: Un giocatore non può avere più di 7 abitanti.

PRIMO GIOCATORE
Se questa icona si trova al di sopra della casella, il giocatore ottiene il segnalino 
primo giocatore. Sarà lui a svolgere il primo turno nel round successivo.
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Risorse Pagate

Fila delle Stanze 

COSTRUIRE LE STANZE
Per ogni icona di questo tipo al di sopra della casella, il giocatore sceglie 1 stanza dalla fila delle  
stanze e la colloca nel suo livello del Vault. Un “livello” del Vault è una fila orizzontale di stanze  
che si estende su uno o su entrambi i lati di un ascensore. La carta ascensore corrispondente al colore 
del giocatore indica quale livello del Vault un giocatore possiede. Soltanto il giocatore del colore 
dell’ascensore può collocare un abitante in quell’ascensore.
Per costruire una stanza, un giocatore prende quella stanza dalla fila delle stanze e la colloca nel suo 
livello del Vault. Poi pesca 1 nuova stanza e la colloca nella fila delle stanze a sostituire quella mancante. 
La stanza deve essere collocata nel livello del giocatore, immediatamente accanto al suo ascensore o a 
una stanza già costruita. È possibile avere un massimo di 3 stanze su ogni lato del proprio ascensore.

INTROITI
Quando un giocatore colloca un abitante in 
una casella di una stanza del livello di un 
altro giocatore, quest’ultimo può ottenere  
1 risorsa a sua scelta dalla riserva. Tuttavia, 
non ottiene questo introito se l’abitante 
viene collocato nella casella di una minaccia 
(spiegata successivamente).

Questa icona indica che, 
per costruire una stanza, 
il giocatore deve pagare il 
costo indicato nell’angolo 
in basso a destra della 
stanza stessa.
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Richiamare Collocazione 
Successiva

x2

ADDESTRAMENTO
Questa icona non conferisce alcuna ricompensa nel 
momento in cui l’abitante viene collocato in quella casella. 
Invece, quando il giocatore richiama quell’abitante alla fine 
del round, quell’abitante diventa addestrato in una abilità 
S.P.E.C.I.A.L. Il giocatore lo colloca in uno slot a sua scelta 
lungo il bordo superiore del suo contatore delle risorse. 
Se all’interno dell’icona di addestramento compare una 
lettera, il giocatore deve collocare il suo abitante nello slot 
corrispondente a quella lettera.
Questo abitante può essere collocato in un round futuro 
proprio come tutti gli altri abitanti disponibili, ma ottiene 
un bonus su certe caselle la volta successiva in cui viene 
collocato.
Nota: L’addestramento di un abitante si applica soltanto la 
volta successiva in cui esso viene collocato. Un giocatore 
può avere soltanto un abitante alla volta addestrato in ogni 
specifica lettera.

CASELLE S.P.E.C.I.A.L.
Alcune caselle sono contrassegnate con delle lettere. Se un 
giocatore colloca un abitante che è stato addestrato in una 
lettera in una casella contenente la lettera corrispondente, 
ottiene le ricompense di quella casella due volte!
Nota: Le lettere all’interno delle caselle non hanno altri 
effetti. Qualsiasi abitante può essere collocato in quelle 
caselle; gli abitanti addestrati ottengono semplicemente  
un bonus.

 Caselle Collegate
Le caselle con due cerchi collegati richiedono al giocatore di collocare durante 
il suo turno 2 dei suoi abitanti disponibili invece di 1. Il giocatore paga il costo e 
ottiene la ricompensa della casella normalmente.
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7653 9 102 11 124
Tirare una Volta 

per Livello 8

X

MINACCE
All’inizio di ogni round dopo il primo, le minacce vengono generate in luoghi casuali per tutto il Vault.  
Per ogni livello del Vault (partendo dall’alto) si tirano entrambi i dadi e si sommano i risultati per 
determinare in che punto di quel livello viene generata una minaccia.
Ogni colonna di caselle è contrassegnata con un numero (che compare accanto alle caselle delle stanze del 
livello più alto): per generare una minaccia pescare 1 carta dalla cima del mazzo delle minacce e collocarla 
sulla casella di quella colonna corrispondente alla somma dei risultati dei 2 dadi. Se non c’è una stanza in 
quella colonna, se in quella casella è già presente 1 carta minaccia o se si ottiene il risultato di “7”, nessuna 
minaccia viene generata su quel livello in questo round.
Una carta minaccia su una casella prende il posto di quella casella, del suo costo e della sua ricompensa 
finché non viene rimossa.
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Illeso

Ferito

ABITANTI FERITI
Questa icona nel costo della casella indica che l’abitante che è stato collocato nella casella 
diventa ferito. Quando un abitante è ferito, la sua miniatura deve essere stesa sul fianco (rimarrà 
stesa in quel modo finché non sarà guarito). Gli abitanti feriti non possono essere collocati sulle 
caselle normali.

COMBATTIMENTO
Le minacce con questa icona richiedono all’abitante di un giocatore di combattere! 
Quando il giocatore colloca il suo abitante in quella casella, tira entrambi i dadi e somma 
i risultati. Se il risultato è pari o superiore al numero mostrato su questa icona, l’abitante 
vince! Il giocatore ottiene la ricompensa mostrata sulla minaccia. Se il risultato è inferiore 
al numero indicato su questa icona, l’abitante perde. Il giocatore non ottiene la ricompensa 
e la miniatura dell’abitante va stesa su un fianco a indicare che è ferito.
Alla fine del round, quando vengono richiamati gli abitanti, scartare ogni minaccia da cui 
un abitante illeso viene richiamato: quelle minacce sono state sconfitte. Ogni minaccia da 
cui è stato richiamato un abitante ferito rimane dove si trova (come anche ogni minaccia 
su cui non sia presente alcun abitante).

GUARIGIONE
Questa icona indica che l’abitante in quella casella viene guarito. Un abitante guarito non è più 
considerato ferito e la sua miniatura viene rimessa in piedi.

 Rinnovare   
        le File
Questa icona indica che il giocatore deve 
rinnovare la fila corrispondente all’icona stessa 
(la fila degli oggetti o la fila delle stanze). Per 
rinnovare una fila si scartano tutte e 3 le carte 
della fila e si pescano 3 nuove carte dal mazzo 
corrispondente per sostituirle.
Se uno dei mazzi termina, mescolare la pila 
degli scarti corrispondente per creare un nuovo 
mazzo da cui pescare.

Dopo essere stato richiamato, un abitante ferito può essere collocato soltanto 
in una casella contrassegnata con questa icona. Gli abitanti illesi non possono 
essere collocati su queste caselle.
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FINE DELLA PARTITA
La partita finisce alla fine del round in cui si verifica uno 
dei seguenti casi:

• Un giocatore costruisce la sesta stanza del suo 
livello del Vault.

• Il mazzo delle minacce termina.

Alla fine di quel round, ogni giocatore deve scartare  
1 gettone felicità per ogni minaccia sul proprio livello del 
Vault; poi il giocatore con più gettoni felicità è il vincitore!
Nota: Se il mazzo delle minacce termina quando alcune 
minacce devono ancora essere generate, mescolare 
le minacce scartate e usarle per generare le minacce 
rimanenti.

Dirimere i Pareggi
In caso di parità, i pareggi si dirimono secondo  
i parametri sottostanti, nell’ordine indicato:

1. Il maggior numero totale di cubi risorsa  
sul proprio contatore delle risorse.

2. Il maggior numero di abitanti.

3. Il maggior numero di oggetti.

Se la parità permane, tutti i giocatori in parità 
vincono! Dovranno solo trovare il modo di 
supervisionare il Vault assieme!



Ottieni (o paga)* 1 cubo risorsa 
dell’indicatore corrispondente 
del contatore delle risorse.

Ottieni 1 oggetto a tua scelta dalla 
fila degli oggetti (o paga 1 oggetto 
tra quelli davanti a te)*.

Guarisci questo abitante.

Devi collocare 2 abitanti nello stesso 
turno per usare questa casella.

Ripristina 1 oggetto a tua scelta.

L’abitante che è stato collocato 
in questa casella diventa ferito.

Quando richiami questo  
abitante, addestralo in  
un’abilità S.P.E.C.I.A.L.

Solo un abitante ferito può essere 
collocato in questa casella.

Costruisci 1 stanza a tua scelta 
dalla fila delle stanze nel tuo 
livello del Vault.

Un abitante addestrato nell’abilità 
S.P.E.C.I.A.L. corrispondente ottiene 
la ricompensa della casella due volte.

Ottieni 1 nuovo abitante dalla 
scatola del gioco per il resto 
della partita. Collocalo su  
questa icona.

Paga le risorse mostrate nell’angolo 
in basso a destra della stanza che stai 
costruendo.

Ottieni il segnalino primo 
giocatore. Svolgerai il primo 
turno nel round successivo.

Tira i dadi. Se il totale è inferiore  
a questo numero, l’abitante  
diventa ferito. Altrimenti, ottieni  
la ricompensa.

Ottieni 1 gettone felicità.

Scarta tutte le carte dalla fila 
corrispondente e pesca nuove 
carte per sostituirle.

Ottieni (o paga)* 1 cubo risorsa 
di un indicatore a tua scelta del 
contatore delle risorse.

Puoi scambiare le risorse 
mostrate sui due lati al valore 
di scambio indicato.

GUIDA ALLE ICONE

*Il testo tra parentesi spiega come funziona questa icona se compare nel costo di una casella.
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