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Regolamento

4 Giocatori

IT

6

3 Collocare un’auto
Per ulteriori dettagli, consultare il punto [6 Regole di

Punto di
partenza

collocazione delle auto].

Punto di partenza

1

Contenuto

Edifici: 4 tipi

Auto: 4 colori

Punto di partenza

10

10

10

10

1

edificio e lo colloca in un qualsiasi punto sul tavolo.

Materiali da costruzione
Strade

Il turno di un giocatore termina quando ha collocato una o più

Colonne Grigie
36

80

Gialle

della sua colonna, della sua strada o delle sue auto una volta

Gli edifici fungono da ostacoli quando i giocatori

che il giocatore successivo ha costruito una nuova colonna.

costruiscono la loro autostrada. Una volta collocati,

5

gli edifici non possono essere spostati.

8

giocatore. Un giocatore non può più modificare la posizione

*Gli edifici non vengono usati nelle partite a 2 giocatori.

Regole di collocazione delle strade

La collocazione delle strade ha un grosso impatto sull’esito
della partita. Un giocatore deve assicurarsi di rispettare i

2

Preparazione

1 Distribuire i materiali da costruzione in base al numero
di giocatori.

3

Obiettivo del gioco

I giocatori devono costruire la loro autostrada usando le
colonne e le strade. Dovranno collocare le loro auto sulle
loro autostrade quando costruiscono delle strade che

2 Giocatori

3 Giocatori

4 Giocatori

10

8

7

30

25

20

attraversano le autostrade degli altri giocatori. L’obiettivo
è costruire le strade nel miglior modo possibile per

3

2

2

15

12

9

1 Costruire una colonna
I giocatori possono costruire una colonna per estendere
la loro strada fino a essa. La colonna può trovarsi in

2 Il primo giocatore è colui che ha preso l’autostrada più di

base (una colonna o un raccordo costruito nel turno

strada + auto] al centro del tavolo come mostrato

precedente). L’altezza della colonna deve essere superiore

nell’illustrazione. Questa è l’entrata della loro

o inferiore di 1 rispetto all’altezza del punto base. Non è

autostrada. I giocatori collegheranno le strade della

possibile costruire una colonna della stessa altezza del

loro autostrada a questa prima colonna (punto di

punto base o di 2 livelli superiore o inferiore al punto base

partenza).

(tranne nel caso- [7 Costruire un raccordo]).

2 Giocatori

Punto di partenza

OK!

Passando sotto una
strada sotto la quale
non c’è alcuna
strada.

OK!

ha fatto cadere. La partita prosegue solo dopo che i pezzi
caduti sono stati rimessi a posto dal giocatore responsabile
dell’incidente. Fare cadere i propri pezzi non comporta

7

alcuna penalità.

Costruire un raccordo

La colonna gialla è chiamata un raccordo. Quando un
giocatore vuole [4 -1 Costruire una colonna] come raccordo,
svolge le fasi seguenti.

1 Aumentare o ridurre l’altezza della colonna
di un qualsiasi ammontare
Il giocatore può scegliere liberamente l’altezza della

1 Aggiustare le estremità della strada su due

condizioni indicate sopra. Il giocatore può collocare la sua

colonna, a prescindere dall’altezza del punto base (anche la

auto su un qualsiasi punto della strada appena costruita.

stessa altezza è possibile). La colonna gialla deve essere

Oppure, il giocatore può scegliere semplicemente di prolungare

collocata in cima a una colonna e non può essere usata da

una sua strada senza soddisfare le condizioni di collocazione

sola. È necessario che sia presente almeno una colonna

delle auto.

grigia sotto la colonna gialla di raccordo. Nel turno seguente il

colonne

Le estremità della strada devono poggiare sulla cima
delle colonne.
OK!

NO!

giocatore può costruire una colonna più alta o più bassa di

[Attenzione]

singola colonna

Mantenere l’equilibrio quando si collegano le estremità
OK!

soltanto un livello, come di consueto (ma può anche scegliere di

. Un giocatore non può collocare un’auto su una strada che

costruire un altro raccordo; in quel caso potrà di nuovo

attraversa la propria autostrada.

scegliere liberamente l’ altezza della colonna).

. Un giocatore non può collocare un’auto sulle strade che ha

Se l’ angolazione della strada è troppo ripida, diventa più

costruito nei turni precedenti.

difficile collocare le auto, quindi fate attenzione!

[Esempio 1 ]

della strada su una colonna.
OK!

Da
collocare
sulla cima

I giocatori devono collocare le loro auto nel modo più
efficiente per passare in vantaggio!

qualsiasi posizione, purché sia raggiungibile dal punto

recente. Ogni giocatore colloca una [colonna grigia +

cedergli un numero di colonne pari al numero di pezzi che

strada degli altri giocatori che attraversa, rispettando le

2 Collegare le estremità della strada su una

I giocatori hanno tre cose da fare durante un turno.

cedere a quel giocatore delle colonne (gialle o grigie). Deve

B

Un giocatore può collocare sulla sua strada 1 auto per ogni

Sporgenza eccessiva

Turno di gioco

di un altro giocatore durante la partita, come penalità dovrà

punti seguenti quando costruisce la sua strada.

collocare tutte le proprie auto prima degli avversari.

4

Passando sopra una
strada sopra la
quale non c’è alcuna
strada.

Se la strada di un giocatore attraversa più strade che
Una sull’altra

Adiacenza

3 Non attraversare alcuna colonna
Le strade non possono attraversare alcuna colonna.
OK!

NO!

soddisfano le condizioni richieste, può collocare più auto in

2 Creare una biforcazione

base al numero di strade attraversate.

Fine della partita

1 L a par tita termina quando un gioc atore ha
collocato tutte le auto sulla sua autostrada
Il primo giocatore a collocare tutte le sue auto è il
vincitore. Il vincitore esce dal gioco e gli altri giocatori
continuano a giocare.

2 Quando i materiali da costruzione si
esauriscono
Se un giocatore esaurisce i suoi materiali da
costruzione, gli altri giocatori continuano a giocare e
svolgono il loro turno. Se gli altri giocatori riescono a
completare i loro turni senza penalità, il giocatore privo
di materiali da costruzione perde la partita
immediatamente. Gli altri giocatori continueranno la
partita. Se rimane un solo giocatore con materiali da
costruzione a disposizione, quel giocatore vince la
partita.

L’Alba delle Autostrade a Tokyo
Nel 1962 fu inaugurata l’Autostrada Metropolitana di Tokyo,
un tratto lungo soltanto 4,5 chilometri che aveva lo scopo di
decongestionare il traffico nella parte centrale di Tokyo.

autostrada partendo da un raccordo. Può farlo nel turno

In previsione degli eventi sportivi internazionali del 1964

Questa strada passa sopra

Questa strada passa sopra

successivo alla costruzione di un raccordo o in un

furono usati i terreni disponibili dal costo più basso per

due strade.

e sotto due strade.

qualsiasi turno seguente durante la partita. Una

accelerare i lavori di costruzione. Di conseguenza,

biforcazione può essere creata soltanto partendo da un

l’autostrada sviluppò una struttura insolitamente

Punto base

raccordo.

Biforcazione

complicata. In seguito, con il completamento delle corsie di
congiunzione e degli svincoli, la struttura divenne ancora

2 Costruire una strada
I giocatori costruiscono una strada tra il punto base e la
Punto di partenza
Distanza di 1 strada
Punto di partenza

più complessa. Oggi l’autostrada misura oltre 310

4 Altre azioni vietate

Distanza di 1 strada

Punto di partenza

10

Il giocatore può creare una biforcazione della sua

Punto di partenza

3 Giocatori

Penalità

Se un giocatore fa cadere una colonna, una strada o un’auto

A

partita prosegue ripetendo le fasi da 1 a 3 nel turno di ogni

3 In ordine inverso, l’ultimo giocatore sceglie un

Per collocare un’auto sulla sua autostrada, la strada più
un altro giocatore in uno dei due modi seguenti.

auto o quando esaurisce i materiali da costruzione. La

Pinzette

9

SOLO UNA!

recente costruita da un giocatore deve attraversare la strada di

Distanza di 1 strada
Punto di
partenza

Regole di collocazione delle auto

È proibito costruire

È proibito toccare altre strade

un circuito chiuso.

o colonne.

colonna costruita nella fase 1. Per le regole di

NO!

collocazione consultare il punto [5 Regole di collocazione
delle strade]. I giocatori possono modificare la posizione

NO!

della colonna costruita nella fase 1 quando costruiscono

8
[Esempio 2 ]
I giocatori devono controllare se la loro strada soddisfa le
condizioni richieste! La strada di un giocatore attraversa due
delle strade del suo avversario, ma [A] è già attraversata da

la loro strada.
I giocatori devono usare i loro materiali da costruzione
con efficacia per creare una magnifica autostrada.

[B]. L’unica strada che non è attraversata da alcuna strada sopra
di essa è [B], quindi in questo caso il giocatore può collocare
soltanto 1 auto.

Creare un’uscita

chilometri ed è diventata una struttura autostradale
metropolitana ineguagliata nel resto del mondo. Questo

Se un giocatore porta una strada fino alla base del tavolo,

gioco si ispira alla storia dell’Autostrada Metropolitana di

ha creato un’ uscita della sua autostrada. Come bonus, può

Tokyo. L’intricata struttura tridimensionale che prenderà

collocare un’ auto aggiuntiva sulla strada di uscita. Se la

forma sul tavolo non mancherà di affascinare tutti i

sua strada attraversa una o più strade degli altri giocatori e

giocatori. Vi attende un’esperienza di gioco entusiasmante

soddisfa le condizioni elencate al punto 6, può collocare più

che vi terrà con il fiato sospeso mentre accumulerete un

auto sulla strada. Un giocatore non può iniziare una nuova

pezzo dopo l’altro nel tentativo di costruire la vostra

strada dall’ uscita, quindi questa mossa deve essere

autostrada!

pianificata alla fine della partita, o con l’ uso dei raccordi.

