
GRAPHITE CITY 
La città di graffite 

Un gioco di Steven Aramini per 1 o + giocatori, dai 12 in sù della durata di 45 minuti


Sei uno degli architetti più famosi di Graphite City e sei stato incaricato dal Sindaco per espandere 

la città. A ciascun architetto viene data la propria zona da sviluppare. Produrre risorse sarà 
fondamentale per il tuo successo, ma non essere troppo avido, altrimenti il tuo consenso pubblico 
diminuirà! Gestisci le tue risorse e pianifica la tua città con saggezza per diventare il miglior 
architetto e guadagnare l'ambito contratto per poter costruire in tutta la città! 

NOTA IMPORTANTE: il gioco viene descritto supponendo che userete 6 dadi comuni facendo 
riferimento alla scheda risorse, altrimenti avrete la possibilità di utilizzare i dadi da ritagliare e 
montare, presenti a fine regolamento facendo riferimento alle apposite regole.


Componenti


• 6 Dadi comuni a sei facce (blu, rosso, verde, nero, giallo, bianco)

• 1 Scheda di Gioco per ogni giocatore

• 1 Scheda Risorse 

• 19 Carte (15 Carte Sindaco, 3 Carte Bonus, 1 Carta Bonus Modalità Solitario)




Preparazione 

• 	 Ogni giocatore prende una Scheda di Gioco e una matita.

• 	Ogni giocatore deve disegnare 2 Laghi nella propria città. 


Un lago dovrebbe essere disegnato approssimativamente in questo modo:

Disegna i laghi in qualsiasi esagono della città tranne quello centrale (il tuo centro città) o negli 
esagoni grigi. Durante il gioco, non puoi disegnare nulla negli esagoni che contengono un lago.


• 	 Posiziona la Scheda delle Risorse al centro del tavolo.

• 	 Separa le carte Sindaco per lettera e prendine casualmente una carta per ogni lettera (A, B, C, 

D, E). Metti queste cinque carte scoperte al centro del tavolo per rivelare le richieste del 
Sindaco per questa partita. Rimuovi le rimanenti carte Sindaco, non serviranno per questa 
partita.


• 	 Se si gioca con 2 o più giocatori, posizionare i Bonus Grattacieli, Quartieri e Parchi accanto alla 
scheda delle risorse.


• 	 Se si gioca in solitario, posizionare la carta dei Bonus Modalità Solitario accanto alla scheda 
delle risorse.


Gioco 

Ogni round è composto da quattro fasi:


1) Produzione 
2) Consenso pubblico  
3) Costruzione 
4) Conferma 

Un giocatore, scelto casualmente, tira tutti i 
dadi e li dispone sulla Scheda delle risorse in 
base al loro valore e colore. Ci dovrebbe essere 
un dado piazzato in ciascuna delle sei righe (una 
volta piazzato, ignora i valori dei dadi per il resto 
del round).


1) PRODUZIONE – Simultaneamente ogni 
giocatore sceglie una colonna e produce un 
numero di risorse pari al numero di dadi in 
quella colonna. Più giocatori possono 
scegliere la stessa colonna. La parte superiore 
di ogni colonna mostra il tipo di risorsa che la 
colonna ti consente di produrre: Legno, 
Acciaio, Energia o Denaro. Per ogni risorsa 
prodotta nella colonna scelta, cerchia un punto 
nella parte bassa della Scheda del Giocatore 
sulla traccia della risorsa corrispondente, 
partendo da sinistra andando verso destra. 
Nota: all’inizio del gioco possiedi già alcune 
risorse.


Esempio: scegli la 
colonna del Legno, 
che contiene 3 dadi. 
Ciò ti consente di 
produrre 3 Legni, 
c h e s i s e g n a n o 
cerchiando 3 punti 
sul Tracciato delle 
Risorse -> Legno. 



2) CONSENSO PUBBLICO – La gente ama una città produttiva ma disprezza l'avidità aziendale! 
Pertanto, se hai scelto una colonna con 2 dadi o meno, la tua moderazione viene premiata e la 
tua approvazione pubblica non diminuisce. Se hai scelto una colonna con 3 o più dadi, il tuo 
consenso pubblico diminuisce! Barrare immediatamente la casella più a sinistra sul tracciato 
del consenso pubblico e prendere la penalità indicata in quella casella:


Se barrate una casella con 1 o 2 punti interrogativi, allora dovete perdere 
immediatamente 1 o 2 risorse a vostra scelta barrandole sul Tracciato delle Risorse. Le 
risorse possono essere dello stesso tipo o di tipi diversi. Se non hai risorse, ignora 
questa penalità.


Se cancelli una casella con 0, -1, -2, -4 o -7, non perdi alcuna risorsa. A fine partita 
perderai tanti punti quanti il valore negativo più a sinistra non ancora barrato.


Se barri una casella con il simbolo del Denaro, devi immediatamente perdere 1 Denaro 
(o 1 risorsa a tua scelta, se non hai soldi) barrandolo sul percorso delle risorse. Se non 
hai Denaro o risorse, ignora questa penalità.


Il tuo Consenso Pubblico non potrà mai essere inferiore alla barra verticale rossa all'estrema 
destra del tracciato, ma se arrivi in fondo, durante la fase di produzione non puoi scegliere una 
colonna con più di 3 dadi!




Esempio: hai scelto una colonna con 3 
dadi e quindi devi barrare la casella più a 
sinistra. A fine della partita perderai 1 
punto, poiché -1 è il valore negativo più a 
sinistra non ancora barrato. 

3) COSTRUZIONE – Devi scegliere un edificio da aggiungere alla tua città. Guarda i dadi che si 
trovano nella stessa colonna che hai scelto durante la fase di "Produzione". Questi dadi 
rappresentano i tipi di costruzione disponibili per costruire questo round. Scegli un edificio 
(lascia tutti i dadi sul tabellone delle risorse) e disegna la sua forma corrispondente in qualsiasi 
spazio vuoto sulla tua città. Non puoi costruire sull'esagono centrale, noto come il tuo centro 
città. Più giocatori possono scegliere lo stesso dado/edificio. Devi costruire 1 edificio ogni 
round!


Il costo per la costruzione è visibile sotto il simbolo di ciascun edificio lungo il lato sinistro 
della scheda delle risorse, ed è ripetuto sul lato sinistro del foglio del giocatore per comodità. 
Per pagare, barrare le risorse richieste sul tracciato delle risorse, andando da sinistra a destra.


Il dado bianco è un "jolly" e ti permette di costruire 
qualsiasi edificio; però è necessario pagare 1 Denaro 
in aggiunta al costo dell'edificio.


Se non puoi permetterti nessuno degli edifici a 
disposizione (o se non vuoi costruirne uno), devi invece 
costruire un Parco, indipendentemente dalla colonna 
che hai scelto durante la fase di Produzione. Un Parco 
è gratuito da costruire e ti fa guadagnare 2 Denari!


Esempio: poiché hai scelto la 
colonna Legno durante la fase 
Produzione, durante la fase di 
Costruzione devi scegliere uno dei 
seguenti dadi: rosso (Quartiere), 
verde (Mulino) o giallo (Centrale 
Elettrica). 





Esempio: scegli di costruire un mulino, pagando 1 Acciaio e 2 di Energia, barrando queste 
risorse sul tracciato delle risorse e disegnando un mulino in uno spazio vuoto. 

4) CONFERMA – Tutti i giocatori devono:

• 	 Assicurarsi di aver pagato e disegnato il loro edificio. Tutti i giocatori dovrebbero avere lo 

stesso numero di edifici nella loro città alla fine di ogni round!

• 	 Assicurarsi di aver aggiornato il tracciato delle risorse se hanno costruito un Mulino, una 

Fabbrica o una Centrale Elettrica (vedi "Aggiornamenti" nella pagina successiva)

• 	 Verificare se hanno conseguito uno dei tre Obiettivi Bonus (vedi "Obiettivi Bonus" nella 

pagina successiva)


Nuovo round 

A questo punto il round termina e inizia un nuovo round rimuovendo tutti i dadi dalla scheda delle 
risorse. Un giocatore tira tutti i dadi e li dispone opportunamente nella scheda. Inizia un nuovo 
round!


Spazi Premium 

Gli esagoni grigi sono chiamati Spazi Premium. Per costruire su uno di 
questi spazi è necessario pagare 1 denaro in aggiunta al costo 
dell'edificio a meno che non si stia costruendo un Parco, nel qual caso 
non è richiesto denaro.


Scorte 

Nella parte superiore della scheda del 
giocatore ci sono 3 Scorte (ogni scorta 
contiene 3 risorse). In qualsiasi 
momento durante il gioco puoi usare 
(barrandola) una Scorta e prendere le 3 
Risorse present i sotto di essa, 
aggiungendole nel Tracciato delle 
Risorse. Ogni scorta può essere 
utilizzata una sola volta per partita. 

Puoi usare più scorte nello stesso turno. 

Ogni Scorta non cancellata vale 2 punti alla fine della partita.






Mercato 

Il mercato ti consente di scambiare le Risorse in qualsiasi momento 
durante il gioco. Puoi scambiare: 2 Risorse a tua scelta (qualsiasi 
combinazione di Legno, Acciaio o Energia) per 1 diversa Risorsa a tua 
scelta (escluso il Denaro); o 3 risorse a tua scelta per 1 Denaro; o 1 
Denaro per 1 Risorsa a tua scelta. Non è necessario contrassegnare 
gli scambi sul Tracciato delle Risorse, purché si rispettino i costi di 
mercato quando si paga per costruire un edificio. Ad esempio, un 
mulino costa 1 Acciaio e 2 Energie ma non hai acciaio. Invece, paghi 2 
Legni (scambiandoli per 1 Acciaio) e 2 Energie. Barri queste risorse sul 
tracciato delle risorse e costruisci il Mulino. Il mercato può essere 
utilizzato più volte.


Migliorie 

Ci sono 3 tipi di edifici produttivi nel gioco: Mulini, Fabbriche e Centrali Elettriche. Dopo aver 
costruito uno di questi edifici di produzione, cerchia il modificatore corrispondente nella tua 
area di miglioramento, partendo da sinistra e 
andando verso destra (una freccia rossa indica la 
traccia corretta). Nei turni futuri ogni volta che 
sceglierai di produrre quel tipo di risorsa, 
guadagnerai risorse addizionali pari all'ultimo 
modificatore cerchiato su quella traccia. Si noti che il 
modificatore massimo per ciascuna traccia di 
aggiornamento è +4. Puoi ancora scegliere di 
costruire edifici di quel tipo, ma non puoi aumentare 
ulteriormente la tua produzione.


Esempio: hai costruito un mulino, quindi cerchi il 
modificatore +1 per il legno. Ora, ogni volta che produci legno durante la fase di produzione, oltre 
a guadagnare 1 legno per dado nella colonna legno, guadagni anche 1 legno aggiuntivo. 
 
Carte Bonus 

Se giochi con 2 o più giocatori usa il Bonus 
Grattacielo, il Bonus Quartiere e il Bonus 
Parco, tutti valgono 3 punti e vengono 
assegnati al primo giocatore che riesce a 
costruire tre edificio di quel dato tipo. 
Durante la fase finale di ciascun turno, 
controlla ognuna di queste Carte Bonus per 
vedere se devono essere assegnate. 

Se più giocatori hanno diritto allo stesso 
bonus nello stesso turno, tutti ricevono il 
bonus. Segna 3 punti nell'area di punteggio 
appropriata sul lato destro della tua Scheda Giocatore; tutti i giocatori che non hanno ottenuto il 
bonus devono segnare 0 punti. Quindi capovolgi la carta bonus per indicare che è già stata 
assegnata.


Se giochi da solo, devi usare la carta Bonus Modalità Solitario. Durante la 
fase finale di ogni turno, controlla ciascuno di questi Bonus per vedere se li 
hai raggiunti. Il primo Bonus assegna 2 punti se costruisci 2 grattacieli entro 
il tuo 6° turno. Il secondo Bonus assegna 2 punti se costruisci 3 Quartieri 
prima di costruirne 3 di qualsiasi altra cosa. Il terzo Bonus assegna 2 punti 
se costruisci 3 parchi entro la fine del gioco. Segna 2 punti nell'area di 
punteggio appropriata sulla Scheda Giocatore non appena ottieni un bonus. 
Puoi ottenere anche più di un bonus nello stesso momento. 




Fine della partita 
Il gioco termina in due modi:

- Tutti i giocatori disegnano un edificio nell'ultimo spazio vuoto sulla loro Città;

- Qualsiasi giocatore cerchia uno qualsiasi dei punti rossi sul Tracciato delle Risorse, questo fa 
terminare il gioco alla conclusione di quel turno (anche se ci sono ancora spazi vuoti nella città)


Vittoria 
Calcola i punti ottenuti per ciascuna delle 5 carte Sindaco e scrivile nell'area di punteggio sul tuo 
Foglio Giocatore. Inoltre ottieni 1 punto ogni 2 denari avanzati (cerchiati ma non barrato). Tieni 
presente che puoi utilizzare il Mercato alla fine del gioco per scambiare Risorse per Denaro 
al normale costo di 3:1 (aggiorna opportunamente il tracciato delle risorse). Aggiungi 2 punti per 
ogni Scorta non usata. Guadagna 3 punti (o 2 punti in modalità solitario) per ogni Bonus ottenuto. 
Infine, perdi punti pari al valore negativo più a sinistra, non barrato, sulla traccia dell’Approvazione 
Pubblica. 

Vince il giocatore con il maggior numero di punti. In caso di parità vince colui che ha barrato il 
minor numero di caselle sul tracciato dell’Approvazione Pubblica, in caso di ulteriore parità colui 
che ha il maggior numero di soldi. Se ancora permane la parità, i giocatori condividono la vittoria.


Modalità Solitario 
Il gioco in solitario è identico al gioco per più giocatori. Confronta il tuo punteggio con il grafico 
qui sotto per determinare il tuo livello di successo:


	 Punti 	 	 Qualifica


	  0-49 Apprendista  
50-54 Comune  
55-59 Esperto  
60-64 Maestro 
  65+ Leggendario 

Dadi personalizzati 

Se vuoi puoi creare i tuoi dadi personalizzati usando le immagini dei dadi nell'ultima pagina di 
questo PDF. I dadi personalizzati sostituiscono la funzione della scheda delle risorse.

Basta tirare i dadi all'inizio di un round come di consueto e raggrupparli per tipo di risorsa. Il 
numero di dadi in un gruppo determina quante risorse di quel tipo guadagni durante la fase 
Produzione quando scegli quel gruppo di dadi, mentre i colori dei dadi all'interno del gruppo 
scelto determinano quali edifici puoi costruire durante la fase di Costruzione.



