
In Progetto Gaia con-
trollerete una delle 14 
fazioni che si battono 
per l’espansione pacifica 
nella galassia di Terra My-
stica. Ogni fazione ha biso-
gno di condizioni ambientali 
diverse per sopravvivere su un 
pianeta, rendendole quindi esperte 
in tecniche di terraformazione mirate alla 
propria sopravvivenza.
Nel corso del gioco colonizzerete nuovi pianeti, migliore-
rete le vostre Colonie in edifice più efficienti  e unirete i 

pianeti attraverso al-
leanze. La decisione 

sarà vostra: cercherete 
la collaborazione con le 

fazioni confinanti con voi 
che potrebbero darvi potere 

e diventare vostri alleati, op-
pure cerchere la solitudine, così 

da espandervi più liberamente?
Dovrete anche svolgere ricerche, sco-

prire nuove tecnologie e migliorare le vostre 
abilità.
La fazione più sviluppata sarà la vincitrice.
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Strutture (nei 7 colori dei giocatori)
Giallo, arancione, marrone, bianco, grigio, blu e rosso

CONTENUTO

3 Unità 
Gaiaformer

7 Segnalini 
Giocatore

25 Satelliti8 Colonie
Minerarie

4 Stazioni 
Commerciali

3 Centri 
Ricerca

2 Accademie 1 Istituto
Planetario

1 Segnalino 
Primo Giocatore

14 Marcatori 
Crediti

7 Marcatori  
Minerali

7 Marcatori 
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30 C.I.Q.  
(Cubi di Intelligenza 
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del Potere
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10 Tessere Settore Spazio
numerate da 1 a 10, combinate for-

meranno la plancia di gioco.
Le Tessere Settore Spazio 05, 06 e 

07 sono stampate su entrambi I lati.

1 Plancia Ricerca

1 Plancia Punteggio

6 Tessere Punteggio Finale

19 Tessere Federazione, 
3 per tipo: 1 per tipo:

6 Stazioni Spaziali

10 Tessere Bonus 36 Tessere Tecnologia Base, 
4 per tipo:

15 Tessere Tecnologia Avanzata

20 Segnalini Azione

15 Tessere Registro

12 Pianeti Gaia 1 Pianeta Perduto

10 Tessere Punteggio di Round 
1 per tipo:

17 Carte Automa

4 Riassunti 
di Gioco

1 Carta Ordine 
di Turno

Carte Automa
7 Carte Fazione

Gleichstand 3a:
Transdim-Planet

Fähigkeit: –

TerranerGeoden

Fähigkeit:
Bei MINE ERRICHTEN
auf einer neuer Planeten-
art erhält der Automa  
zusätzlich 2 Siegpunkte.

Falls AUFWERTEN  
nicht möglich: MINE  
ERRICHTEN mit  
Reichweite 3.

Fähigkeit:
Beim AUFWERTEN in  
ein Handelshaus erhält  
der Automa zusätzlich  
3 Siegpunkte.

Hadsch 
Halla

Fähigkeit:
Eine normale MACHT-/Q.I.C  
AKTION (nicht bei Völkeraktion)  
wird zweimal ausgeführt (mit  
derselben Unterstützungskarte).

Xenos

Der Automa benutzt dieselbe  
Unterstützungkarte für beide 
MACHT-/Q.I.C AKTIONEN.

Itar

Fähigkeit: –

Gleichstand 3a:
Planeten, die einem  
deiner Planeten am  
nächsten sind.

Taklons

Fähigkeit: –

AUFWERTUNG mit dieser  
Änderung: Downgrade eines  
Forschungslabors zu einem  
Handelszentrum hat Priorität  
zur normalen AUFWERTUNG.

Fähigkeit:
Bei AUFWERTUNG
zu einem Forschungs- 
zentrum zusätzlich  
zufälliger AUFSTIEG.

Firaks

7 Plance Fazione 
(ogni lato mostra una 

fazione diversa)
1 Carta Panoramica 
di Terraformazione

2 per tipo:
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Per le vostre prime partite vi consigliamo di giocare con la preparazione di gioco e le fazioni presentate in questa sezione del regolamen-
to. Per le partite future potrete usare la Preparazione Avanzata a pagina 18 che permette una plancia di gioco variabile e tutte le fazioni.
Per una partita in solitario fate riferimento anche al Regolamento Automa.
Per una partita con 2 o più giocatori riponete le Carte Automa e il Riassunto Automa nella scatola.
Determinate il primo giocatore utilizzando il metodo che preferite. Quel giocatore prende il Segnalino Primo Giocatore.

 Plancia di Gioco 
Preparazione per 3 o 4 giocatori

Componete la plancia di gioco prendendo le 10 Tessere Settore 
Spazio e piazzandole come mostrato qui sotto. Assicuratevi che le 
tessere 05, 06 e 07 mostrino la scritta piena. 

Preparazione per 1 o 2 giocatori

Componente la plancia di gioco prendendo le Tessere Settore Spa-
zio da 01 a 07 e piazzandole come mostrato qui sotto. Assicuratevi 
che le tessere 05, 06 e 07 mostrino la scritta vuota.
Riponete  nella scatola le tessere non utilizzate.

 Plancia Ricerca e Tessere Federazione 
Piazzate la plancia ricerca vicina alla plancia di gioco.

Prendete le 9 tessere tecnologia base con questo segno 
verde sul retro e piazzatele a caso su ogni casella tecno-
logia base della plancia ricerca a faccia in su. Impilate le 

rimanenti tessere tecnologia base sulle tessere corrispondenti che 
avete appena piazzato sulla plancia ricerca. Avrete quindi 9 pile 
composte da 4 tessere identiche.

Prendete a caso 6 tessere tecnologia avanzata e piazzatele sulle 
casella tecnologia tra il livello 4 e 5 delle aree di ricerca. Ripone-
te nella scatola le tessere tecnologia avanzata inutilizzate.

Mettete da parte la tessera federazione mostrata qui 
a fianco; questa è la tessera federazione della fazione 
dei Gleen. Prendete a caso una tessera federazione tra 
quelle rimaste e piazzatela sul livello 5 dell‘area di 
ricerca “Terraformazione”.
Dividete per tipo e impilate le tessere fe-
derazione rimanenti in 6 pile e mettetele 
vicino alla plancia di gioco con il lato 
verde verso l’alto.
Eccezione: Le tessere federazione da 12 
PV hanno entrambi i lati grigi.

 Plancia Punteggio 
Piazzate la plancia punteggio vicino alla plancia di gioco.

Piazzate a caso una tessera punteggio di round su ogni casella 
numerata della plancia punteggio. Riponete nella scatola le tessere 
punteggio di round rimaste.

Piazzate a caso una tessera punteggio finale su entrambe le ca-
selle alla destra dei tracciati verdi. Riponete nelle scatola le tessere 
punteggio finale rimaste.

 Tessere Bonus e Riserva Generale 
Sceliete a caso tante tessere bonus quanti sono i giocatori più tre. 
(per esempio: sette tessere bonus in una partita a 4 giocatori) e 
piazzatele vicino alla plancia di gioco. Riponete nella scatola le 
tessere bonus rimaste.

Piazzate tutti i segnalini azione, i segnalini Pianeta Gaia, il se-
gnalino Pianeta Perduto, i segnalini potere, i C.I.Q. e le tessere 
registro vicino alla plancia di gioco a formare la riserva generale.

9 x 4 Tessere Tecnologia Base 
(piazzate a caso)

6 Tessere Tecnologia Avanzata 
(scelte e piazzate a caso)

1 Tessera Federazi-
one (scelta a caso)

Tessere Punteggio 
di Round

Tessere Punteggio 
Finale

7 Tessere Bonus per una partita a 4 giocatori.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
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Utilizzate i piccoli gruppi di stelle sulle tessere 01 e 04 per controllare il corretto posizionamento.
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 Scegliere una Fazione 
La prima partita

Per la vostra prima partita consigliamo di non scegliere liberamente. Scegliete invece tra le seguenti fazioni:
1 Giocatore: Hadsalla (Giocatore), Taklon (Automa)
2 Giocatori: Hadsalla, Xenos

3 Giocatori: Terrestri, Taklon, Geoden
4 Giocatori: Terrestri, Hadsalla, Xenos, Taklon

Il primo giocatore sceglie una tra le fazioni elencate e prende la 
plancia fazione corrispondente. Continuando in senso orario ogni 
giocatore sceglie una tra le fazioni rimanenti. Piazzate le plance 
fazione davanti a voi in modo che mostrino la fazione scelta.
Le abilità di fazione sono spiegate in dettaglio a pagina 20.

Prendete tutte le strutture e le unità Gaiaformer del vostro co-
lore. Piazzate le strutture sugli spazi corrispondenti della vostra 
plancia fazione. Piazzate le vostre 3 unità Gaiaformer vicino alla 
vostra plancia fazione.

Prendete 1 marcatore minerale, 1 marcatore conoscenza e 2 
marcatori crediti e piazzateli sulle posizioni di partenza indicate 
sul tracciato risorse della vostra plancia fazione.
Riponete nella scatola i marcatori rimasti.

Se la vostra plancia fazione mostra almeno 1 C.I.Q. sotto il nome 
della fazione, prendetene dalla riserva il numero indicato 
e piazzateli sulla vostra plancia fazione.

Prendete dalla riserva il numero di segnalini potere in-
dicato nelle diverse aree del ciclo del potere sulla vostra plancia 
fazione e piazzateli in quelle aree.

Prendete 6 segnalini giocatore del vostro colore e piazzatene 1 
sul livello 0 di ogni area di ricerca sulla plancia ricerca.

Se la vostra plancia fazione mostra vicino al nome della fazione 
il livello 1 di un’area di ricerca, avanzate il vostro segnalino di 1 
livello nell’area corrispondente.

Se quel livello mostra una risorsa con una piccola stella e un bor-
dino bianco, ottenete immediatamente quella risorsa come bonus 
una tantum:
Se ottenete minerali, muovete verso destra il segnalino 
minerali sulla vostra plancia fazione del numero di ca-
selle indicato.

Se ottente C.I.Q., prendete 1 segnalino C.I.Q. dalla ri-
serva e piazzatelo sulla vostra plancia fazione.

Se ottenete un’unità Gaiaformer, prendete una delle 
unità Gaiaformer che avete messo da parte e piazzatela 
sulla vostra plancia fazione.

Nota: I bonus del livello 1 delle aree di 
ricerca “Economia” e “Scienza” sono 
bonus alla rendita e non vengono otte-
nuti durante la preparazione.

Prendete il settimo segnalino gio-
catore del vostro colore e piazza-
telo sulla casella 10 (10 PV) del 
tracciato Punti Vittoria presente sui 
bordi della plancia ricerca.
Verrà utilizzato come marcatore per i PV.
Prendete tutti i satelliti del vostro colore; piazzatene 
1 su ogni casella “0” dei tracciati verdi della plancia 
punteggio e i rimanenti vicino alla vostra plancia fa-
zione.
Prendete un riassunto di gioco e piazzatelo a faccia in su vicino 
alla vostra plancia fazione.
Se state giocando la fazione Taklon prendete la Pietra del 
Potere e piazzatela nell’area I del vostro ciclo del potere.
Se state giocando la fazione Gleen prendete la tessera federazione 
dei Gleen e piazzatelo vicino alla vostra plancia fazione.
Se state giocando lo Sciame prendete le 6 tessere stazione 
spaziale e piazzatele vicino alla vostra plancia fazione.

 Piazzare le prime strutture 
La prima partita

Per la vostra prima partita, piazzate le vostre colonie come in-
dicato qui sotto. Piazzate sempre le vostre colonie prendendole 
dalla vostra plancia fazione da sinistra verso destra.

Piazzando le vostre prime strutture colonizzerete i vostri primi 
pianeti e libererete caselle sulla vostra plancia fazione. Questo 
è importante per la vostra rendita, come spiegato a pagina 10.

 Scegliere la prima tessera Bonus 
A partire dall’ultimo giocatore e proseguendo in senso antiorario, 
scegliete una tessera bonus disponibile e piazzatela a faccia in su 
davante a voi. Le tessere Bonus non scelte resteranno disponibili 
nel primo round.

 Giocatore Neutrale [1-2 Giocatori] 
Nelle partite con 1 o 2 giocatori viene aggiunto un giocatore neu-
trale per influire sul punteggio finale. Prendete 2 segnalini satel-
liti di un colore non utilizzato e piazzateli sui tracciati verdi della 
plancia punteggio; il numero sulla tessera punteggio finale deter-
mina la posizione del satellite su quel tracciato. Durante il conteg-
gio del punteggio finale, questi satelliti contano come un giocatore 
neutrale di rango equivalente. Riponete nella scatola i segnalini 
satellite rimanenti.

 Riporre i Componenti 
Riponete nella scatola tutte le plance fazione, le strutture, le unità 
Gaiaformer, i segnalini giocatore, i segnalini satellite, i marcatori 
minerale, i marcatori conoscenza, i marcatori crediti, i riassunti 
di gioco, la pietra del potere, la tessera federazione dei Gleen e le 
stazione spaziali eventualmente non utilizzati.
Riponete nella scatole anche la carta ordine di turno; verrà uti-
lizzata solo in una partita che utilizza l’ordine di turno variabile.
L’ordine di turno variabile è una regola avanzata ed è spiegata a 
pagina 19.

La fazione Xenos inizia la partita con 3 conoscenza, 4 minerali e 
14 crediti. Durante la partita può raggiungere 15 conoscenza, 15 
minerali e 30 crediti. 

Le tessere Bonus vi garantiscono una 
rendita o azioni aggiuntive oppure vi for-
niscono Punti Vittoria per alcuni strutture 
alla fine del round, vedete pagina XX.

In una partita a 2 giocatori viene piaz-
zato un segnalino satellite neutrale viene 
posizionato sulla casella 8 del tracciato.

La fazione Hadsalla inizia la partita con 4 segnalini potere nell‘area 
II e 2 segnalini potere nell‘area I.

La plancia fazione dei Terrestri mostra il li-
vello 1 dell’area di ricerca “Progetto Gaia”, 
avanzano quindi di 1 livello in quell’area di 
ricerca e ottengono un’unità Gaiaformer.

terrestri

1 Giocatore 2 Giocatori

La fazione Taklon inizia il gioco al livello 0 di ogni area di ricerca.

3 Giocatori 4 Giocatori
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Alla fine della partita il giocatore con più Punti Vittoria è il vin-
citore.

Otterete Punti Vittoria (PV) durante lo svolgersi del gioco ma an-
che alla fine della partita. Tenete traccia dei vostri PV utilizzando 
il vostro segnalino sul tracciato dei PV sulla plancia ricerca. I di-
versi modi per ottenere PV sono spiegati qui sotto.

6 tessere punteggio di round vengono piazzate sulla plancia pun-
teggio durante la preparazione. In ogni turno potrete ottenere PV 
quando svolgerete l’azione mostrata sulla tessera corrispondente 
a quel round.

Le tessere punteggio di round sono spiegate nell’Appendice V a 
pagina 24.
I numeri presenti nella parte superiore delle tessere punteggio di 
round (a destra e a sinistra del cerchio verde) servono solo nelle 
partite con l’Automa e sono spiegate nel Regolamento Automa.

2 tessere punteggio finale vengono piazzate sulla plancia pun-
teggio durante la preparazione. Alla fine della partita i giocatori 
ottengono PV in base a quanto hanno soddisfatto le condizioni 
mostrate su quelle tessere.

Le tessere punteggio finale sono spiegate a pagina 18.

A fianco delle tessere punteggio finale ci sono due tracciati rango; 
durante la partita, utilizzate i segnalini satellite su questi tracciati 
per tenere traccia del progresso dei giocatori in riferimento alle 
condizioni indicate nelle tessere punteggio finale. Alla fine della 
partita il giocatore con il rango più alto ottiene il valore di PV più 
alto mostrato sulla tessera e gli altri giocatori ottengono meno PV 
in relazione al proprio rango.

Riunendo i pianeti a formare federazioni otterrete tessere federa-
zione che possono fornire PV e risorse aggiuntive.

Alla fine della partita per ogni livello 3, 4 o 5 raggiunto o supe-
rato nelle diverse aree di ricerca della plancia ricerca, otterrete 4 
PV (per esempio raggiungere il livello 5 in “Navigazione” equi-
vale a 4 + 4 + 4 = 12 PV). Ogni livello raggiunto sulla plancia 
ricerca fornisce anche diverse ricompense durante la partita.

Entrambe le tipologie di tessere tecnologia (base e avanzate) vi 
possono fornire sia PV che concededervi vantaggi nelle aree ri-
cerca.

Durante la partita otterete potere che potrà essere speso per di-
verse azioni e risorse. Il potere è rappresentato in gioco dai se-
gnalini potere che potrete guadagnere e spendere.

Controllare il ciclo del potere è una parte cruciale di una partita a 
Progetto Gaia.

Il vostro potere seguirà un ciclo attraverso le tre aree potere 
numerate e interconnesse tra loro, presenti nella parte alta della 
vostra plancia fazione. Caricare il vostro potere vi permette di 
muovere i segnalini potere verso l’area III, spendere potere inve-
ce, vi farà muovere segnalini potere verso l’area I.

Alla sinistra delle vostre tre aree potere sulla plancia fazione c’è 
l’area Gaia, c he interagisce con il vostro ciclo del potere come 
spiegato a pagina 10.

Caricare il Potere
Dovrete caricare il vostro potere prima di poterlo 
spendere. Gli effetti che vi permettono di caricare il 
potere sono indicati dall’icona mostrata qui a fianco.
Ogni volta che caricate potere seguite questa pro-
cedura:
1. Se c’è almeno un segnalino potere nell’area I, muovete un se-
gnalino potere dall’area I all’area II.
2. Se l’area I è vuota, muovete un segnalino potere dall’area II 
all’area III.
3. Se sia l’area I che l’area II sono vuote, non potete caricare po-
tere.

Spendere Potere
Alcune azioni vi richiedono di spendere potere per poterla esegui-
re. Potete spendere solo segnalini potere che sono in Area III. Per 
spendere segnalini potere muoveteli dall’area III all’area I.

Ottenere e Scartare Potere
Il numero totale di segnalini potere presenti nel vostro 
ciclo del potere può cambiare nel corso della partita 
grazie a effetti che vi permettono di ottenere o scartare 
potere.
Per ottenere potere prendete segnalini potere dalla ri-
serva e piazzateli nell’area I. Effetti che vi permettono 
di ottenere potere sono indicati dall’icona qui a fianco.
Per scartare potere prendete segnalini potere dalla vostra plancia 
fazione e rimetteteli nella riserva. Potete scartare segnalini potere 
presenti sulla vostra plancia fazione tranne quelli che si trovano 
nell’area Gaia, a meno che non sia specificato diversamente.

Il ciclo del potere 
degli Hadsalla dopo 
la preparazione.

OBIETTIVO E SVOLGIMENTO DEL GIOCO IL CICLO DEL POTERE

Queste icone presenti sulla plancia ricerca servono 
come promemoria per i PV ottenuti alla fine del 
gioco per i livelli nelle aree di ricerca.

“carica 4 
potere”

“ottieni 1 
potere”

Un‘azione richiede la spesa di 2 segnalini potere, quindi 2 
segnalini potere vengono spostati dall‘area III all‘area I.

Un effetto permette di ottenere 1 potere. 1 segnalino potere 
viene preso dalla riserva messo nell‘area I.

Quando un giocatore ottiene questa tessera fe-
derazione riceve immediatamente 6 PV e 2 unità 
della risorsa “conoscenza”.

Questa tessera tecnologia standard 
fornisce 3 PV ogni volta che un pianeta 
Gaia viene colonizzato

Costruire una colonia durante il secondo turno della partita 
fornisce 2 PV.

Questa tessera punteggio finale premia la 
colonizzazione del maggior numero possi-
bile di pianeti Gaia. Ogni volta che un gio-
catore colonizza un pianeta Gaia muovete il 
suo segnalino satellite di una casella verso 
la destra del tracciato.

Un effetto permette di caricare 4 potere. Per farlo prima di tutto il 
segnalino potere in area I viene spostato in area II.

Dato che l‘area I ora è vuota i 2 segnalini potere in area II vengono 
spostati in area III. Ora sia l‘area I che l‘area II sono vuote e quindi 
non è possibile caricare altro potere.

Successivamente un altro effetto richiede di scartare 2 potere. 
2 segnalini potere vengono rimossi dalle vostre aree di potere 
e rimessi nella riserva.
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Il gioco si svolge per un totale di 6 round. Ogni round è diviso in 
quattro fasi da eseguire nel seguente ordine:
 Fase I: Rendita
 Fase II: Gaia
 Fase III: Azioni
 Fase IV: Gestione

 Fase I: Rendita 
All’inizio di ogni round (compreso il primo), la ren-
dita permette ai giocatori di ricevere risorse. La ren-
dita è rappresentata dall’icona qui a fianco.

Alla vostra rendita possono contribuire la vostra plancia fazione, 
le vostre tessere bonus, le vostre tessere tecnologia e il vostro 
attuale livello nelle aree di ricerca della plancia ricerca. Quando è 
presente l’icona della rendita quell’effetto contribuisce alla vostra 
rendita.

Durante la partita terrete traccia delle vostre quantità di minerali, 
conoscenza, e crediti utilizzando il tracciato risorse della vostra 
plancia fazione. Quando ottenete o perdete una di queste risorse 
muoverete il marcatore corrispondente a indicare il quantitativo fi-
nale. Il tracciato termina col 15. Questo significa non potrete avere 
più di 15 minerali, 15 conoscenza e 30 crediti (15 per marcatore).

Potete scegliere liberamente in quale ordine caricare potere e ot-
tenere potere.
Quando ricevete una rendita da una fonte di rendita (una singola 
icona rendita) dovete ottenere tutta quella rendita prima di riceve-
re la rendita di un’altra fonte.

 Fase II: Gaia 
Se avete segnalini potere nell’area Gaia della vostra 
plancia fazione muoveteli nell’area I del vostro ci-
clo del potere seguendo la freccia come quella qui 
a fianco.

Eccezione: I Terrestri muovono i segnalini potere dall’area Gaia 
direttamente all’area II invece che all’area I (come mostra la 
freccia sulla loro plancia fazione).

Se avete un’unità Gaiaformer su un Pianeta Transdim piazzate un 
segnalino pianeta Giaia su quel pianeta. Da questo momento in 
poi quel pianeta conta come un pianeta Gaia. L’unità Gaiaformer 
rimane sul pianeta Gaia finchè non costruirete una Colonia Mi-
neraria su quel pianeta. Ulteriori dettagli riguardo i progetti Gaia 
possono essere trovate a pagina 12.

 Fase III: Azioni 
A cominciare dal primo giocatore e proseguendo in senso orario i 
giocatori svolgono il proprio turno scegliendo una singola azione. 
La fase continua finchè tutti i gioca-
tori hanno scelto l’azione “Passare”. 
Una volta che un giocatore ha scelto 
di “Passare” quel giocatore non po-
trà più svolgere turni per il resto di 
questa fase. 

A parte l’azione “Passare” le altre 
azioni possono essere scelte più volte 
durante la stessa fase (ma sempre una 
alla volta). Potrete scegliere l’azione 
“Passare” esattamente una sola volta 
durante il round, terminando di con-
seguenza la vostra partecipazione alla 
fase Azioni di questo round.

Durante il vostro turno potrete sce-
gliere di svolgere le azioni libere im-
meditamente prima o dopo la vostra azione. Le azioni libere sono 
spiegate a pagina 16.

Durante il turno di un altro giocatore potrete caricare potere quan-
do un vostro avversario innesca la vostra azione passiva: carica 
potere. Per spiegazioni vedete pagina 17.

 1) Colonizzare 
Potete costruire una Colonia Mineraria su un pianeta, colonizzan-
dolo. 

Per costruire una colonia mineraria dovete spendere 
2 crediti e 1 minerale (questo costo è mostrato alla 
destra delle colonie sulla vostra plancia fazione). 
Per poter Colonizzare dovete avere ancora almeno 
1 colonia sulla vostra plancia fazione.

Potete Colonizzare solo su un pianeta che soddisfi le seguenti con-
dizioni:

 È vuoto (cioè non sono presenti altre strutture).
 È uno dei vostri pianeti.
 È abitabile per la vostra fazione (se il pianeta non è abitabile 

dovete spendere il costo necessario a renderlo abitabile)

Se queste condizioni sono soddisfatte e avete pagato tutto i costi 
necessari, prendete la colonia più a sinistra dalla vostra plancia 
fazione e piazzatela sul pianeta. Dovete completare quest’azione 
completamente e potete eseguire quest’azione solo se potete paga-
re immediatamente tutti i costi necessari. Non potete eseguire solo 
parte di quest’azione come terraformare solo parzialmente il pia-
neta, o terraformare il pianeta senza costruire la colonia mineraria.

Ci sono regole speciali per Colonizzare un pianeta Gaia usando 
un’unità Gaiaformer che saranno spiegate alla fine di questa se-
zione.

Accessibilità::

L’accessibilità di un pianeta è determinata dal vostro livello nell’a-
rea di ricerca “Navigazione” sulla plancia ricerca. Quando il vo-
stro segnalino è al livello 0 o 1, la vostra portata base è 1. Questo 
significa che potete 
costruire una colo-
nia mineraria solo 
su un pianeta che è 
distante 1 casella da 
un pianeta che avete 
già colonizzato (cioè 
ne è direttamente adiacente). Al livello 2 e 3 la vostra portata base 
è 2, al livello 4 la portata base è 3 e a livello 5 la portata base è 4.

Pere determinare la distanza di un pianeta scegliete il percorso 
più corto per raggiungere quel pianeta partendo da uno dei vostri 
pianeti. Tale percorso può attraversare altri pianeti sia colonizzati 
che non colonizzati.

La portata definisce sempre la massima distanza a cui potete ar-
rivare; potete quindi colonizzare pianeti che sono più vicini della 
vostra portata.

Quando scegliete un 
pianeta da colonizza-
re potete spendere un 
qualsiasi numero di 
C.I.Q. per aumentare 
la vostra portata di 2 per ogni C.I.Q. speso.

Abitabilità:

In Progetto Gaia esistono dieci diversi tipi di pianeti. Un solo 
tipo è considerato abitabile da una fazione: il tipo di pianeta a cui 
appartiene il loro pianeta d’origine. Il colore della vostra plancia 
fazione corrisponde al colore e al tipo di pianeta di cu la vostra 
fazione è originaria.

Per costruire un colonia mineraria su un pianeta di tipo diverso da 
quello di origine per la vostra fazione, dovete seguire le seguenti 
regole:

  Pianeta Transdim (transdimensionale), 
non è possibile colonizzarlo. Potete però 
trasformare un pianeta Transdim in un pia-
neta Gaia usando un Progetto Gaia. Come 
iniziare un Progetto Gaia è spiegato a pagi-
na 12.

  Pianeta Gaia, può essere reso abitabile 
pagando un C.I.Q. Il pianeta d’origine del-
la vostra fazione non ha nessun impatto su 
questo costo.

Dopo aver trasformato un pianeta Transdim in un pianeta Gaia l’u-
nità Gaiaformer rimane su quel pianeta. Le seguenti regole si ap-
plicano ai pianeti Gaia che hanno un’unità Gaiaformer su di essi:

 Solo la fazione 
che possiede l’unità 
Gaiaformer può colo-
nizzare quel pianeta.

 Il pianeta è consi-
derato a portata di quella fazione.

 Non è necessario pagare il C.I.Q. per rendere abitabile quel 
pianeta.

 Una volta costruita la colonia mineraria sul pianeta rimettete 
l’unità Gaiaformer sulla vostra plancia fazione.

I 6 ROUND DI GIOCO

Potete scegliere di caricare 4 potere e poi 
piazzare 1 nuovo segnalino potere in area I 
oppure viceversa.

Il riassunto di gioco 
mostra le azioni che 
potete scegliere.

Un promemoria di questo 
utilizzo dei C.I.Q. è mostra-
to su ogni plancia fazione.

Il costo per rendere abitabile un pianeta Gaia 
è mostrato anche sulla vostra plancia fazione.

Durante la fase Gaia l‘unità Gaia-
former su un pianeta Transdim viola 
trasforma quel pianeta in un pianeta 
Gaia verde.

Lo Sciame (rosso) 
è al livello 2 in 
“Navigazione” e 
spendendo 1 C.I.Q. 
ottengono portata 4: 
abbastanza per rag-
giungere il pianeta 
marrone.

Avendo raggiunto il livello 
2 nell‘area di ricerca 
“Navigazione”,
Lo Sciame ha una portata 
base di 2.

Carica 1 
potere

Ottieni 2 
potere

3 minerali

1 conoscenza

3 minerali

1 minerale

La fazione Hadsalla 
ottiene 1 minerale e 1 
conoscenza.

Solo gli Itar possono 
costruire una colonia 
mineraria su questo 
pianeta.

I Terrestri costruiscono una colo-
nia mineraria su un pianeta Gaia 
che aveva una delle loro unità 
Gaiaformer. Pagano 1 minerale e 2 
crediti per la struttura e rimettono 
l‘unità Gaiaformer sulla loro plan-
cia fazione.
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   I sette tipi di pianeti colorati prima di venire colonizzati de-
vono venire terraformati. Il processo di terraformazione può 
costare 1, 2 o 3 passaggi dipendentemente da quanto un tipo di 
pianeta è simile alle condizioni di habitat del pianeta d’origine 
della vostra fazione. Sulla vostra plancia fazione è indicato 
il numero di passaggi di terraformazione necessari a rendere 
abitabile per la vostra fazione ogni tipo di pianeta.

Dovete spendere una quantità specifica di minerale per ogni pas-
saggio di terraformazione. Il costo in minerali è determinato dal 
vostro livello nell’area di ricerca “Terraformazione”. Quando il 
vostro segnalino è sul livello 0 o 1 ogni passaggio di Terraforma-
zione costa 3 minerali. Al livello 2 ogni passaggio costa 2 minerali 
mentre dal livello 3 in su il costo è di 1 minerale per passaggio di 
Terraformazione.

Alcune azioni potere e azioni speciali forniscono passaggi di Ter-
raformazione a costo zero. Quando utilizzate queste azioni non 
pagate il costo di quei passaggi di Terraformazione. Queste azione 
sono spiegate a pagina 15 e 16. Se quei passaggi non sono abba-
stanza per rendere un pianeta abitabile potete spendere minerali 
per ulteriori passaggi di terraformazione fino al raggiungimento 
dell’abitabilità.

   Il Pianeta Perduto è l’ultimo tipo di pianeta e può venire sco-
perto solo raggiungendo il livello 5 nell’area di ricerca “Navi-
gazione”. Il Pianeta Perduto è spiegato a pagina 22.

 2) Iniziare un Progetto Gaia 
Come descritto nell’azione precedente, non potete costruire diret-
tamente su un pianeta Transdim: dovete prima trasformarlo in un 
pianeta Gaia utilizzando un Progetto Gaia. I Progetti Gaia vengo-
no completati durante la gase Gaia del round successivo.Dopodi-
chè sarà possibile costruire una colonia mineraria su quel pianeta.

Per iniziare un Progetto Gaia dovete:
  Avere un’unità Gaiaformer disponibile. 
   Essere a portata di un pianeta Transdim senza un’unità Gaiafor-

mer su di esso.
  Pagare il costo in potere necessario ad attivare l’unità Gaia-

former.

Una volta fatto questo potete prendere un’unità Gaiaformer di-
sponibile dalla vostra plancia fazione e piazzarla sul pianeta Tran-
sdim.

Disponibilità::

Un’unità Gaiaformer posizionata su uno 
dei tre spazi presenti sulla vostra plancia 
fazione è disponibile per voi. Otterrete la 
prima unità Gaiaformer quando raggiungete il livello 1 nell’area 
di ricerca “Progetto Gaia” sulla plancia ricerca; prendete una delle 
unità Gaiaformer che avete messo da parte durante la preparazio-
ne e piazzatela su uno degli spazi della vostra  plancia fazione. 
Otterrete una seconda unità al raggiungimento del livello 3 e la 
terza unità quando raggiungerete il livello 4.

Un’unità Gaiaformer resterà sul pianeta trasformato dopo che il 
progetto Gaia è terminato. Non potete utilizzare un’unità Gaiafor-
mer per iniziare un nuovo progetto Gaia finchè non avrete colo-
nizzato quel pianeta e rimesso l’unità tra quelle disponibili sulla 
vostra plancia fazione.

Accessibilità:

L’accessibilità di un pianeta Transdim segue le stesse regole 
dell’azione “Colonizzare”. Un pianeta con un’unità Gaiaformer 
non conta come colonizzato dalla fazione del colore dell’unità Ga-
former; nello specifico quel pianeta non può essere considerato un 
“punto di partenza” per accedere a un altro pianeta (di qualsiasi 
tipo).

Costo:

Per iniziare un pro-
getto Gaia dovete 
spendere una quanti-
tà di potere determi-
nata dal vostro livel-
lo nell’area di ricerca 
“Progetto Gaia”. Se 
il vostro segnalino è 
al livello 1 o 2 il co-
sto per ogni progetto Gaia è di 6 potere. Al livello 3 il costo è di 
4 potere e al livello 4 o 5 il costo è di 3 potere. Il costo è uguale 
per ogni vostra unità Gaiaformer, indipendentemente da quando è 
stata ottenuta.

Dato che un progetto Gaia viene completato nel round successivo, 
iniziare un progetto Gaia nell’ultimo round significa non poterli 
completare mai.

 3) Migliorare una Struttura 
Potete migliorare le vostre strutture (incluse le vostre colonie mi-
nerarie iniziali) un passo alla volta per ottenere nuove risorse e 
altri vantaggi. Solo le colonie minerarie possono essere piazzate 
direttamente su pianeti vuoti; tutte le altre strutture sono migliora-
menti che rimpiazzano una struttura già presente sulla plancia di 
gioco. Le connessioni tra le diverse tipologie di strutture presenti 
sulla vostra plancia fazione sono un promemoria di come le diver-
se strutture possono essere migliorate.

Regole per ogni miglioramento:
   Quando migliorate una struttura rimuovete la struttura origi-
naria dalla plancia di gioco e rimettetela sulla vostra plancia 
fazione nell’area corrispondente, riempiendo le caselle da si-
nistra verso destra.

   Stazioni Commerciali, Centri Ricerca e Istituti Planetari vengo-
no presi dalla vostra plancia fazione da destra verso sinistra, 
come per le Colonie Minerarie.

   Per migliorare una struttura dovete spendere Minerali e Crediti. 
Il costo di un miglioramento è indicato sulla plancia fazione 
alla sinistra delle caselle di quel miglioramento.

Potete effettuare uno dei quattro miglioramenti spiegati qui sotto 
ogni volta che scegliete questa azione:

Colonia Mineraria A Stazione Commerciale
Migliorare una colonia mineraria in una stazione 
commerciale costa 6 crediti e 2 minerali. Se è presen-
te almeno una struttura di un avversario nel vicinato 
della vostra colonia mineraria, questo costo è ridotto 

a 3 crediti e 2 minerali. Il vicinato di una colonia mineraria consi-
ste di tutte le caselle entro 2 caselle di distanza.

Stazione Commerciale A Istituto Planetario
Migliorare una stazione commerciale in un istituto pla-
netario costa 6 crediti e 4 minerali. Nonappena avrete 
effettuato un miglioramento a istituto planetario, ot-
terrete una abilità speciale o uno spazio azione che è 

unica e specifica per la vostra fazione. I vari istituti planetari sono 
spiegati nell’Appendice I a pagina 20.

Stazione Commerciale A Centro Ricerche
Migliorare una stazione commerciale in un centro ri-
cerche costa 5 crediti e 3 minerali. Quando effettuate 
un miglioramento a centro ricerche ottenete immedia-
tamente una tessera tecnologia (vedi colonna qui a 

destra).

Centro Ricerche A Accademia
Migliorare un centro ricerche in una accademia costa 6 
crediti e 6 minerali. Mentre effettuate il miglioramento 
scegliete quale accademia state costruendo tra quelle 
disponibili sulla vostra plancia fazione. Una accade-

mia vi fornisce una rendita di 2 conoscenza ogni round, mentre 
l’altra vi fornisce un’azione per ottenere C.I.Q. Quando effettuate 
un miglioramento ad accademia ottenete immediatamente una 
tessera tecnologia (vedi colonna qui a destra).

Ottenere una Tessera Tecnologia:

Le tessere tecnologia forniscono diversi benefici come risorse im-
mediate o rendite. Tenete le vostra tessere tecnologia vicino alla 
vostra plancia fazione. Ogni volta che ottenete una tessera tecno-
logia potete avanzare in un’area di ricerca sulla plancia ricerca. 
Avanzare in un’area di ricerca è spiegato a pagina 15.

Le seguenti regole si applicano quando si ottiene una tessera tec-
nologia:

   Potete prendere una qualsiasi tessera tecnologia base, tranne 
quelle che già possedete. Nessuna fazione può mai possedere 
più di una copia della stessa tessera tecnologia, anche se è 
coperta da una tessera tecnologia avanzata.

   Se prendete una delle 6 tesse-
re tecnologia che sono diretta-
mente sotto un’area di ricerca 
potete avanzare solo nell’area 
di ricerca sovrastante. Se non 
potete avanzare ulteriormente 
in quell’area di ricerca, non 
effettuate nessun avanzamen-
to.

   Se prendete una delle 3 tesse-
re tecnologia nella riga più in 
basso potete avanzare nell’a-
rea di ricerca che preferite.

   Invece di prendere una tessere tecnologia base potete prendere 
una tessera tecnologia avanzata. Quando prendete una tessera 
tecnologia avanzata potete avanzare in qualsiasi area di ricerca.
Per prendere una tessera tecnologia avanzata dovete soddisfare 
queste 3 condizioni:

   Il vostro segnalino giocatore deve esere al livello 4 o 5 
dell‘area di ricerca di cui volete prendere la tessera tecno-
logia avanzata.

   Dovete avere almeno 1 segnalino federazione con il lato 
verde verso l‘alto. Per prendere la tessera tecnologia avan-
zata girate il segnalino federazione con il lato grigio verso 
l‘alto. Le federazioni sono spiegate a pagina 14.

   Dovete avere aknebi 1 tessera tecnologia standard non 
coperta. Quando ottenete una tessera tecnologia avanzata 
piazzatela a faccia in su a coprire una delle vostre tessere 
tecnologia base. Una tessera tecnologia coperta non ha più 
effetto. Una tessera tecnologia standard può “ospitare” solo 
1 tessera tecnologia avanzata. Non potete rimpiazzare una 
tessera tecnologia avanzata con un’altra tessera tecnologia 
avanzata.

Le tessere tecnologia avanzata non vengono rifornite. Solo 6 tes-
sere tecnologia avanzata sono disponibili per ogni partita.

Le diverse tessere tecnologia avanzata sono descritte nell’Appen-
dice VI a pagina 24.

I Geoden sono al livello 3 in “Terraformazione” 
per cui devono pagare 1 solo minerale per ogni 
passaggio di Terraformazione.

I Geoden necessitano 
di 2 passaggi di Terra-
formazione per rendere 
abitabile un pianetta 
blu o marrone. 3 passaggi di 

Terraformazione

2 passaggi di 
Terraformazione

1 passaggio di 
Terraformazione

I Geoden eseguono l‘azione speciale 
che fornisce 1 passaggio di Terraforma-
zione a costo zero per rendere abitabile 
un pianeta marrone. Dato che sono 
già al livello 3 in “Terraformazione” 
pagano 1 solo minerale per il secondo 
passaggio.

I Terrestri hanno ottenuto 
2 unità Gaiaformer. Per 
inizare un progetto Gaia 
devono spendere 4  po-
tere.

Lo Sciame 
ottiene una 
tessera 
tecnologia 
standard 
e avanza 
nell‘area di 
ricerca sov-
rastante.

Lo Sciame può ottenere la tessera 
tecnologia avanzata dell‘area di 
ricerca “Navigazione”(al centro) 
oppure “Intelligenza Artificiale” (a 
destra). Girano quindi un segnalino 
federazione e piazzano la tessera 
tecnologia avanzata coprendo una 
tessera tecnologia base.
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 4) Fondare una Federazione 
Con questa azione potete formare una federazione composta da 
diversi pianeti da voi colonizzati. Formare una federazione vi 
permette di ottenere segnalini federazione a vostra scelta dalla ri-
serva. Potete formare quante federazioni volete durante la partita 
fintanto che i loro requisiti sono soddisfatti.

Valore di Potere:

Potete formare federazioni solo con i pianeti che avete coloniz-
zato.

Le strutture sui vostri pianeti devono avere un valore totale di 
potere almeno pari a 7. Le strutture hanno i seguenti valori di 
potere:

Il valore di potere di ogni struttura è mostrato anche al di sotto del 
loro costo sulla plancia fazione.

Connettere i Pianeti:

Per formare una federazione dovete connettere tra loro i pianeti 
necessari. I pianeti che avete colonizzato e che sono direttamente 
adiacenti tra loro si considerano connessi. Per connettere tra loro 
pianeti che non sono adiacenti dovete costruire dei satelliti.

Per costruire un satellite dovete scartare 1 potere. Prendete poi 
1 dei satelliti che avete messo da parte vicino alla vostra plancia 
fazione e piazzatelo sulla plancia di gioco in una casella adiacente 
a un vostro pianeta o a un vostro satellite. I satelliti non possono 
essere piazzati sui pianeti. Una casella può contenere un satellite 
per ogni colore dei giocatori. Potete costruire tutti i satelliti neces-
sari a connettere i pianeti. Dovete connettere tutti 
i pianeti necessari nella stessa singola azione.

Quando formate una federazione prendete una 
tessera registro dalla riserva e piazzatela su ogni 
pianeta di quella federazione come un promemoria. Se avete co-
struito satelliti per formare la federazione non c’è bisogno di usare 
le tessere registro.

Ottenere Tessere Federazione:

Quando formate una federazione ottenete una tessera federazione 
a vostra scelta dalla riserva, piazzandola davanti a voi con il lato 
verde rivolto verso l’alto. Quando ottenete una tessera federazione 
ottenete immediatamente anche tutto quello che c’è sulla tessera. 
Normalmente questo comprende PV e risorse.

Nota: C’è un tipo di tessera federazione che fornisce 12 PV e 
nient’altro. Queste tessere sono grigie su entrambi i lati ed è indif-
ferente quale lato stia verso l’alto quando li piazzate davanti a voi.

Quando ottenete questa tessera federazione ottenete 6 
PV e 2 conoscenza. Successiamente potrete girarla sul 
lato grigio per ottenere una tessera tecnologia avanza-
ta o per raggiungere il livello 5 di un‘area di ricerca.

Una volta ottenuta, una tessera federazione con il lato verde è a 
vostra disposizione e potrà essere girata sul lato grigio per ottenere 
una tessera tecnologia avanzata o per avanzare un’area di ricerca 
fino al massimo livello (livello 5).

Regole Aggiuntive:

   Potete scegliere liberamente i pianeti che formano una federa-
zione finchè le strutture sui pianeti coinvolti hanno un valore 
totale di potere di almeno 7. In altre parole, potete scegliere 
pianeti molto distanti pur di ottenere un valore totale di potere 
di almeno 7.

   Non potete formare una federazione connettendo più pianeti e 
satelliti di quanti sono necessari per formarla. In altre parole, se 
la federazione sarebbe valide con meno pianeti e meno satelliti, 
dovete modificare la federazione.

   Ogni pianeta e satellite può essere parte di una sola federazione. 
Quando colonizzate pianeti direttamente adiacenti a una del-
le vostre federazioni, questi pianeti la allargano senza portare 
nessun vantaggio per voi. Connettere due federazioni coloniz-
zando un pianeta che le connette non ha nessun effetto.

Riassumendo:

   Le strutture connesse devono avere un valore totale di potere 
di almeno 7.

   Utilizzare il minor numero possibile di satelliti per connet-
tere le strutture necessarie alla federazione. Per costruire 1 
satellite è necessario scartare 1 potere.

   Pianeti e satelliti di una federazione appena formata non pos-
sono essere direttamente adiacenti a pianeti o satelliti che sono 
parte di una federazione già esistente dello stesso giocatore.

 5) Avanzare un’Area di Ricerca 
Spendete 4 Conoscenza per avanzare di 1 livello un’area di ricerca 
a scelta.

Se quel livello mostra una risorsa indicata con una stellina e un 
bordino bianco, ottenete immediatamente quella risorsa come bo-
nus una tantum. Ogni altre effetto di quel livello è attivato imme-
diatamente e rimane attivo finchè siete a quel livello. Le diverse 
aree di ricerca e i vari livelli sono spiegati nell’Appendice II a 
pagina 22.

 

 

Per potere avanzare un’area di ricerca fino al livello 5, in aggiunta 
a tutti gli altri costi, dovete girare una delle vostre tessere federa-
zione che mostra il lato verde verso l’alto in modo che mostri il 
lato grigio verso l’alto (lo stesso costo che serve a ottenere una 
tessera tecnologia avanzata).

Solo 1 giocatore può raggiungere il livello 5 di una data area d 
ricerca.

Ogni volta che il vostro segnalino passa dal livello 2 al livello 3 di 
una qualsiasi area di ricerca, ottenete 3 potere (questo si applica 
anche se questo avanzamento è dovuto all’acquisto di una tessera 
tecnologia).

Alla fine della partita otterrete 4 PV per ogni livello 3, 4 e 5 che 
avete in ogni area di ricerca sulla plancia ricerca.

 6) Azioni Potere / C.I.Q. 
La parte in basso della plancia ricerca mostra degli caselle azione 
ottagonali viola e verdi. Per effettuare un’azione potere (caselle 
viola) spendete il quantitativo 
indicato di potere. Per effet-
tuare un’azione C.I.Q. (caselle 
verdi) spendete il numero in-
dicato di C.I.Q.

Dopo aver pagato il costo dell’azione risolvetene l’effetto mostra-
to. Gli effetti delle caselle azione sono spiegati nell’Appendice 
III a pagina 23.

Ogni azione potere e 
C.I.Q. può essere ef-
fettuata una sola volta 

per round. Dopo aver effettuato l’azione piazzate una 
segnalino azione sulla casella di quell’azione a indica-
re che non potrà più essere presa durante questo round.

Le Colonie Minerarie hanno  
Valore di Potere 1

Le Stazioni Commerciali e i  
Centri Ricerche hanno 
Valore di Potere 2

L‘Istituto Planetario e le 
Accademie hanno 
Valore di Potere 3

L‘icona tra il livello 2 e il livello 3 di un‘area 
di ricerca è un promemoria per ricordarvi di 
ottenere 3 potere quando la attraversate.

Spendete 4 potere 
per ottenere 7 
Crediti.

Pagate 4 C.I.Q. per pren-
dere una tessera tecnologia 
(standard o avanzata)

I satelliti cerchiati di 
rosso e blu mostrano due 
diverse possibilità per 
formare una federazione 
con l‘Istituto Planetario 
(valore di potere 3) e 2 
Stazioni Commerciali 
(valore di potere 2).

L‘ipotesi marcata in rosso include anche una Colonia Mine-
raria, portando il valore totale di potere a 8; dato che sono 
necessari almeno 2 satelliti in entrambi i casi l‘ipotesi marcata 
in rosso è permessa.

La Colonia Mineraria (valore di potere 1) e il satellite marca-
to in blu che la connetterebbe alla federazione sono entrambi 
non necessari per raggiungere un valore totale di potere pari 
a 7. Il satellite marcato in rosso è sufficiente per raggiungere 
la condizioni minima di valore di potere.

Non è permesso 
formare questa 
federazione. 

Questa federazione è permessa ma è relativamente poco effici-
ente dato che il valore totale di potere delle strutture è 11. Gli 
Xenos potrebbero preferire l‘ipotesi di formare 2 federazioni 
separate. Ogni gruppo di 3 strutture connesse ha quasi ab-
bastanza valore di potere per formare una federazione a sè 
stante.

Gli Xenos pagano 4 Conoscenza per avanzare dal 
livello 9 al livello 1 nell‘area di ricerca “Terrafor-
mazione”. Ricevono immediatamente il bonus una 
tantum di 2 Minerali.
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 7) Azioni Speciali 
Le azioni speciali sono caselle ottagonali arancione che posso-
no essere utilizzate per un effetto immediato. Diversamente dalle 
azioni potere e dalle azioni C.I.Q. le azioni speciali non hanno un 
costo e sono disponibili solo per il giocatore a cui appartiene il 
componente di gioco su cui sono stampate. Alcune azioni speciali 
sono presenti sulle plance fazione, sulle tessere tecnologia e sulle 
tessere bonus.

Ogni azione speciale può essere utilizzata solo una volta per round. 
Dopo aver effettuato un’azione speciale piazzate un segnalino 

azione sulla casella azione per indicare che quell’azio-
ne non potrà più essere utilizzata in questo round.

Un’azione speciale non può essere combinata con un’altra azione 
speciale, un’azione potere o un’azione C.I.Q.

Le caselle azione speciale sono descritte nelle varie appendici del 
manuale a seconda di quale componente di gioco le riporti.

 8) Passare 
Se nel vostro turno non potete o non volete effetuare altre azioni 
per questo round, dovete scegliere di passare. Dopo aver passato 
il vostro turno finisce e non effettuerete altri turni per il resto del 
round.

Quando passate prendete uno delle tre tessere bonus disponibi-
li (inclusa quella rimessa sul tavolo da uno dei giocatori questo 
round), poi rimettete al centro del tavolo quella con cui avete ini-
ziato questo round. Non potete trattenere la stessa tessera bonus 
per due round consecutivi. Nel round finale non prendete una nuo-
va tessera prima di restituire la vostra.

Piazzate la nuova tessera 
bonus a faccia in giu davanti 
a voi per mostrare che avete 
già passato. Una volta che 
tutti i giocatori hanno passa-
to, la fase azione di questo 
round è terminata.

Alcune tessere bonus hanno effetti che si innescano quando un 
giocatore sceglie di passare, indicate con una icona rossa. Questi 

effetti si innescano durante il round in cui quella tessera viene 
restituita. Aanche alcune tessere tecnologia mostrano la stessa ico-
na; questi effeti si innescano ogni volta che il giocatore sceglie di 
passare. Queste icone sono spiegate a pagina 24.

Il primo giocatore che sceglie di passare in un round prende 
il segnalino primo giocatore.

 9) Azioni Libere 
Oltre alle vostre azioni potete anche eseguire qualsiasi numero di 
azioni libere durante il vostro turno. Potete eseguire azioni libere 
prima o dopo una vostra azione ma non durante. Potete eseguire 
un’azione libera quante volte volete finchè potete permettervela.

Potete usare una azione libera prima di passare ma non dopo aver 
passato (passare è una azione).

Non potete eseguire una azione libera se non è il vostro turno (per 
esempio se avete già passato, durante una azione passiva o durante 
una fase diversa, eccetera).

Discard one power token from area II of your power cycle to move 
one power token from area II to area III. You can do this even if 
you have power tokens in area I

Le azioni libere sono:
    Scartare 1 segnalino potere dall’area II del vostro ciclo del 
potere per muovere 1 segnalino potere dall’area II all’area III. 
Potete farlo anche se avete segnalini potere nell’area I.

   .Spendere 4 potere per ottenere 1 C.I.Q.
   .Spendere 3 potere per ottnere 1 Minerale.
   .Spendere 1 C.I.Q. per ottenere 1 Minerale.
   .Spendere 4 potere per ottenere 1 Conoscenza.
   .Spendere 1 potere per ottenere 1 Credito.
   .Spendere 1 Conoscenza per ottenere 1 Credito
   .Spendere 1 Minerale per ottenere 1 Credito
   .Spendere 1 Minerale per ottenere 1 potere 
(nell’area 1).

Il riassunto a destra sulla vostra plancia fazione mostra le possibi-
lità di scambio.

 10) Azione Passiva: Caricare Potere 
Ogni volta che un giocatore costruisce una Colonia Mineraria o 
migliora una struttura, ogni altro giocatore con almeno 1 struttura 
nel vicinato (in una portata di 2 caselle) può spendere PV per ca-
ricare potere.

Per caricare potere per una struttura spendete 1 PV in meno rispet-
to alla quantità di potere che volete caricare (per caricare 1/2/3/4 
potere dovete spendere 0/1/2/3 PV). Potreste decidere di non 
spendere PV e quindi di non caricare potere.

Se possiedete più di una struttura nel vicinato potete caricare pote-
re solo per la vostra struttura di più alto valore di potere (vedi pa-
gina 14). Se possedete più strutture con lo stesso valore di potere, 
caricate potere solo per una di esse.

Non potete spendere meno PV per caricare meno del valore com-
pleto di potere. Siete obbligati a caricare tutto il potere oppure 
nessuno. Con le seguenti eccezioni:

   .Se non potete caricare tutto il potere perché è più di quando 
vi servirebbe per muovere tutti i segnalini nel vostro ciclo del 
potere fin all’area III, potete caricare quanto potete in base a 
quanti PV avete speso.

   .Se non potete spendere il numero necessario di PV perché 
non ne avete abbastanza, spendete quello che avete e caricate il 
corrispondente quantitativo di potere.

Regole Aggiuntive:
   .Il giocatore che costruisce o migliora deve indicare quali gio-
catori possono caricare potere.

   .In senso orario dal giocatore che ha costruito o migliorato i 
giocatori decidono se vogliono caricare potere.

   .Un avversario che ha passato può ancora caricare potere.
   .Dovete spendere PV solo per il potere che caricate in questo 
modo. Non dovrete spendere PV per il potere caricato in qua-
lunque altro modo.

 Fase IV: Gestione 
La fase di Gestione vi prepara a iniziare un nuovo round. Alla fine 
del sesto turno saltate questa fase e procedete con il calcolo del 
punteggio.

   .Rimuovete tutti segnalini azione dalle caselle delle azioni po-
tere, Q.I.C. e speciali e rimetteteli nella riserva.

   .Girate ogni tessera bonus a faccia in su.
   .Rimuovete la tessera punteggio di round di questo round dalla 
plancia punteggio e rimettetela nella scatola.

Dopo che questa fase è finita inizia il prossimo round. 

Gli Itar possono caricare 
solo 1 potere; anche se 
l‘Istituto Planetario permet-
tere di caricare fino a 3.
Spendono quindi 0 PV per 
caricare 1 potere.

Lo Sciame (rosso) cos-
truiscono una colonia 
mineraria. Gli Xenos 
(giallo) e gli Itar (bian-
co) possono spendere PV 
per caricare potere. Gli 
Xenos spendono 0 PV 
per caricare 1 potere per 
la colonia mineraria.
L‘Istituto Planetario 
degli Itar ha il valore di 
potere più alto per cui 
possono spendere 2 PV 
per caricare 3 potere.

Lo Sciame può utilizzare questa azione spe-
ciale dopo aver effettuato un miglioramento 
a Istituto Planetario.

Solo il giocatore in 
possesso di questa 
tessera tecnologia 
può utilizzare ques-
ta azione speciale.

Solo il giocatore in 
possesso di questa 
bonus può utiliz-
zare questa azione 
speciale.

Questi effetti si innescano quando il 
giocatore sceglie di passare.

Dopo aver restituito la 
vostra tessera bonus 
prendete un‘altra tes-
sera bonus e piazzatela 
a faccia in giu davanti 
a voi.

Come azione libera potete 
scartare un segnalino potere 
per muovere un segnalino po-
tere dall‘area II all‘area III.                

Lo Sciame può permettersi 
di spendere 1 solo PV. Anche 
se la loro struttura permette-

re di spendere 2 PV er caricare 3 potere, devono decidere di 
spendere 1 PV e ricevere una carica di 2 potere.
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PREPARAZIONE AVANZATA: DOPO LA PRIMA PARTITAFINE DELLA PARTITA E PUNTEGGIO

La partita termina alla fine della fase Azioni del sesto round. Dopodichè si procede a conteggiare il punteggio finale.

 Tessere Punteggio Finale 
I giocatori ottengono PV dalle tessere punteggio finale in base al 
loro progresso sui rispettivi tracciati:

   .Il giocatore primo classificato sul tracciato ottiene 18 PV.
   .Il giocatore secondo classificato sul tracciato ottiene 12 PV.
   .Il giocatore terzo classificato sul tracciato ottiene 6 PV.
   .Il giocatore quarto classificato sul tracciato ottiene PV.

 Punteggio di Ricerca 
Per ogni livello 3, 4 e 5 che avete raggiunto o supe-
rato sulla plancia ricerca ottente 4 PV (per esempio, 
al livello 5 di “Navigazione” ottenete 4+4+4=12 PV)

In caso di parità, sommate i PV dei ranghi ancora rimasti e divide-
teli equamente per ogni giocatore in parità.

Esempio: Due giocatore condividono il rango più alto, sommano 
i PV per il rango più alto e per il secondo più alto e  li dividono 
equamente.  (18+12=30 PV; ognuno di loro ottiene 15 PV).

Ricordate di considerare anche i satelliti neutrali in una partita in 
solitario o in 2 giocatori, come spiegato a pagina 7.

 Punteggio di Risorse 
Ottenete 1 PV ogni 3 Crediti, Conoscenza o Minerali 
che avete (in qualsiasi combinazione).

 Il Vincitore 
Il giocatore con il maggior numero di PV vince la partita. In caso di parità, i giocatori in parità condividono la vittoria.

Quando avete preso familiarità con le regole base potrete giocare con una preparazione più variabile.

 Scegliere una Fazione 
Invece di scegliere una fazione dalla lista il primo giocatore sce-
glie una delle 7 plance fazione, dopodichè sceglie quale tra le due 
fazioni su quella plancia vuole giocare e piazza la plancia fazione 
davanti a se con quella fazione a sulla faccia in su della plancia. 
Ogni altro giocatore fa lo stesso proseguendo in senso orario e con 
le plance fazione rimanenti.

 Piazzare le prime strutture 
Invece di piazzare le vostre Colonie Minerarie iniziali secondo i 
diagrammi, seguite queste regole:

A cominciare dal primo giocatore e continuando in senso orario 
piazzate una Colonia Mineraria su un qualsiasi pianeta che sia del 
vostro colore. Dopodichè, partendo dall’ultimo giocatore e conti-
nuando in senso antiorario, piazzate una seconda Colonia Minera-
ria su un altro pianeta del vostro colore.

I giocatori non caricano potere per le Colonie Minerarie degli av-
versari durante la preparazione. Ricordatevi sempre di prendere 
la Colonia Mineraria più a sinistra tra quelle presenti sulla vostra 
plancia fazione ogni volta che piazzate una Colonia Mineraria.

Gli Xenos piazzano la loro terza Colonia Mineraria dopo che tutti 
gli altri giocatori hanno piazzato la loro seconda Colonia Minera-
ria. Lo Sciame piazza il loro Istituto Planetario come ultima cosa, 
dopo che tutte le Colonie Minerarie sono state piazzate (incluse la 
terza Colonia degli Xenos).

 Ordine di Turno Variabile 
Invece di svolgere i turni in senso orario durante la partita potete 
usare la carta ordine di turno per giocare con un ordine di turno 
variabile:

Durante la preparazione piazzate la carte ordine di turno vicino 
alla plancia di gioco. Iniziando dal primo giocare e continuando 
in senso orario ogni giocatore piazza un satellite sulla casella più 
alta disponibile sul lato sinistro della carta. Durante la 
partita quando un giocatore sceglie di “Passare” muo-
ve il suo satellite sulla casella più alta disponibile sul 
lato destro della carta (ogni round alterna lato sinistro 
e lato destro della carta). I numberi sulla carta indicano 
l’ordine di turno durante quel round.

 Plancia di Gioco Variabile 
Le 10 tessere settero spaziale permettono molte configurazioni per 
la plancia di gioco.

Non assemblate la plancia normalmente, invece, dopo che i gio-
catori hanno scelto le loro fazioni, l’ultimo giocatore in ordine di 
turno assembla la plancia. In alternativa i giocatori possono accor-
darsi per assemblare assieme la plancia. Potete seguire i metodi 
spiegati qui sotto per assemblare la plancia. Ricordate che 2 piane-
ti dello stesso tipo non possono mai essere direttamente adiacenti:

3 o 4 Giocatori

Utilizzate tutte le 10 tessere settore spaziale e piazza-
te le tessere 05, 06 e 07 con il lato con la scritta piena.

   Metodo 1: Piazzate le tessere dalla 01 a 04 come 
descritto nella preparazione base, poi piazzate a caso le tessere 
dalle 05 alle 10 creando la stessa forma della preprazione base. 
Potete ruotare ogni tessera come volete.

   Metodo 2: Piazzate casualmente le tessere dalle 01 alla 04 
con lo stesso orientamento come nella preparazione base, poi 
piazate casualmente le tessere dalla 05 alla 10 creando la stes-
sa forma della preparazione base. Potete ruotare ogni tessera 
come volete.

   Metodo 3: Piazzate casualmente tutte le tessere settore spaziale 
a creare la stessa forma della preparazione base. Potete ruotare 
ogni tessera come volete.

1 o 2 Giocatori

Utilizzate le tessere settore spaziale dalla 01 alla 07 
e piazzate le tessere 05, 06 e 07 con il lato con la 
scritta vuota.

Piazzate casualmente tutte le tessere creando la stessa forma della 
preprazione base. Potete ruotare ogni tessera come volete.

Ulteriori Possibilità

Una volta che avete preso familiarità con il gioco provate a creare 
nuove forme per la plancia di gioco. In una partita a 3 giocator 
potreste voler giocare senza le tessere 09 e 10 per ridurre le dimen-
sioni della plancia di gioco.

Promemoria dei PV in ogni area di ricerca 
alla fine della partita

Promemoria dei PV per le risorse rimaste alla 
fine dalla partita.

Piazzando le vostre Colonie rivelate caselle sulla vostra plan-
cia fazione. Questo è importante per la vostra rendita (vedete 
pagina 10).

Possedere il maggior numero di strutture 
all‘interno di federazioni. (La Colonia Mi-
neraria sul Pianeta Perduto conta come una 
struttura).
Possedere il maggior numero di strutture.(La 
Colonia Mineraria sul Pianeta Perduto conta 
come una struttura).

Colonizzare il maggior numero di pianeti di 
tipo diverso (inclusi pianeti Gaia e il Pianeta 
Perduto).

Costruire il maggior numero di satelliti.
(Le stazioni spaziali dello Sciame contano 
come satelliti).

Colonizzare il maggior numero di Tessere 
Settore Spazio (almeno 1 struttura per settore, 
incluso il Pianeta Perduto).

Colonizzare il maggior numero di pianeti 
Gaia.

Le 6 Tessere Punteggio Finale:
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APPENDICI

era stata messa da parte durante la preparazione (ottenendo le 
risorse mostrate come al solito). Ottenere questa tessere conta 
come aver formato una federazione. L’Istituto Planetario può 
ancora essere parte di una federazione sulla plancia di gioco.

 Taklon Tipo Pianeta: Paludoso
Abilità: La Pietra del Potere conta come un segnalino potere (per 

iniziare i progetti Gaia, costruire satelliti, eccetera), ma puoi 
spenderla come se fosse 3 potere.

Istituto Planetario: Ogni volta che potresti caricare potere 
dall’azione passiva “Caricare Potere”, ottieni 1 segnalino po-
tere. Puoi scegliere di ottenere il segnalino prima o dopo aver 
caricato il potere.

 Ambas Tipo Pianeta: Paludoso
Abilità: -
Istituto Planetario: Una volta per round, al costo di una azione, 

puoi scambiare di posizione il tuo Istituto Planetario e una tua 
Colonia Mineraria (il che può aiutare a formare nuove fede-
razioni). Questo non ha impatto sulle federazioni già formate, 
anche se il valore di potere diventasse meno di 7. Lo scambio 
non conta come un’azione di miglioramento; non è possibile 
ottenere PV o potere in questo modo.

 Firak Tipo Pianeta: Titanio
Abilità: -
Istituto Planetario: Al costo di un’azione puoi “peggiorare” un 

Centro Ricerche in una Stazione Commerciale e avanzare im-
mediatamente un’area di ricerca a tua scelta. Avanzare un’a-
rea di ricerca è spiegato a pagina 15. Questo conta come aver 
“Migliorato a Stazione Commerciale”. Puoi migliorare succes-
sivamente la Stazione Commerciale così creata di nuovo in un 
Centro Ricerche usando le regole normali (incluso ottenere una 
nuova tessere tecnologia).

 Cranioidi Tipo Pianeta: Titanio
Abilità: Le posizioni del tuo Istitituo Planetario e delle tue Acca-

demie sulla plancia fazione sono scambiate, così come anche 
la rendita che ottieni per le Stazioni Commerciali e i Centri 
Ricerca. Come per le altre fazioni, migliorare ad Accademia o 
a Centro Ricerca ti permette di ottenere una tessera tecnologia.
Una volta per round, al costo di un’azione, puoi avanzare 
nell’area di ricerca in cui al momento sei al minor livello (sen-
za pagare conoscenza). Se più aree di ricerca sono in parità per 
il minor livello scegli quale area di ricerca viene avanzata. Per 
avanzare al livello 5 in wurdyo modo devi comunque girare  
una tessera federazione verde sul lato grigio come previsto dal-
le regole. Ricordati che solo un giocatore può raggiungere il 5 
livello in una data area di riceca.

Istituto Planetario: Il valore di potere delle tue strutture sui pia-
neti grigi (il tuo tipo di pianeta d’origine) è aumentato di 1 (in 
aggiunta a qualsiasi altri aumenti al loro valore di potere).

 Nevlar Tipo Pianeta: Ghiacciato
Abilità: Come azione libera, puoi spostare un segnalino potere 

dall’area III del tuo Ciclo del Potere all’area Gaia per ottenere 1 
Conoscenza (questi segnalini potere seguono le normali regole 
per la fase Gaia). Questo non conta come spendere potere.

Istituto Planetario: Puoi spendere segnalini potere dall’area III 
del tuo Ciclo del Potere come se fossere ognuno 2 potere. In 
ogni altro caso contano come 1 segnalino potere (per iniziare 
un progetto Gaia, costruire un satellite, eccetera). Quando pa-
ghi per una azione potere un costo dispari, il punto non speso 
è perso.

 Itar Tipo Pianeta: Ghiacciato
Abilità: Ogni volta che scarti un segnalino potere dall’area II 

del tuo Ciclo del Potere per muovere un altro segnalino potere 
all’interno dell’area III, piazza i segnalini potere scartati nell’a-
rea Gaia invece di rimetterli nella riserva.

Istituto Planetario: Durante la fase Gaia puoi scartare 4 segnalini 
potere dall’area Gaia per ottenere immediatamente una tessera 
tecnologia (base o avanzata). Le regole per ottenere una tessera 
tecnologia sono spiegate a pagina 13. Puoi fare questo quante 
volte vuoi finchè puoi permettertelo.

 Appendice I: Fazioni 
 Terrestri Tipo Pianeta: Terra
Abilità: Durante la fase Gaia muovi i segnalini potere dall‘area 

Gaia all‘area II del tuo Ciclo del Potere invece che all‘area I.
Istituto Planetario: Durante la fase Gaia, quando muovi i tuoi 

segnalini potere dall‘area Gaia al Ciclo del Potere puoi ottenere 
risorse come se tu stessi spendendo quel potere per eseguire 
azioni libere.

Esempio: Durante la fase Gaia muovi 4 potere dall‘area Gaia 
all‘area II, questo ti permette di ottenere 1 Minerale e 1 Cre-
dito.

 Lantida Tipo Pianeta: Terra
Abilità: Quando esegui l‘azione “Colonizzare” puoi costruire 

una Colonia Mineraria su un pianeta già colonizzato da un al-
tro giocatore (incluso il Pianeta Perduto). Piazza la tua Colonia 
Mineraria di fianco alla struttura dell’altro giocatore. Non devi 
pagare il costo di terraformazione ma devi pagare il costo della 
Colonia. Questa Colonia Mineraria conta come una normale 
Colonia in ogni ambito eccetto i seguenti: questa Colonia non 
può essere migliorata e non conta per ogni effetto che riguarda 
la quantità di tipi di pianeti o pianeti Gaia che hai colonizzato.

Istituto Planetario: Ogni volta che costruisci una Colonia Mine-
raria su un pianeta già colonizzato da un altro giocatore ottieni 
2 Conoscenza.

 Hadsalla Tipo Pianeta: Ossidante
Abilità: - 
Istituto Planetario: Puoi spendere crediti invece di potere per 

eseguire azioni libere che ti permettono di ottenere risorse.
Esempio: Puoi spendere 3 crediti per eseguire un’azione libera 

che ti permette di ottenere 1 Minerale.

 Lo Sciame Tipo Pianeta: Ossidante
Abilità: Durante la preprazione non piazzare Colonie Minerarie. 

Invece dopo che tutti hanno piazzato le loro Colonie (inclusa la 
terza colonia degli Xenos), piazza il tuo Istituto Planetario su 
un pianeta rosso qualsiasi.
Puoi formare una sola federazione durante tutta la partita ma 
diversamente dalle altre fazioni, potrai ingrandire la tua federa-
zione per ottenere tessere federazione. Dopo aver formato una 
federazione per poter svolgere di nuovo l’azione “Formare una 
Federazione” dovrai connettere pianeti alla tua federazione già 
esistente invece di crearne di nuove. Il valore totale di potere 
delle strutture sui pianeti che compongono questa nuova fede-
razione devono essere almeno 7X, dove X è il numero di tesse-
re federazione in tuo possesso +1(senza contare però la tessera 
federazione del 5 livello dell’area di ricerca “Terraformazio-
ne”). Tutte le altre regole per la formazione di una federazione 
si applicano, inclusa la costruzione dei satelliti e l’ottenere le 
tessere federazione. Per costruire un satellite durante questa 
azione devi spendere 1 C.I.Q. invece di scartare 1 potere.

Istituto Planetario: Come azione speciale piazza una stazione 
spaziale in una casella accessibile che non contiene un piane-

ta o un’altra stazione spaziale. L’accessibilità di questa casel-
la segue le stesse regole dell’azione “Colonizzare”. Come per 
i pianeti una stazione spaziale può essere connessa usando i 
satelliti; ogni stazione spaziale conta come se avesse un va-
lore di potere 1 al fine di calcolare il valore di potere totale di 
una federazione. Le stazioni spaziali non sono strutture, quindi 
piazzarne una non permette agli altri giocatori di caricare il po-
tere. Una stazione spaziale non conta come pianeta colonizzato 
ma può essere utilizzata come “punto di partenza” al fine di 
determinare l’accessibilità di un pianeta (la portata può essere 
conteggiata a partire da una stazione spaziale). Gli altri gioca-
tori possono piazzare un satellite in una casella che contiene 
una stazione spaziale.

 Geoden Tipo Pianeta: Vulcanico
Abilità: -
Istituto Planetario: La prima volta che costruisce una Colonia su 

ogni tipo di pianeta nuovo ottieni 3 Conoscenza. (Non ottieni 
conoscenza per i tipi di pianeta che hai colonizzato prima di 
costruire l’Istituto Planetario).

 Bal T‘ak  Tipo Pianeta: Vulcanico
Abilità: Non puoi avanzare l’area di ricerca “Navigazione”, an-

che quando prendi la tessera tecnologia sotto all’area di ricer-
ca “Navigazione”. Se prendi quella tessera non esegui nessun 
avanzamento. Come azioni libera puoi muovere un’unità Gaia-
former da una casella Gaiaformer sulla tua plancia fazione alla 
tua area Gaia per ottenere un C.I.Q. Le unità Gaiaformer che 
sono nella tua area Gaia non sono disponibili fino alla prossi-
ma fase Gaia. Durante la fase Gaia sposta le unità Gaiaformer 
che sono nella tua area Gaia sulle caselle corrispondenti sulla 
plancia fazione. 

Istituto Planetario: Ora puoi avanzare anche nell’area di ricer-
ca “Navigazione”.

 Xenos Tipo Pianeta: Desertico
Abilità: Durante la preparazione piazza una terza Colonia Mi-

neraria dopo che tutti gli altri giocatori hanno piazzato le loro.
Istituto Planetario: Puoi formare federazione con un valore to-

tale di potere di 6 invece di 7. Ottieni un C.I.Q. come rendita 
invece di 1 segnalino potere. 

 Gleen Tipo Pianeta: Desertico
Abilità: Ogni volta che dovresti ottenere C.I.Q. ottieni invece lo 

stesso quantitativo di Minerali; una volta che avrai costrui-
to l’Accademia specifica questo effetto non si applica più. Per 
rendere abitabile un pianeta Gaia paga 1 
Minerale invece di un C.I.Q. Ogni volta 
che Colonizzi un pianeta Gaia ottieni 2 
PV aggiuntivi.

Istituto Planetario: Quando costruisci l’I-
stituto Planetario ottieni immediatamen-
te la tessera federazione dei Gleen che 

La tessera fe-
derazione dei 

Gleen. 
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