
Numero di giocatori: 3-4 - Tempo di gioco: 40-60 min.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
Decidi con gli amici di acquistare una vecchia casa in cui andare a vivere tutti insieme. 
Presto però vi accorgete che disperde calore e spreca tanta energia, creando un vero danno al 
Pianeta e alle vostre finanze. 
Scopo del gioco sarà renderla il più efficiente possibile dal punto di vista energetico, cambiando i 
vostri comportamenti e investendo in nuovi prodotti e servizi.
Vince chi sarà riuscito a risparmiare più energia e ad accumulare più denaro.

PREPARAZIONEPREPARAZIONE
1. Scegliete una pedina e 

posizionatela sulla casella sole

2. Posizionate i gettoni Energia, 
corrispondenti ai colori delle pedine 
scelte, negli appositi spazi del Punto 
Energia

3. Distribuite 1.500 Adventcoin a tutti i 
giocatori

4. Separate i mazzi di carte (8) 
secondo l’immagine sul retro e 
posizionateli, a faccia in giù, negli 
appositi spazi del piano di gioco 

5. Distribuite una carta 
imprevisto a 
ciascun giocatore
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   LE CARTELE CARTE
Carte Comportamento: si trovano nella casa 
e si dividono in carte Risparmio (verdi) e 
carte Spreco (rosse). Quelle verdi mostrano i 
comportamenti positivi per risparmiare energia; le 
rosse quelli negativi che fanno sprecare energia.

Risparmio di energia (ovvero 
denaro) che si ottiene da quella 
carta a ogni turno.

Spreco di energia (ovvero 
denaro) che si ottiene da quella 
carta a ogni turno.

Carte prodotto: di colore giallo, rappresentano 
i prodotti che si possono acquistare per migliorare 
l’efficienza energetica della casa. Per acquistarli, 
bisogna recarsi nei 3 edifici commerciali presenti 
in città.

INSTALLI UN IMPIANTO A PANNELLI SOLARI SUL 
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Alcune carte Prodotto hanno due diversi 
livelli di risparmio energetico:

alto risparmio 

basso risparmio 

Se un giocatore attiva una carta Prodotto di 
livello basso  e nei turni successivi un altro 
giocatore acquista lo stesso prodotto con un 
livello più alto , può attivarlo eliminando dal 
gioco la carta che genera meno risparmio .
Il giocatore che deteneva quest’ultima carta non 
riceverà più alcun guadagno da quel servizio 
durante il proprio turno. Ovviamente, una carta 
con livello basso di risparmio non può sostituirne 
una con livello alto.

COME SI GIOCACOME SI GIOCA
Per risparmiare energia e guadagnare denaro, 
ogni giocatore deve cercare di ottenere il maggior 
numero possibile di carte Risparmio (verdi) e di 
carte Prodotto (gialle). Per fare questo, si deve 
spostare nella città e decidere se andare in casa 
- e tentare di prendere una carta Risparmio - 
oppure recarsi in uno degli edifici commerciali e 
acquistare una carta Prodotto.

Un suggerimento sulla strategia
Puoi restare in casa e non comprare/attivare 
alcun servizio. Ma c’è un’alta probabilità che 
pescherai più carte negative che positive. Il miglior 
modo per risparmiare energia (e guadagnare più 
soldi) è migliorare la tua casa con i servizi comprati 
nei negozi. Così si vince!

Gli edifici commerciali si dividono in:

 
 Negozio Fai da te
 

90
IMPOSTI L’ ARIA CONDIZIONATA COSÌ FREDDADA DOVER INDOSSARE UN MAGLIONEPER STARE CALDO

20
USI LA LUCE NATURALE ANZICHÉQUELLA ARTIFICIALE QUANDO POSSIBILE.E APRI BENE LE TENDE



 

Negozio di Elettrodomestici

 

 

Impresa di costruzioni

Scopri in quali di questi si nascondono i prodotti 
che ti fanno risparmiare più energia (ovvero 
denaro).

TURNO DI GIOCOTURNO DI GIOCO
Chi inizia: ciascun giocatore tira il dado e chi 
realizza il numero più alto inizia per primo; il giro 
prosegue in senso orario.

All’inizio di ogni turno
Calcola quanti Adventcoin devi pagare o ricevere 
dalla banca: incassa il tuo guadagno per le carte 
Prodotto che hai attivato e per quelle Risparmio 
pescate; paga invece il tuo debito per le carte 
Spreco che possiedi. 

Tira i due dadi e muovi la tua pedina.

Se capiti sulla casella Imprevisto , 
lancia il dado colorato e segui le 
indicazioni presenti sulla carta Imprevisto.

•  Per entrare nella casa devi superare la porta 
di ingresso con il punteggio totalizzato ai dadi 
(non è necessario ottenere il numero esatto). 
Una volta entrato, scegli in quale stanza 
andare, posiziona lì la tua pedina e pesca la 
carta in cima al mazzo. Mettila poi scoperta 
davanti a te terminando il tuo turno: inizierai 
a guadagnare o a perdere energia (ovvero 
denaro) dal turno successivo.

La stanza scelta non deve essere già 
occupata da un altro giocatore e non si 

può stare nella stessa stanza per più di un turno. 
Nei turni successivi, però, è possibile passare in 
un’altra stanza spostando semplicemente la 
propria pedina, senza lanciare i dadi. 

•  Per entrare negli altri edifici, raggiungi con la 
tua pedina una casella parcheggio libera. Non 
è necessario totalizzare il numero esatto sui 
dadi.

Non si può sostare nello stesso edificio 
per più di un turno.

Quando arrivi in uno degli edifici commerciali:
•  Pesca le prime due carte in cima al mazzo, 

leggile ad alta voce e decidi se e quale 
acquistare. Rimetti quella scartata (o 
entrambe) sotto il mazzo a faccia in su, di 
modo che possiate rimescolarle e riutilizzarle 
quando saranno state viste tutte.

•  Per acquistare una carta Prodotto, paga il suo 
corrispettivo alla banca e poi posiziona la carta 
coperta davanti a te. Per attivare il prodotto, 
dovrai prima tornare in casa. Una volta dentro, 
dopo aver pescato una carta Comportamento, 
gira la carta Prodotto acquistata a faccia in su: 
dal turno successivo inizierai a guadagnare il 
risparmio indicato.

Un suggerimento sulla strategia
Acquistare o no? Comprare i servizi ti aiuta a 
risparmiare energia e denaro. Ma, se non hai 
abbastanza soldi o i prodotti offerti sono di un 
risparmio energetico inferiore a quelli già attivati 
in casa, non conviene farlo.

I GETTONI ENERGIAI GETTONI ENERGIA
Durante il tuo turno, puoi 
scegliere di recarti al Punto 
Energia per prendere un gettone 
speciale, che ti consentirà di 
sfruttare i suoi poteri a partire dal 
turno successivo.



Poteri del gettone
1) Puoi usare il gettone Energia per eliminare 

una carta Spreco in tuo possesso.

2) Se ti trovi in uno degli edifici commerciali e 
non sei soddisfatto delle due carte Prodotto 
pescate, puoi usare il gettone Energia per 
pescare una terza carta Prodotto.

Una volta usato il gettone Energia, riposizionalo 
nel Punto Energia, dove potrai andare a 
prenderlo nei turni successivi.

Non si può sostare nel Punto Energia per 
più di un turno, né riprendere il gettone 

senza prima tornare a casa o in un altro edificio.
 

TERMINE DEL GIOCOTERMINE DEL GIOCO
Il gioco finisce quando vengono pescate 
tutte le carte all’interno della casa. Vince chi 
ottiene il punteggio più alto.

Calcolo del punteggio
Somma dei valori 
presenti sulla destra 
delle carte Prodotto che 
hai attivato

Più la somma dei valori 
delle carte Risparmio 

Meno la somma dei valori 
delle carte Spreco ancora 
attive davanti a te 

Più il 10% degli 
Adventcoin che hai 
accumulato (togli 
l’ultimo zero al totale dei 
tuoi Adventcoin)

PRONTIPRONTI
A GIOCARE?A GIOCARE?
Buon divertimento

dal team di
Adventerra Games!
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40
FAI UNA DOCCIA LUNGA PER FINIRE DI CANTARE LA TUA CANZONE PREFERITA 

30
PENSI A COSA VUOI MANGIARE MENTRE 
TIENI LO SPORTELLO DEL FRIGORIFERO

O DEL FREEZER APERTO

30

UTILIZZI LA LAVASTOVIGLIE MEZZA

VUOTA, PER DI PIÙ DI GIORNO, QUANDO 

L’ELETTRICITÀ È PIÙ COSTOSA

COMPRI UN FREEZER CON LA MIGLIORECLASSE DI CONSUMO ED EFFICIENZA 

70
300

APPLICHI GUARNIZIONI DI SILICONE
A PORTE E FINESTRE PER RIDURRE LE 

INFILTRAZIONI DI ARIA FREDDA 

6020

COMPRI UNA LAVATRICE SENZA DOPPIO 

ATTACCO PER L’ACQUA CALDA E CON LA 

PEGGIORE CLASSE DI CONSUMO ED EFFICIENZA

30
450

30
TI RICORDI DI SPEGNERE TUTTIGLI OGGETTI ELETTRONICIQUANDO VAI A DORMIRE, SENZA LASCIARLIIN STAND-BY

100
ASCIUGHI I VESTITI SULLO STENDIBIANCHERIA. 

QUANDO NON È POSSIBILE UTILIZZI
L’ ASCIUGATRICE DI NOTTE

50

UTILIZZI LA LAVATRICE SOLO A PIENO 

CARICO E DI NOTTE, QUANDO L’ELETTRICITÀ 

HA UN COSTO INFERIORE
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