
 

1. Introduzione 

Questo regolamento descrive una variante per giocare in solitario  
a Brass Birmingham. Giocherete contro un Automa che viene 
manovrato da un apposito mazzo di carte. 

 

2. Componenti 

 Brass Birmingham gioco base 

 mazzo automa: 22 carte fronte e retro. La sezione 7 descrive 
il significato dei simboli sulle carte. 

    

    Lato frontale               Retro 

 
3. Panoramica sul funzionamento dell’Automa 

Le azioni dell'Automa sono definite dalle carte del mazzo Automa. 
L'Automa segue regole semplificate, per non appesantire il 
gameplay. 

 L'Automa sarà sempre il secondo giocatore per tutta la 
durata della partita; l'ordine di turno è quindi fisso. 

 L'Automa non utilizza il denaro; si considera che lui abbia 
sempre il denaro sufficiente per compiere le azioni. 

 L'Automa non esegue mai le azioni LOAN e SCOUT. 

 Oltre a quanto scritto sopra l'Automa segue tutte le 
normali regole. In particolare: 
o Per consumare carbone necessita di una connessione a 

una sorgente di carbone. 
o Per consumare la vostra birra necessita di una 

connessione verso i vostri birrifici. 
o Quando piazza un collegamento deve necessariamente 

partire da una città che sia parte della rete 
dell'Automa. 

o Durante l'era dei canali, l'Automa può costruire 
massimo un edificio per città. 

o Quando esegue l'azione BUILD, l'Automa non spende 
soldi, ma consuma carbone e acciaio secondo le regole 
standard. 

o Durante l'era dei treni, l'Automa consuma 1 carbone 
quando piazza un collegamento singolo, 2 carbone + 1 
birra quando piazza un doppio collegamento. 

o Per eseguire l'azione SELL, l'Automa necessita di una 
connsesione verso una tessera mercante e deve 
consumare birra, se richiesto. 

4. Panoramica sul mazzo automa 

Il mazzo automa include 22 carte fronte retro. Quando è il turno 
dell’Automa, pescate una carta automa. Il lato frontale può avere 
due o tre spazi azione. L’Automa eseguirà l’azione del primo 
spazio valido. 

L’Automa esegue 1 o 2 azioni durante il suo turno; non passa mai 
senza aver eseguito almeno un’azione. 

Il lato frontale della carta pescata determina la prima azione 
mentre il dorso della carta successiva (quella posta sopra al 
mazzo di pesca) determina la seconda azione. In alcuni casi può 
accadere che il lato frontale della carta pescata indichi di eseguire 
2 azioni, in questi casi il dorso della carta successiva va ignorata, 
dato che l’Automa ha già eseguito entrame le azioni del proprio 
turno. 

Se la carta pescata non presente alcuna azione valida, scartatela e 
pescatene un’altra. 

 

5. Set-up 

 Preparate un set-up per 2 giocatori. All’Automa non viene 

però assegnato il denaro iniziale e non viene posizionato il 

marker delle rendite. 

 Selezionare il livello di difficoltà desiderato, piazzando le tiles 

sulla plancia Automa come indicato nella sezione 5.1. 

 Mescolate le 40 carte del gioco base, estraete le prime 19 per 

formare il vostro mazzo di pesca. Mettete da parte le carte 

rimanenti, non saranno usate nell’era dei canali. 

 Preparate il mazzo automa come spiegato nella sezione 5.2. 

 

5.1 Selezionare il livello di difficoltà 

LIVELLO FACILE: l’Automa inizia la partita con le seguenti tiles 

 

 

1 



 

2 

4. Se l’Automa ha eseguito 2 azioni, il suo turno termina 

immediatamente. Se ha eseguito solo 1 azione, 

controllate il dorso della carta in cima al mazzo. 

L’Automa eseguirà come seconda azione la prima azione 

valida tra quelle rappresentate. Se non ci sono azioni 

valide, l’Automa passa ma guadagna istantaneamente 

5PV. 

      

   Carta pescata             Mazzo automa 

 

7. Descrizione delle azioni e delle icone sulle carte 

In generale il lato frontale della carta automa presenta 2 o 3 spazi 
azione; ognuno indica l’esecuzione di una o due azioni. 

Il dorso presenta una serie di azioni standard. 

 

 

7.1 Azioni sul lato frontale: BUILD  

Uno spazio azione con l’icona di un edificio (es. Cotonificio) e il 
nome di una città indica che l’Automa costruirà quell’edificio in 
quella città. 

NOTE: 

o Se sono indicate più città, l’Automa sceglie la prima città in 
cui è in grado di costruire. Ad es. La carta sopra indica che 
l’Automa costruisce un’acciaieria a Redditch, se possibile, 
altrimenti lo farà a Coalbroakdale. 

o Se è raffigurata un’unità di acciaio con un prezzo, indica che 
l’Automa costruirà l’edificio solo se l’attuale prezzo 
dell’acciaio è uguale o maggiore a quello indicato. 

o Se è raffigurata una tessera collegamento fra parentesi, 
significa che l’Automa può piazzare un collegamento prima 
di costruire l’edificio. Il collegamento viene piazzato solo se 
è necessario per raggiungere una fonte di carbone. Se ciò 
avviene, il turno dell’Automa termina immediatamente, 
poichè ha già eseguito 2 azioni. 

LIVELLO MEDIO: l’Automa inizia la partita con le seguenti tiles 

 

 

LIVELLO DIFFICILE: l’Automa inizia la partita con le seguenti tiles 

 

Questi sono livelli suggeriti, potete regolare il livello di difficoltà 
variando il numero iniziale di tiles sulla plancia Automa. 

 

5.2 Preparazione del mazzo automa 

Dividere le carte in 3 gruppi divisi in base alla lettera A, B, C che 
compare in alto a destra sul lato frontale. Mescolare ogni gruppo 
di carte separatamente. 

Prendere 4 carte dal gruppo A, 3 carte dal gruppo B e 3 carte dal 
gruppo C. Mescolatele e formate un mazzo. 

Prendete poi 1 carta da ogni gruppo, mescolatele e ponetele al di 
sopra del mazzo costruito al punto precedente. 

Infine mescolate le 9 carte rimanenti e ponetele al di sopra del 
mazzo costruito fino a questo punto. Infine girate il mazzo in 
modo che il dorso delle carte sia visibile. Ora il mazzo automa è 
pronto. 

 

6. Come si gioca 

Il vostro turno si svolge come di consueto. Quando è il turno 
dell’Automa: 

1. Pescate una carta automa. 
2. Individuate il primo spazio azione che sia valido per 

l’Automa ed eseguite quanto indicato. 
3. Se non ci sono spazi azione validi, scartate la carte e 

pescatene un’altra e procedete di nuovo con lo step 2. 

Se l’Automa ha eseguito 2 azioni, il suo turno termina 



 

o Se lo spazio azione rappresenta una miniera di carbone 
seguita da delle tessere collegamento, l’Automa prima 
costruisce la miniera e poi piazza un collegamento (fino a 2 
se siamo in era dei treni). Anche in questo caso l’Automa 
avrebbe già eseguito 2 azioni, quindi il suo turno 
terminerebbe qui. 

o L’Automa segue le regole standard per il piazzamento di 
edifici e collegamenti: egli deve consumare carbone, acciaio 
e birra come un giocatore normale. Se ci sono più posizioni 
possibili per il piazzamento di collegamenti, applicate le 
regole sugli spareggi elencate sotto. Inoltre ricordate che i 
collegamenti devono partire da luoghi che siano parte della 
rete dell’Automa. 

o C’è una carta particolare che indica la costruzione del 
birrificio rurale. Come per i normali giocatori, l’Automa deve 
prima costruire un collegamento per poter poi costruire il 
birrificio rurale. Ciò è indicato dall’icona del collegamento 
tra parentesi prima dell’icona del birrificio. 
 

 

 

SPAREGGIO sul piazzamento di COLLEGAMENTI 

Se l’Automa deve piazzare un collegamento a partire da una certa città, ma ci sono più posizioni valide, scegliete la poszione in base 
alle seguenti priorità: 

o In era dei treni, se si sta piazzando il secondo collegamento e l’Automa non accede a nessuna birra, piazzare il collegamento in 
modo tale che l’Automa possa raggiungere una fonte di birra. Come sempre, il secondo collegamento deve partire dalla città 
raggiunta con il primo collegamento piazzato. 

o Collega una città che sia già in precedenza parte della rete dell’Automa. 
o Collega la città con il maggior numero di edifici costruiti (non importa a chi appartengano o se sono girati o meno) 
o Collega la città con il maggior numero di spazi ancora liberi 
o (in era dei treni) Collega la città che permetta all’Automa di consumare il proprio carbone. 
o Se ancora non è stata individuata una posizione univoca, posiziona il collegamento nel primo spazio libero valido in senso orario 

partendo dall’alto. 

NOTA: l’Automa piazza collegamenti verso i mercanti esterni solo quando tutti gli altri spazi sono stati occupati o quando 
specificatamente richiesto dall’azione SELL. 

7.2 Azioni sul lato frontale: NETWORK 

L’Automa piazza 1 o 2 collegamenti partendo dalla città indicata 
sulla carta. Per poter eseguire questa azione, la città indicata deve 
essere parte della rete dell’Automa. Ciò è ricordato mediante le 
icone di due ingranaggi vicino al nome della città. 

Nell’era dei canali l’Automa piazza un solo collegamento a partire 
dalla città indicata sulla carta. 

Nell’era dei treni l’Automa piazza se può fino a due collegamenti. 
Il primo parte dalla città indicata sulla carta, il secondo partirà 
dalla città raggiunta dal primo collegamento piazzato. 

L’Automa segue le normali regole di piazzamento: nell’era dei 
treni deve consumare carbone e birra come richiesto. Se ci sono 
più posizioni valide per il piazzamento dei collegamenti, seguire le 
regole sugli spareggi indicate sotto. 

 

7.3 Azioni sul retro: SELL 

Se l’Automa ha almeno un edificio connesso al relativo mercante 
e ha accesso alla birra, esegue l’azione SELL. 

o L’Automa gira tutti gli edifici che può e consuma tutta la 

birra richiesta. 

o L’Automa consuma nell’ordine: la birra del mercante per 

prima (guadagnando l’eventuale bonus di PV), poi la 

propria birra, infine la vostra birra (se la può 

raggiungere). Sul retro della carta sono presenti icone 

che ricordano questo ordine di priorità.  

SPAREGGIO sulla SCELTA DEGLI EDIFICI 

Se ci sono più edifici pronti per l’azione SELL o se ci sono più birrerie da cui prendere botti di birra, utilizzare le seguenti priorità per 
stabilire l’ordine in cui utilizzare gli edifici: 

o Per ogni edificio valido, contate il numero di collegamenti Automa adiacenti, poi sottraete il numero di vostri collegamenti 
adiacenti. L’Automa utilizzerà l’edificio con il punteggio più alto. 

o In caso di pareggio, l’Automa sceglie l’edificio nella città il cui nome viene prima in ordine alfabetico. 
o Se ci sono più edifici validi all’interno della stessa città, controllate l’icona quadrata sul retro della carta in cima al mazzo. Lo 

spareggio è vinto dall’edificio che si trova nella posizione evidenziata nell’icona. Se non c’è nessun edificio nello slot 
rappresentato, l’edificio da selezionare è il primo che si incontra procedendo in ordine di lettura a partire dalla posizione  indicata 
dall’icona (se si raggiunge la fine del quadrante, l’edificio da scegliere sarà il primo che si incontra all’interno della città) 
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o Se ci sono più edifici pronti per essere girati, ma 
l’Automa non può pagare birra sufficiente per girarli 
tutti, applicate gli spareggi indicati nel riquadro a pag.3. 

o Infine il turno dell’Automa termina. 

Se l’Automa non ha nessun edificio pronto per l’azione SELL, 
controllate le seguenti condizioni per ogni edificio non ancora 
girato. Utilizzate gli spareggi sugli edifici per stabilire l’ordine in 
cui valutare le seguenti condizioni: 

a) Se l’edificio è connesso al proprio mercante, ma 
l’Automa non ha accesso alla birra richiesta, l’Automa 
costruisce una birreria nella città indicata sul retro del 
carta in cima al mazzo (nell’esempio della carta sotto la 
birreria verrebbe costruita a Stone). Poi il turno 
dell’Automa termina. 

b) Se l’edificio non è connesso al proprio mercante, ma 
manca uno e un solo collegamento per completare la 
connessione, l’Automa piazza il collegamento mancante. 
Poi il turno dell’Automa termina. 

 

7.4 Azioni sul retro: DEVELOP 

L’Automa esegue l’azione DEVELOP solo se il prezzo attuale 
dell’acciaio è minore o uguale a quello indicato sulla carta 
(nell’esempio sotto il costo è 1£). 

L’Automa consuma sempre 2 cubi, se può. Se c’è solo 1 cubo 
disponibile al prezzo indicato, viene rimosso solo 1 cubo. In ogni 
caso nessuna tessera viene rimossa dalla plancia personale 
dell’Automa. 

L’Automa guadagna immediatamente 3 PV. 

 

7.5 Azioni sul retro: NETWORK 

L’Automa piazza 1 collegamento (nell’era dei canali) o fino a 2 
collegamenti (nell’era dei treni) partendo dall’ultima città 
coinvolta nell’azione precedente. Durante l’era dei treni l’Automa 
piazza possibilmente un secondo collegamento a partire dalla 
città raggiunta dal primo collegamento. (Ricordate che i 
collegamenti possono essere piazzati solo se l’Automa ha accesso 
a carbone e birra) 

Se ci sono più opzioni valide per il piazzamento di collegamenti, 
applicare gli spareggi indicati nel riquadro a pag.3. 
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7.6 Azioni sul retro: PASS 

L’Automa non esegue la seconda azione del turno. Passa e 

guadagna immediatamente 5 PV. 

 

8. Primo turno della partita 

Al primo turno della partita i giocatori eseguono solo 1 azione. 

Per stabilire la prima azione dell’Automa, controllate l’azione 
scritta nell’angolo in alto a sinistra della carta in cima al mazzo 
automa. 

Se la carta riporta la scritta DEVELOP, rimuovete 2 cubi di acciaio 
e l’Automa guadagna 3 PV. Il turno dell’Automa finisce qui, non 
dovete girare nessuna carta. 

Se la carta riporta la scritta DRAW, girate la carta ed eseguite la 
prima azione BUILD valida. Se nessuna azione BUILD è possibile, 
l’Automa piazza un collegamento a partire dalla città indicata 
nello spazio azione alla base della carta estratta. Il collegamento 
può essere piazzato anche se la città non è parte della rete 
dell’Automa. (ad es. usando la carta sotto, l’Automa costruirebbe 
un collegamento tra Coventry e Birmingham) 

 

9. Fine dell’Era dei canali 

Alla fine dell’era dei canali l’Automa guadagna punti secondo le 
regole normali, poi tutti i suoi collegamenti e edifici di livello 1 
vengono rimossi dal tabellone. 

 

10. Preparazione dell’era dei treni 

o Preparare il mazzo Automa come spiegato in 5.2. 
o Se sulla plancia personale dell’Automa sono rimaste tessere 

industria, che non possono essere costruite in era dei treni, 
rimuovetele. 

Mescolate tutte le 40 carte di gioco. Estraete 20 carte a formare il 
vostro mazzo di gioco. Le restanti 20 carte possono tornare nella 
scatola. 

 

11. Fine dell’Era dei treni 

Al termine dell’era dei treni l’Automa guadagna PV come un 
giocatore normale. 
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