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Introduzione
“Come un sogno che diventa realtà, così la vivace Venezia ti dà il benvenuto.
Quando l’attraversi di corsa non è più la città sommersa
che credi di vedere dinanzi a te, di cui parlano spesso i poeti
come se fosse stata forgiata dagli stessi Tritoni del mare.
E rotoli come in mezzo a un mare di coralli e creature marine,
e sei talmente assorto nello stupore che la marea non ti prende.
Tutto il resto si incastra alla perfezione in quella cornice bagnata: il Doge,
colui che sposa il mare e anche la corte in maschera.
E il Ponte dei sospiri ti appare così naturale qui 
come i pesci con la sega al posto delle teste 

negli abissi della notte oceanica”.

Friedrich Hebbel, 1845
negli abissi della notte oceanica”.
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Grazie 

per aver acquistato Rise of Venice. Questo gioco ti riporterà 
indietro al periodo rinascimentale, in una regione la cui città più 
importante, potenza marinara leader in Europa, è influenzata 
dai commerci di beni di lusso, dal suo celebre carnevale e dagli 
intrighi delle sue ricche famiglie aristocratiche. Un mondo pieno 
di colori e di profumi, con le sue vie delle spezie e della seta verso 
oriente, le tinture e il cotone provenienti da sud e le merci di 
altissima qualità come il rinomato vetro di Murano a nord.

In Rise of Venice, come in tutti gli altri titoli della nostra serie di 
simulazioni commerciali storiche, assumerai ancora una volta 
il ruolo di un umile commerciante che deve fare affidamento 
sulle proprie capacità e sul proprio coraggio per diventare un 
mercante ricco e influente.

Come sempre, il sistema economico è simulato in tutta la sua 
interezza: non ci sono prodotti provenienti dall’esterno, i mercanti 
trasportano le merci in eccesso via mare e il sistema di domanda 
e offerta contribuisce a rendere i prezzi delle merci estremamente 
dinamici. Questo ci porta a parlare del concetto più importante 
alla base della tua ascesa: acquista a poco e rivendi a tanto. Che 
tu stia commerciando, usando rotte commerciali, costruendo 
nuovi magazzini o avviando la tua attività, il profitto deve essere 
sempre il tuo obiettivo principale.

Per consentirti di investire i tuoi guadagni in maniera oculata, 
Rise of Venice offre svariati contenuti che vanno dalla politica 
agli intrighi, dalla gelosia alla pirateria. Puoi persino prendere 
parte a battaglie navali e affondare o catturare le navi nemiche.

Se non ti piace giocare da solo, puoi sfidare fino a un massimo 
di tre avversari umani tramite rete locale o su Internet. La 
possibilità di salvare le partite ti permette di giocare sfide più 
lunghe, nonostante sia presente anche l’opzione per disputare 
partite più brevi. A te la scelta: vuoi complicare la vita ai tuoi 
avversari o convivere in pace con gli altri mercanti?

In qualunque modo tu decida di vivere nell’antica Venezia, ti 
auguriamo buon divertimento! 

Cordialmente,

Il team di Rise of Venice
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Guida all’avvio veloce

La prima partita
La prima volta che avvii il gioco ti verrà chiesto di inserire un 
nome utente. Scegline uno che ti piace, in quanto è quello che verrà 
mostrato nella classifica e nelle partite multigiocatore. 

Se non hai mai giocato a Rise of  Venice, ti suggeriamo di iniziare 
con la campagna. L’affascinante storia fatta di intrighi e tradimenti 
ti introduce a tutte le sfaccettature del gioco. Per avviare la 
campagna, seleziona “Nuova partita” nel menu principale e, 
successivamente, “Campagna”.

Durante la campagna sei comunque libero di 
fare ciò che vuoi e di decidere la velocità con 
cui avanzare. Riceverai però dei suggerimenti e 
degli aiuti.

Terminata la campagna, potrai affrontare il gioco 
nella modalità libera.
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Aiuti di gioco
Durante la partita ti imbatterai in diversi aiuti di gioco:

Il simbolo info
Ogni volta che questa icona compare sullo schermo, 
spostaci sopra il cursore del mouse per leggere una 
descrizione dettagliata della situazione. Il simbolo 
info ti fornisce tutte le informazioni sulla storia e sulle 
relazioni complesse.

I suggerimenti del consigliere
Nella finestra “Flotte e Città” puoi vedere i suggerimenti 
del tuo consigliere riguardo a eventuali problemi 
all’interno della tua compagnia.

Il filmato introduttivo
All’inizio del gioco potrai scegliere se assistere a un 
filmato introduttivo. Serve a illustrarti i concetti base 
del gioco.

Suggerimenti di gioco
La barra con i suggerimenti di gioco è sempre visibile 
nella parte inferiore dello schermo. Essa viene 
aggiornata costantemente con nuovi suggerimenti, a 
seconda della situazione.
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Modalità di gioco

Campagna
La campagna inizia con le regole del gioco normali e ti introduce 
alle possibilità offerte da Rise of  Venice. Successivamente si tras-
formerà in una modalità libera.

Modalità Libera
In una partita libera puoi scegliere molte delle condizioni di 
partenza e non ci sono obiettivi predefiniti.

Partita classificata
Una partita classificata ha degli obiettivi predefiniti da completare. 
Puoi scegliere tra diversi scenari. Una volta raggiunto l’obiettivo 
prefissato, verrà generato un punteggio tenendo conto delle 
ricchezze accumulate e del tempo impiegato, e potrai quindi 
inviarlo alla classifica mondiale.

Partita multigiocatore
Anche questa modalità prevede partite libere e partite classificate. Per 
maggiori informazioni, consulta il capitolo “Modalità Multigiocatore”.



9

Come giocare

La mappa
Passerai la maggior parte del tempo a pianificare le tue mosse 
sulla mappa. Da qui puoi inviare le tue navi da una città all’altra, 
raggiungere altre flotte o eseguire azioni nelle città cliccando sugli 
appositi edifici.

1

4

2

3

5

9

6

7

8

1 Qui ti verranno notificate le nuove voci aggiunte al registro.
2 Questi 4 pulsanti ti permettono di accedere al registro, al 

giornale di bordo, alle missioni e alle opzioni di gioco, da cui 
puoi regolare la velocità del gioco.

3 La minimappa mostra il mondo di gioco, le città e le tue 
flotte. La mappa è interattiva. Puoi usarla, per esempio, 
per visualizzare un’altra area o per richiamare i menu degli 
edifici cittadini. 

4 Il tuo grado e il tuo denaro attuale. Muovi il cursore sulla 
barra dei progressi blu per avere maggiori informazioni sul 
tuo avanzamento al grado successivo.
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5 I pulsanti con cui scorrere le f lotte controllate manualmente. 
Sono escluse quelle assegnate alle rotte commerciali.

Il pulsante per accedere all’elenco delle flotte e delle città si 
trova in fondo a destra.

6 Qui puoi vedere i dettagli sulla f lotta selezionata.  
7 Il Centro Città contiene gli edifici azione, accessibili 

cliccandoci sopra.
8 Le tue flotte sono mostrate nel porto. Quella selezionata 

è evidenziata.
9 Il capitano di porto si trova nel faro. Ti aiuta a preparare le 

navi e le flotte ormeggiate nel porto.

Le navi vengono mostrate con colori diversi sulla 
mappa a seconda del loro proprietario. Le navi 
pirata sono nere come la loro bandiera, quelle del 
giocatore sono blu, le navi militari sono rosse e 
quelle neutrali grigie.

Le navi rivali hanno un altro colore ancora, a 
seconda del rivale.
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Battaglie navali
Scegliendo di gestire manualmente le battaglie navali, ti verrà 
mostrata l’apposita visuale con una sezione ingrandita della mappa. 
Qui puoi controllare le navi scorta della tua flotta.

1 Qui vengono mostrate le munizioni a disposizione della tua 
flotta, che sono condivise con tutte le navi scorta. La riserva 
di palle di cannone è illimitata, mentre tutti gli altri tipi di 
munizioni vanno acquistate presso un mercato in città.

2 La forza della flotta. Più è grande la sezione verde e più 
sei forte. Se sei molto più forte del tuo avversario e vuoi 
porre subito fine alla battaglia, puoi cliccare sul pulsante 
sulla destra per tornare alla mappa. La battaglia verrà 
combattuta automaticamente fino alla fine.

3 La minimappa mostra la posizione delle varie navi.
4 La nave che stai controllando viene evidenziata. Puoi 

cliccare su un’altra per assumerne il controllo.

1

4

2

3

5

6
7
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5 Le altre tue navi scorta vengono gestite in maniera 
autonoma. Puoi, tuttavia, ordinare loro quali munizioni e 
quale tattica usare. Una volta esaurito un tipo specifico di 
munizioni, le altre navi adotteranno automaticamente le 
palle di cannone normali.

6 Cliccando sul pulsante fuoco, la nave sparerà 
automaticamente dalle fiancate sinistra, destra o da 
entrambe, in base a quella che ha più probabilità di colpire le 
imbarcazioni nemiche, contrassegnate da un cerchio rosso e 
verde sotto di esse. Il colore verde indica che tutte le palle di 
cannone hanno la probabilità di colpire il bersaglio.

7 La tua nave ha una barra di caricamento per ogni fiancata. 
È mostrata nel cerchio sotto l’imbarcazione.



13

Assegnazione tasti e pulsanti del mouse
È possibile giocare con i seguenti tasti e pulsanti del mouse. PSM sta 
per pulsante sinistro del mouse, mentre PDM indica il pulsante destro.

I pulsanti indicati con la (•) possono essere modificati nel 
menu Opzioni.

Generale
Scorri verso l’alto W •
Scorri verso sinistra A •
Scorri verso il basso S •
Scorri verso destra D •
Accelera il tempo SPAZIO •
Velocità di gioco TastNum +/- •
Apri/Chiudi la finestra della chat ^ •
Accedi alle opzioni di gioco ESC
Livello di zoom Rotellina del mouse
Scorri le flotte Ctrl + A/D
Flotte lungo le rotte commerciali Maiusc + A/D

Apri registro F1
Apri giornale di bordo F2
Apri obiettivi F3
Salvataggio rapido F5
Nelle finestre: scorri le schede A/D
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Negli edifici
Nelle finestre: scorri le schede A/D
Magazzino: scorri i magazzini Maiusc - A/D
Mercato: scorri le città Maiusc - A/D

Mappa
Seleziona flotta/edificio PSM
Apri elenco edifici PCM
Invia flotta PDM
Deseleziona flotta Tieni premuto PSM 
Commercia con una flotta ancorata Premi PDM sulla città
Mostra nomi città Ctrl
Scorciatoie 1…0
Aggiungi scorciatoia flotta Ctrl + 1…0
Seleziona magazzino (Venezia) TastNum 0 •
Seleziona mercato (Venezia) TastNum 1 •
Seleziona senato (Venezia) TastNum 2 •
Seleziona casa (Venezia) TastNum 3 •
Seleziona taverna (Venezia) TastNum 4 •
Seleziona banca (Venezia) TastNum 5 •
Seleziona cantiere navale (Venezia) TastNum 6 •
Seleziona chiesa (Venezia) TastNum 7 •
Seleziona municipio (Venezia) TastNum 8 •
Seleziona faro (Venezia) TastNum 9 •
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Battaglie navali
Controlla la nave PDM
Fai fuoco dalla fiancata PSM
Scorri le munizioni normali A/D
Lancia barile esplosivo Q •
Versa olio E •
Rallenta Maiusc •
Ruota liberamente la visuale Alt •
Ruota liberamente la visuale PCM
Seleziona nave 1, 2, 3

Nella finestra di scambio
Imposta il limite di prezzo A/D 

(tieni premuto il pulsante 
sinistro del mouse sul 
prezzo delle merci)
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Lo scenario di gioco
Il gioco è ambientato nel 15° secolo, nella regione del Mediterraneo 
orientale. È qui che le potenze commerciali di Venezia e Genova, 
e le loro città alleate, lottano per la supremazia. Centinaia di flotte 
commerciali popolano la mappa e trasportano merci tra una città 
e l’altra.

Anche le navi dei pirati vagano per i mari in cerca di flotte da 
saccheggiare. La loro forza aumenta a ogni saccheggio andato a 
buon fine. È possibile però dar loro la caccia e distruggere i loro covi.

Città
Rise of  Venice presenta 25 città, tutte da scoprire all’inizio del 
gioco. Le città vengono rivelate non appena una tua flotta si 
avvicina a esse.

Per commerciare con una città, devi prima acquistare una licenza 
commerciale. Se la città è alleata con Venezia, la licenza ti costerà 
molto meno del solito.

Lavoratori e cittadini
Le dimensioni di una città sono determinate esclusivamente dal 
numero dei suoi abitanti. A sua volta, il numero di abitanti dipende 
da quello di lavori disponibili nella città. Il rapporto tra i cittadini 
e i lavoratori è il seguente:

Quando un cittadino in cerca di lavoro si trasferisce in una 
città dall’area limitrofa, diventa un lavoratore disponibile. 
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Se un edificio commerciale in città ha un posto vacante, 
questo può essere occupato da un lavoratore disponibile, che 
a quel punto diventa un cittadino lavoratore.

Ogni nuovo lavoratore è anche un nuovo cittadino che porta 
con sé altri 3 abitanti. Queste persone possono essere membri 
della famiglia o fornitori di servizi. IMPORTANTE: in 
media, ogni lavoratore aumenta il numero di cittadini di 4. 

Ovviamente, ogni cittadino ha bisogno di un posto dove 
dormire. Se non ci sono alloggi in città, nessun cittadino 
potrà trasferirvisi.

Un edificio commerciale dà lavoro a 25 lavoratori, mentre un 
complesso di abitazioni è in grado di ospitare 100 cittadini. 
Dunque dovrebbe essercene almeno uno per ogni edificio.

Prosperità della città
In linea generale, più una città viene rifornita di merci e più aumenta 
la sua prosperità. La mancanza di merci e di eventi (vedi sotto) 
può ridurre la prosperità della città. Per fortuna, questo avviene 
molto lentamente, in modo da concederti abbastanza tempo per 
intervenire, se consideri importante quella città.

Non c’è da disperarsi neanche se la prosperità di una città non è al 
massimo. Se invece scende troppo, ci saranno delle conseguenze: il 
personale abbandonerà il lavoro e lascerà la città.

Le città particolarmente prospere riceveranno un bonus aggiuntivo: 
il costo del lavoro diminuirà, con conseguente aumento della 
produzione, e ci sarà un maggiore afflusso di nuovi lavoratori.
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Scambi tra le città
Ci sono 22 tipi di merci differenti che i cittadini richiedono e 
consumano. Inoltre, certe attività necessitano di determinate 
materie prime. 

Ogni città è in grado di produrre solo 5 dei 22 tipi di merci di cui 
sopra. Di conseguenza, ciascuna di esse ha 5 aree di produzione 
diverse che di solito realizzano molte più merci di quelle necessarie 
a soddisfare il fabbisogno interno. Ciò significa che ogni città 
produce merci pronte per essere esportate e allo stesso tempo ne 
cerca delle altre che non sono prodotte in loco. 

Tutti gli scambi commerciali avvengono attraverso il mercato della 
città, in base al principio della domanda e dell’offerta, con tanto di 
andamento dinamico dei prezzi. Se una città ha scorte di una certa 
merce superiori a quelle effettivamente necessarie per le settimane 
successive, il prezzo di tale merce scenderà. Al contrario, la città 
pagherà di più i prodotti che scarseggiano.

Le flotte commerciali sfruttano queste differenze di prezzo 
acquistando merci in una città a basso costo per rivenderle in 
altre a prezzo molto più alto. In questo modo le merci vengono 
distribuite in tutto lo scenario di gioco.

Eventi
A parte i pirati, ci sono altri eventi che contribuiscono a complicare 
la vita di un mercante. 

La carestia si verifica quando una città non ha abbastanza 
scorte di cibo per un periodo prolungato. 

Le pestilenze e le epidemie si verificano più o meno a caso, 
ma i loro effetti possono essere limitati dagli ospedali. Le 
pestilenze aumentano la richiesta di stoffa da parte della città.
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Le tempeste tendono a verificarsi maggiormente al nord. Se 
una città viene colpita da una tempesta, le flotte non possono 
attraccare, né lasciare il porto. Inoltre, tutta la produzione 
di merci si ferma e non è possibile costruire edifici in città.

La siccità colpisce soprattutto il sud e aumenta la richiesta 
di vino.

Gli incendi boschivi possono causare grossi problemi, 
specie al nord. Quando raggiungono i pressi di una città, 
raddoppiano la richiesta di legno e mattoni.

I terremoti sono più frequenti a est e comportano un 
aumento della richiesta di vetro.

Le eruzioni vulcaniche possono colpire 3 città, facendo 
sparire un certo numero di cittadini ogni giorno.

Cerca di sfruttare gli eventi a tuo vantaggio! Se, 
per esempio, un evento interrompe la produzione 
di alcune merci in una città, di solito quelle merci 
tenderanno a scarseggiare nella regione, con 
conseguente aumento dei prezzi!

Tutti questi eventi riducono la prosperità della 
città. Le conseguenze dipendono dalla prosperità 
della città prima dell’evento.
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Azioni nelle città
Per poter effettuare azioni in una città, devi avere un magazzino o 
una flotta sul posto. A quel punto puoi cliccare su uno degli edifici 
cittadini per eseguire le azioni desiderate.

Commerciare
Ovviamente, la tua azione principale sarà scambiare le merci. Se hai 
una flotta ormeggiata e selezionata, o disponi di un magazzino nella 
città, clicca sul mercato e seleziona l’azione da intraprendere (5).  

5

43 221
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1 Questa colonna rappresenta le scorte cittadine di una 
certa merce. Vedi sotto.

2 Queste sono le scorte a disposizione della città, misurate 
in barili.

3 I pulsanti mostrano il prezzo attuale al barile della 
merce corrispondente.

4 Questo è il prezzo medio che hai pagato al barile. Se, per 
esempio, acquisti 10 prodotti a un prezzo che oscilla tra le 
50 e le 60 monete d’oro, il prezzo medio sarà compreso in 
questi due valori.

5 Il tipo di azione commerciale (vedi sotto).

Effettuare uno scambio
Per acquistare un prodotto, clicca sul pulsante del prezzo tenendo 
premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi muovi il cursore del 
mouse a sinistra o a destra per modificare la quantità. La quantità 
esatta da acquistare non è importante, ma tieni d’occhio lo stato 
delle scorte.

Il prezzo indicato viene calcolato in maniera dinamica in base alla 
quantità di merci che intendi scambiare, mentre il prezzo mostrato 
corrisponde sempre a quello attuale per il barile seguente. 

Per esempio:
Supponiamo che una città abbia una grossa scorta di vino, che 
costa 100 monete d’oro al barile. Scegliendo di acquistare 50 barili, 
il prezzo rimarrà invariato. Se aumenti la quantità a 60 barili, 
il prezzo salirà a 120 monete d’oro. Ciò significa che riceverai i 
primi 50 barili per 100 monete d’oro, ma che superata quella soglia 
dovrai pagarli di più. 

Per facilitarti le cose all’inizio, limitati a tenere d’occhio l’indicatore 
delle scorte.
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Indicatore delle scorte
Questa finestra fornisce una rapida panoramica sulle scorte di 
merci di una città: 

Le scorte di questa merce sono molto basse e di 
conseguenza ha raggiunto il suo prezzo massimo. 
Acquistare merci con scorte così limitate ridurrà la 
tua popolarità in città, mentre venderle la farà salire.

Le scorte dovrebbero durare più o meno per 
i prossimi 30-40 giorni. Faresti meglio a non 
acquistare, né vendere, queste merci, in quanto il 
loro prezzo non è conveniente.

Le scorte non sono critiche e la merce verrà 
venduta a basso costo. Queste merci di solito 
vengono prodotte nella stessa città. È il momento 
giusto per acquistare!

Il prezzo della merce è sceso ulteriormente, dal 
momento che le scorte sono troppo grandi anche 
per le città che la producono.

Il prezzo di questa merce ha raggiunto il suo 
valore minimo e ora è al di sotto del prezzo di 
produzione. Le attività cittadine non sono più 
in grado di vendere il prodotto sul mercato 
ricavandone profitti, di conseguenza lasciano a 
casa il personale.
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Tipi di azioni commerciali
Ci sono 3 tipi di azioni commerciali base tra cui scegliere quando 
sei in città.

Se la tua flotta è ormeggiata al porto ed è selezionata, puoi 
commerciare tra la flotta e la città.

Se hai costruito un magazzino in città (ti serve prima di poter 
produrre merci in proprio), puoi anche commerciare tra la città 
e il magazzino.

Se disponi di una flotta e di un magazzino in città, puoi 
trasferire le merci tra la flotta e il magazzino.

Il mercato
In ogni città, vicino al porto, c’è un mercato. Il mercato è il fulcro 
di ogni città e presenta le seguenti opzioni:

Info città
Questa finestra ti dice tutto (o quasi) quello che c’è da sapere 
sulla città. Per esempio, qui puoi vedere quanto sei popolare tra 
la popolazione locale e quali merci è in grado di produrre la città. 

Qui puoi vedere anche quante attività e case ci sono nella città e 
il loro proprietario. I proprietari possono essere: 

La città stessa o dei suoi abitanti non specificati

Tu

I tuoi rivali (consulta il capitolo “Rivali”).
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Equipaggiare le flotte
Accedendo al mercato con una flotta selezionata puoi anche 
equipaggiare quella flotta.

Come regola, tutti i lavoratori disponibili in una città 
possono essere assunti sulla tua flotta come marinai. Il 
numero di quelli su cui puoi contare effettivamente dipende 
invece dalla tua popolarità in quella città.

Hai bisogno di armi da fuoco per gli abbordaggi. 

Le palle di cannone a disposizione delle flotte sono illimitate, 
ma dovrai acquistare gli altri proiettili e le palle incatenate 
a parte.

I barili esplosivi e l’olio incendiario sono munizioni speciali. 
Queste armi sono molto costose ma possono darti un 
enorme vantaggio durante le battaglie navali.

I marinai sono importanti per ricaricare i cannoni 
e per gli abbordaggi. I cannoni vengono caricati al 
meglio in presenza di almeno 4 marinai a bordo per 
ciascuno di essi.

I marinai, le armi da fuoco e le munizioni all’inizio 
vengono immagazzinati nell’intera flotta. Al 
momento di combattere, vengono distribuiti tra 
le navi scorta da te selezionate. Per maggiori 
informazioni, consulta la sezione “Equipaggio” del 
capitolo “Navi e Flotte”.

Scambiare merci
Per commerciare con una città devi avere una flotta selezionata o un 
magazzino sul posto.
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Il magazzino
Accanto al mercato c’è il magazzino, l’edificio più importante di 
una città. Prima di aprire un’attività, devi sempre costruire un 
magazzino. Esso riveste un ruolo fondamentale anche una volta 
avviata la produzione, in quanto ti fornisce una panoramica sulle 
merci prodotte e sui costi di gestione.

Spazio di deposito
Ogni magazzino fornisce lo stesso spazio di deposito per le merci. 
Lo spazio aggiuntivo necessario va affittato, a caro prezzo. In 
alternativa, puoi acquistarlo nel magazzino, sotto “Panoramica”.

Amministratore
Nel magazzino è presente anche il tuo amministratore. Questa 
figura può esserti di grande aiuto, in quanto è in grado di eseguire 
diversi compiti e azioni relativi al controllo e alle vendite.

Vendi merci: l’amministratore vende automaticamente le 
scorte di merci quando il prezzo di mercato nella città è 
sufficientemente alto. Puoi impostare il prezzo di vendita 
minimo. Il prezzo è espresso in percentuale, con il 100% che 
rappresenta il prezzo di produzione standard della merce.

Blocca materie prime: attiva questa opzione se non vuoi che 
il tuo amministratore venda o invii alle rotte commerciali 
le materie prime necessarie per le tue attività in città. Puoi 
impostare il numero di giorni durante i quali bloccare la 
fornitura di materie prime da parte del tuo amministratore.

Blocca merci: puoi stabilire due quantità esatte per ogni 
merce che l’amministratore non può superare quando vende 
e distribuisce le merci alle rotte commerciali.
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Edifici azione in tutte le città
Fondamentalmente puoi cliccare su tutti gli edifici di una città. Per 
le case e le attività riceverai informazioni generali sul loro utilizzo 
e sulla produzione. Ci sono anche degli edifici speciali, situati al 
centro della città e ai quali puoi accedere cliccandoci sopra, dove 
è possibile eseguire azioni come accettare una missione speciale. 
Questi edifici sono:

Municipio
Il municipio ospita l’architetto della città, colui al quale devi 
rivolgerti per ottenere una licenza edilizia e al quale affidare la 
costruzione di un nuovo edificio, come una casa o un esercizio 
commerciale.

Inoltre, di tanto in tanto nel municipio vengono offerti dei 
contratti, ad esempio quando una città ha bisogno d’aiuto per 
procurarsi le merci.

Chiese e cattedrali
La chiesa è un edificio molto importante. Una città senza chiesa 
può avere solo 30 complessi di abitazioni (per un massimo di 3.000 
abitanti). In presenza di una chiesa, il numero di complessi sale a 
60. Solo le città con una cattedrale sono libere da vincoli.

Ricordati però che il Papa a Roma segue da vicino ciascuna delle 
sue chiese e si aspetta donazioni da ogni città. Inoltre, anche la tua 
fede sarà oggetto di attenzione. Visita spesso le chiese delle città a 
cui tieni di più per evitare attriti con il pontefice.

Una chiesa può essere ampliata in una cattedrale attraverso 
le donazioni. Una cattedrale permette inoltre di organizzare 
festeggiamenti in città, che aumentano per un breve periodo la tua 
popolarità e la prosperità degli abitanti.
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Cantiere navale
Nei cantieri navali più piccoli puoi riparare, acquistare e vendere 
navi. La disponibilità di navi usate di solito non è molto vasta, dato 
che vengono offerte solo quelle vendute in precedenza da altri 
mercanti. Ogni città ha la propria flotta navale.

Nelle città più grandi troverai cantieri navali più grandi dove 
commissionare la costruzione di nuove imbarcazioni. 

A proposito: puoi inviare (e ti consigliamo di farlo) intere flotte al 
cantiere navale per ripararle. Questo ti risparmierà il fastidio di 
dover riorganizzare le flotte e inoltre ridurrà i costi e i tempi di 
riparazione rispetto a quelli per le singole navi.

Faro
Ogni porto ha un faro, dove alloggia il capitano di porto. Cliccaci 
sopra per trasferire le navi dal porto a una flotta o per spostarle tra 
una flotta e l’altra (a patto, ovviamente, che siano ormeggiate nel 
porto della città).

Edifici speciali a Venezia

Casa
La casa ospita la tua famiglia e mostra il tuo albero genealogico. 
Nel corso del gioco, a seconda del tuo grado, verranno mostrate 
le professioni dei membri della famiglia che puoi impiegare per 
i tuoi scopi.

Una volta sposato, il tuo albero genealogico raddoppia 
e vengono aggiunti nuovi lavori. Per maggiori 
informazioni sul matrimonio, consulta il capitolo “Il 
senato di Venezia”.
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Senato
Il senato ospita il “Consiglio dei Dieci”. Esso è composto dalle 10 
famiglie più influenti di Venezia, che si pronunciano sulla tua ascesa e 
votano per l’elezione del Doge. Per maggiori informazioni, consulta 
il capitolo “Il senato di Venezia”.

Taverna
Nella taverna puoi assoldare i sabotatori, per complicare la vita ai 
tuoi rivali. Per maggiori informazioni, consulta il capitolo “Rivali”.

Arsenale
L’arsenale è il famoso cantiere navale di Venezia. Qui le navi 
vengono costruite e riparate molto velocemente. Tuttavia, non 
tutti i tipi di navi si possono costruire a Venezia.

Edifici aggiuntivi

Scuole
Le scuole rendono aumentano la prosperità delle città e l’afflusso di 
lavoratori da fuori. L’ideale sarebbe costruire una scuola ogni certo 
numero di abitanti. Se una città ha meno abitanti che scuole, il loro 
effetto risulta ridotto.

Ospedali
Anche gli ospedali contribuiscono ad aumentare la prosperità 
delle città, oltre a ridurre drasticamente le probabilità di epidemie. 
L’ideale sarebbe costruire un ospedale ogni certo numero di 
abitanti. Se una città ha meno abitanti che ospedali, il loro effetto 
risulta ridotto.
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Costruzione degli edifici
In ogni città è possibile costruire determinati edifici. Il requisito 
necessario è sempre lo stesso: devi chiedere una licenza edilizia 
all’architetto presso il municipio.

Edifici cittadini
In ogni città è possibile costruire magazzini, depositi, scuole e 
ospedali. Puoi trovare le relative descrizioni nella sezione “Azioni 
nelle città” sopra.

Puoi costruire una chiesa in città solo se ti è stato chiesto dal 
Consiglio di Venezia. Le chiese possono essere ampliate in 
cattedrali attraverso le donazioni.

Puoi anche ampliare un piccolo cantiere navale in uno più grande 
dove costruire le navi.

Produzione
Ogni città dispone di determinati edifici produttivi. In pratica, 
ogni edificio impiega fino a 25 lavoratori, soglia che gli permette di 
raggiungere la sua efficienza massima. I tipi di edifici commerciali si 
possono suddividere a grandi linee in:

Edifici per la produzione di merci base e materie prime
Queste attività sono quelle che non richiedono materie prime. Tutte 
le merci prodotte finiscono nel magazzino della città che le produce.
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Edifici per la finitura
Queste attività hanno bisogno di materie prime per sottoporle a 
ulteriore lavorazione. Devono essere sempre disponibili in quantità 
sufficiente nel magazzino all’inizio di ogni giorno, altrimenti la 
produzione si interromperà. 

Magazzino per le merci importate
La seta e le spezie sono merci importate dal Medio Oriente e 
dall’Asia. I magazzini che le contengono non sono strutture 
normali, ma piuttosto edifici dove vengono scambiate con il sale 
e la ceramica.

Prezzi di produzione
L’amministratore calcola automaticamente il prezzo di 
produzione di ogni merce prodotta. Tieni presente che ciascun 
lavoratore impiegato costa 6 monete d’oro e che ogni edificio 
commerciale ha un costo base di 50 monete d’oro. Inoltre, ogni 
edificio impiega 25 lavoratori, il che significa che viene a costare 
200 monete d’oro al giorno.

Per esempio:
L’edificio “Cantina” produce 2 barili di vino al giorno. In condizioni 
normali, la produzione di un barile di vino costa 100 monete d’oro.

Se un edificio richiede materie prime aggiuntive per un’ulteriore 
lavorazione o non dispone di abbastanza personale, i costi di 
produzione aumentano di conseguenza. Il costo di produzione 
standard per tutte le merci è il seguente:
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SegheriaSegheria

6x Legno 33 —

Fabbrica 
di mattoni

6x Mattoni 
di argilla

33 —

Campo di grano

6x Grano 33 —

Frutteto

4x Frutta 50 —

Fabbrica 
di ceramiche

4x Ceramica 66 2x Legno

Frantoio

4x Olio 50 —

Edificio Produce 
(in barili)

Costo 
a 

barile

Richiede
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Viticoltura

2x Vino 100 —

Piantagione 
di canapadi canapa

4x Canapa 50 —

Salina

3x Sale 66 —

Cotonificio

4x Cotone 50 —

ApicoltoreApicoltore

2x Miele 100 —

Tintoria

2x Tintura 100 —

Fonderia

2x Metallo 100 —

Fabbro
1x Oggetti 
di metallo

316 0,5x Legno, 
1x Metallo
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Importazione setaImportazione seta

2x Seta 166 2x Ceramica

Macellaio

1x Carne 266 1x Sale

Stabilimento 
tessile

2x Stoffa 200 2x Cotone, 
1x Tintura

Panificio
2x Pane 166 1x Grano, 

1x Miele

CanapificioCanapificio

2x Corde 150 2x Canapa

Importazione spezieImportazione spezie

1x Spezie 266 1x Sale

Vetreria

1x Vetro 266 0,5x Legno, 
0,5x Metallo

Sarto

1x Vestito 566
1x Seta, 
1x Stoffa
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Tutti gli edifici commerciali funzionano in 
maniera più efficiente nelle città con livelli di 
prosperità “Fiorente” e “Ricca”, riducendo i costi 
di produzione.

I valori “Costo a barile” mostrati nella tabella si 
riferiscono ai “prezzi di produzione standard” o 
ai prezzi “100%” nel gioco. 

Complessi di abitazioni
Ogni edificio commerciale può impiegare 25 lavoratori. Ciascun 
lavoratore è un cittadino e attira una media di altre 3 persone. 
Di conseguenza, ogni edificio genera una richiesta di alloggi per 
100 persone.

Per fortuna, ogni complesso di abitazioni che costruisci in città 
offre alloggio a 100 persone. Assicurati dunque che ci sia almeno 
qualche complesso in più rispetto al numero di edifici commerciali 
presenti, altrimenti nessun nuovo lavoratore si trasferirà in città.

Ogni complesso di abitazioni genera guadagni e spese sotto forma 
di affitto e costi di manutenzione. Di solito, un complesso rende 
al meglio quando è utilizzato quasi al massimo. Il tipo di inquilini 
riflette la popolazione della città: più sono ricchi e maggiore sarà 
l’affitto che pagheranno. I cittadini poveri pagano 1 moneta d’oro al 
giorno, quelli benestanti 4 e i cittadini ricchi 8 monete d’oro.
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Il Consiglio di Venezia
Nell’edificio del senato si trova il Consiglio dei Dieci. Questa 
organizzazione ha avuto una notevole influenza in tutte le faccende 
politiche sin dagli inizi del 14° secolo. Il Consiglio dei Dieci è 
composto dai capi delle 10 famiglie più influenti di Venezia ed è 
guidato dal Doge, che riveste in un certo senso il ruolo di presidente, 
con determinati benefici.

All’inizio, tu e i tuoi rivali (consulta la sezione successiva) non fate 
parte del Consiglio, ma le cose possono cambiare nel corso del gioco.
In Rise of  Venice hai bisogno del voto del Consiglio per avanzare 
di grado.

Le famiglie

Clicca su ogni membro del Consiglio per ricevere maggiori 
informazioni sulla sua famiglia. È molto importante avere un’ottima 
reputazione con alcune di esse, altrimenti non riceverai abbastanza 
voti per il tuo prossimo avanzamento di grado.

Puoi aumentare la reputazione con le famiglie nei seguenti modi:

Caratteristiche della famiglia
Ogni famiglia dispone di una caratteristica o di una preferenza 
speciale. Comportati di conseguenza e la tua reputazione con quella 
famiglia aumenterà automaticamente.

Contributo mensile
Un modo molto efficace per aumentare la tua reputazione consiste 
nel versare un contributo mensile alla famiglia. Fa’ attenzione però, 
perché man mano che diventerai più ricco la famiglia si aspetterà 
donazioni sempre più generose. Dovrai dunque modificare gli 
importi versati di tanto in tanto.
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Corruzione
Quando hai urgente bisogno di aumentare la tua reputazione, 
puoi ricorrere alla corruzione. L’importo da pagare in questo caso 
è piuttosto elevato ed è stabilito in base alle tue ricchezze. Usa 
dunque questa opzione solo in caso di emergenza, ad esempio alla 
vigilia di un voto.

Missioni
Di tanto in tanto, una famiglia ti assegnerà una missione da svolgere 
per lei. Potrebbe trattarsi di un incarico generale o di uno relativo 
alla caratteristica particolare della famiglia. Non tutte le missioni 
sono facili da completare ma in caso di successo ti permettono di 
aumentare notevolmente la tua reputazione.

Il tuo posto nel Consiglio
Una volta raggiunto il grado di “Consigliere”, la tua famiglia, 
rappresentata da tuo padre, otterrà un posto all’interno del 
Consiglio. Inutile dire che la tua reputazione con questa famiglia 
sarà sempre al massimo.

Matrimonio
Sposando un membro di una famiglia del Consiglio (consulta il 
paragrafo Matrimonio) riceverai un bonus alla reputazione con 
quella famiglia.

Azioni speciali
Le seguenti azioni ti permetteranno di aumentare la tua reputazione 
con tutte le famiglie del Consiglio:

Distruzione delle flotte o dei covi dei pirati.

Tua elezione a Doge.
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Le seguenti azioni ridurranno la tua reputazione:

Atti di pirateria contro i mercanti (esiste una distinzione tra 
mercanti di Venezia, neutrali e di Genova).

Fallimento di una missione di sabotaggio per conto tuo.

Avanzamento sociale
A seconda delle impostazioni di gioco scelte, inizierai la tua 
carriera di mercante nei panni di un droghiere o con un grado 
sociale superiore. Salire di grado ti offre i seguenti privilegi:

Puoi commerciare e produrre un maggior numero di merci.

Puoi acquistare navi sempre più grandi e ordinare la 
loro costruzione.

Riceverai un posto all’interno del Consiglio di Venezia (a 
partire dal grado di “Consigliere”)

Puoi sposarti (a partire dal grado di “Consigliere”).

Puoi votare per l’elezione del Doge (a partire dal grado 
di “Consigliere”).

Puoi candidarti come Doge (a partire dal grado di “Duca”).

Per salire di grado è necessario soddisfare determinati criteri:

Le tue ricchezze rivestono un ruolo importante. Esse 
comprendono le somme in denaro, le case di tua proprietà, i 
tuoi edifici commerciali e le merci. 

Viene tenuto conto anche dello spazio di carico totale sulle 
tue navi.

Hai bisogno di un certo numero di uomini, che possono 
essere marinai o lavoratori.
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Puoi vedere i criteri da soddisfare per raggiungere il grado 
successivo muovendo il cursore del mouse sulla barra dei progressi 
posta sulla sinistra dell’interfaccia di gioco. Queste informazioni si 
trovano anche nel giornale di bordo.

Una volta soddisfatti tutti i criteri, seleziona il senato di Venezia 
e clicca sul pulsante “Sali” per dare inizio alla votazione sul tuo 
avanzamento di grado. Fa’ attenzione però, perché la votazione 
andrà a buon fine solo se hai una reputazione sufficientemente alta 
con abbastanza famiglie. In caso contrario, dovrai attendere 30 
giorni prima di indire una nuova votazione.

Per vincere la votazione, cinque famiglie devono votare 
per te. Se hai una reputazione pari almeno al 60% con 
una famiglia, di solito essa ti concederà il suo voto, 
altrimenti potrebbe astenersi o votare contro.

Matrimonio
Dopo che la tua famiglia è entrata a far parte del Consiglio di 
Venezia, puoi sposare un membro di un’altra famiglia del Consiglio. 
Per farlo, devi avere una reputazione almeno del 75% con quella 
famiglia. Passato un po’ di tempo, la famiglia ti contatterà per 
discutere del corteggiamento di una delle sue figlie o dei suoi figli. 
Cerca le “offerte” da parte di quella famiglia nel Consiglio.

Una volta sposato (prima dovrai svolgere degli incarichi per 
aumentare la tua popolarità) il tuo albero genealogico si allargherà, 
sbloccando nuove occupazioni. Potresti avere anche dei figli 
(che aumenteranno la tua reputazione). Un altro vantaggio del 
matrimonio è che ti assegna un bonus alla reputazione con la tua 
nuova famiglia.
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L’elezione del Doge
Una volta raggiunto il grado di “Duca” puoi candidarti per la 
prossima elezione del Doge. In questo caso, però, avrai bisogno di 
6 voti favorevoli su 10 da parte del Consiglio.

Come Doge godrai, tra gli altri, dei seguenti vantaggi:

Ti verrà assegnata una potente flotta da battaglia per dare 
la caccia ai pirati.

La tua popolarità raggiungerà il 100% in tutte le città.

Riceverai un bonus alla reputazione con tutte le famiglie 
del Consiglio.

Le donazioni che farai alle chiese avranno un impatto di 
gran lunga superiore.

Rivali
Ci sono tre famiglie a Venezia con le quali avrai rapporti 
particolarmente stretti, essendo tue dirette rivali. All’inizio, 
nessuna di queste famiglie, compresa la tua, fa parte del Consiglio. 
Proprio come te, però, i tuoi rivali costruiranno edifici commerciali 
e attività in tutta l’area, amplieranno la loro flotta mercantile e 
saliranno di grado. Alla fine incontrerai ciascuno dei tuoi rivali nel 
Consiglio di Venezia.

Puoi intraprendere diversi tipi di azioni contro i tuoi rivali:

Sabotaggio (puoi trovare i sabotatori nella taverna).
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Pirateria e saccheggio delle flotte.

Sabotare le città nelle quali i tuoi rivali hanno investito.

Consulta il registro per conoscere il livello di intraprendenza dei 
tuoi rivali.

Se i rivali sono in lotta tra loro, verrà riportato nel registro sotto 
“Politica”. Se un rivale ce l’ha con te, per esempio perché hai 
costruito una bottega in una delle sue città, invierà un sabotatore 
per ostacolarti. 

Navi e Flotte

Organizzazione delle navi
Le navi sono il tuo bene più prezioso. Per poter utilizzare una nave, 
devi prima aggiungerla a una flotta esistente o usarla per formarne 
una nuova.

Formare una nuova flotta
Per formare una nuova flotta, clicca sul faro della città dove è 
ormeggiata la tua nave. Successivamente, seleziona la sezione 
“Nave” e clicca su quella desiderata. Per finire, clicca sul pulsante 
“Forma flotta”. Così facendo, verranno assunti automaticamente il 
miglior capitano disponibile in città e un equipaggio. 

Non preoccuparti se il capitano è ancora inesperto: imparerà col 
tempo e continuerà a migliorare.
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Se hai acquistato una nuova nave nel cantiere navale, 
la troverai ormeggiata al porto (per il momento non 
genera ancora alcun costo). Quando una nave fa parte di 
una flotta, però, dovrai pagare la diaria all’equipaggio.

Aggiungere una nave a una flotta
Se preferisci aggiungere una singola nave a una flotta esistente, 
fai rotta con la flotta verso il porto dove è ormeggiata la nave e 
clicca sul faro. Si aprirà una finestra nella quale potrai trasferire 
facilmente le navi dalla flotta al porto e viceversa.

Navi scorta
Prima di combattere una battaglia navale, devi assegnare le navi 
scorta che si occuperanno di difendere la tua flotta. Ogni flotta può 
avere un massimo di 3 navi scorta.

In generale, dovresti assegnare come scorta le 3 navi con il maggior 
numero di cannoni a bordo. Per farlo, seleziona la sezione “Scorta” 
nei dettagli sulla flotta.
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Seleziona la sezione “Scorta”

Questo è il numero dei marinai 
attualmente imbarcati sulla tua 
flotta. Puoi assumere cinque 
marinai per ogni cannone. A 
una battaglia navale possono 
prendere parte fino a 5 marinai 
per ciascun cannone che hai 
sulle tue navi scorta. 

Qui puoi vedere il numero di 
cannoni a disposizione della 
tua flotta e quanti di essi 
appartengono alle navi scorta.

La forza attuale della flotta in combattimento e quella massima 
raggiungibile. La forza di una flotta in combattimento viene 
calcolata in base ai cannoni, alle condizioni e ai marinai a 
bordo delle navi scorta.

Il primo pulsante serve per aumentare al massimo la forza 
in combattimento, il secondo ti permette di scegliere da solo 
le navi scorta.

Qui vengono mostrate le navi scorta della flotta.

1

2

3

4

5

6
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Se preferisci gestire le battaglie navali in prima persona, 
la forza in combattimento non sempre si rivelerà decisiva. 
L’agilità e il pescaggio delle tue navi giocheranno un 
ruolo altrettanto importante. Nelle battaglie manuali 
puoi scegliere di usare solo munizioni speciali.

Equipaggio
Ogni nave di una flotta dispone automaticamente dell’equipaggio 
essenziale per i viaggi. Questo equipaggio genera i costi base per 
una nave appartenente a una flotta.

Puoi assumere altri marinai al porto, che aumenteranno le spese 
di gestione giornaliere della tua flotta. È possibile imbarcare 5 
marinai per ogni cannone a disposizione della flotta.

Durante le battaglie navali, i marinai della flotta verranno 
distribuiti tra le navi scorta. Una nave scorta può prendere a 
bordo fino a 5 marinai per ogni cannone di cui dispone.

Più marinai ha una flotta e minore sarà il tempo di ricarica dei 
cannoni in battaglia. Inoltre, la nave risulterà più forte negli 
abbordaggi. A partire da 4 marinai per cannone, i tempi di ricarica 
si riducono al minimo.

Le galere e i galeoni hanno bisogno di vogatori se 
vuoi usarle come navi scorta nelle battaglie navali, 
altrimenti si muoveranno molto lentamente! Con un 
equipaggio al completo invece risultano assai veloci 
anche controvento.
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Capitani
Ogni capitano dispone di 6 attributi che è possibile migliorare col 
tempo. L’esperienza del capitano aumenta compiendo svariate azioni:

Battaglie Il capitano riceve 10 punti esperienza per ogni 
navali  battaglia navale vinta, a patto di aver danneggiato
  almeno una nave. 

Abbordaggi Il capitano riceve 10 punti esperienza per ogni 
  abbordaggio riuscito.

Commerci Per ogni scambio completato, il capitano
  riceve 2 punti esperienza (1 per città entro un
  certo periodo, sia in modalità di scambio manuale 
  che automatica).

Riparazioni Il capitano riceve 5 punti esperienza per ogni 
  giorno trascorso in riparazioni.

Navigazione Il capitano riceve 1 punto esperienza per ogni
  giorno passato in mare (in movimento).
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Ogni volta che il capitano sale di livello, riceverà un punto attributo 
che potrai usare per migliorare uno dei seguenti attributi:

Navigatore Questo attributo aumenta la velocità di 
movimento della flotta sulla mappa del 2% 
per ogni punto e la manovrabilità delle navi 
durante le battaglie navali del 2,5%.

Costruttore 
navale

Questo attributo riduce i tempi e i costi di 
riparazione di una flotta del 10% per ogni punto.

Occhio 
di falco

Ogni punto aumenta la distanza visiva della 
flotta del 20%. Nota: certi elementi sulla mappa 
possono essere scoperti solo se la flotta si 
trova abbastanza vicina, ma la distanza visiva 
aumenta anche in questo caso.

Cannoniere Questo attributo riduce il tempo di ricarica 
durante le battaglie navali del 10% per ogni 
punto. Aumenta anche la forza mostrata 
della flotta.

Mercante Quando percorrono le rotte commerciali, le flotte 
vanno incontro a un certo periodo di inattività 
in ciascun porto. Ogni punto speso per questo 
attributo riduce del 10% tale periodo.

Nobile Ogni punto speso per questo attributo aumenta 
del 10% il numero di marinai che cambiano 
fazione dopo una manovra di abbordaggio 
andata a buon fine. Nelle battaglie automatiche 
tale valore scende al 5%.

Per migliorare più in fretta le capacità dei tuoi 
capitani, puoi rivolgerti ai maestri. Si trovano vicino 
ad alcune città, ma sono sempre in viaggio e non si 
fermano mai troppo a lungo in un posto, oltre a essere 
particolarmente cari.
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Tipi di navi
Nel gioco sono presenti 12 tipi di navi, alcune delle quali disponibili solo 
a Venezia, Genova o presso le città neutrali. 

A parte il loro aspetto, le navi si differenziano per i seguenti fattori:

Stivaggio Ogni nave può trasportare un certo numero di 
merci, indicato in “barili”.

Manovrabilità La manovrabilità è molto importante specie 
nelle battaglie navali.

Pescaggio Questo parametro indica quanto una nave viene 
rallentata durante le battaglie navali quando 
naviga nelle secche.

Velocità 
minima

Questo parametro è importante nelle battaglie 
navali: indica quanto può andare veloce una 
nave controvento.

Le galere e i galeoni sono dotate di remi. In 
presenza di un equipaggio di vogatori al completo, 
la loro velocità minima aumenta di 6 nodi.

Velocità 
massima

La velocità massima di una nave è anche la sua 
velocità di crociera in mare. La velocità massima 
di una flotta corrisponde a quella della sua nave 
più lenta.

La velocità massima delle galere e dei galeoni 
aumenta di 6 nodi in presenza di un equipaggio 
di vogatori al completo.
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Cannoni Ogni nave ha metà dei propri cannoni totali 
equipaggiati su ogni fiancata.

Marinai Una nave può prendere a bordo 5 marinai 
per cannone.

Punti salute I punti salute indicano quanti colpi può 
sostenere una nave in battaglia. Le vele e lo 
scafo hanno la stessa quantità di punti salute.

Costi 
giornalieri

Ogni nave genera una certa quantità di costi 
giornalieri per l’equipaggio base, ma solo 
quando fa parte di una flotta. Gli equipaggi 
delle navi disponibili ormeggiate al porto non 
costano nulla.  
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Corvetta 200 100% ridotto 5-11 14 70 110 100

Brigantino 200 95% ridotto 5-11 16 80 130 150

Barca 180 90% ridotto 6-12 24 120 150 150

Galera 160 95% ridotto 2-4 16 100 110 200

Galeone 200 90% ridotto 2-5 20 120 140 250

Fregata 250 80% medio 5-12 26 130 180 200

Fregata 
militare

250 85% medio 5-13 32 160 200 250

Sambuco 400 80% medio 4-10 20 100 200 150

Caravella 400 80% elevato 6-11 28 140 230 250

Mercantile 600 70% elevato 6-12 20 100 260 200

Veliero 500 75% elevato 6-12 30 150 270 300

Caracca 400 70% elevato 4-13 40 200 280 350

Dati sulle navi
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Combattimento

Pirati e pirateria
Le navi pirata sono sempre in cerca di prede facili, come le flotte 
commerciali. Quando un pirata si imbatte in una flotta non 
particolarmente forte, la attaccherà. 

Di solito, le flotte commerciali si arrendono alla sola vista dei pirati. 
In questo caso, il pirata saccheggia circa il 20% delle merci a bordo, 
prima di partire in cerca della prossima vittima.

Se un mercante decide di difendersi e il pirata riesce comunque a 
vincere, il bottino sarà di gran lunga superiore. Pensaci bene dunque 
prima di assegnare le navi scorta alle tue flotte impegnate sulle rotte 
commerciali. Dovresti farlo solo quando hai probabilità fondate di 
spaventare i pirati.

Anche tu puoi darti alla pirateria. Per farlo, seleziona una delle 
tue flotte e clicca col pulsante destro del mouse su un’altra flotta. 
Ovviamente, così facendo la tua reputazione con le famiglie di 
Venezia diminuirà.

Bloccare le città
Se una delle tue flotte si trova vicino a una città, puoi tentare di 
bloccarne l’accesso al porto. Per farlo, accedi alla schermata con i 
dettagli sulla flotta, clicca su “Panoramica” e seleziona “Blocca città”.

Le città bloccate non potranno più essere raggiunte dai mercanti. 
Tuttavia, se una flotta in avvicinamento si sente abbastanza forte, ti 
attaccherà. Inoltre, Genova, Venezia e le città più grandi (con più di 
5.000 abitanti) invieranno delle flotte per forzare il blocco.
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I blocchi alle città hanno anche i seguenti effetti:

Riducono drasticamente la tua popolarità nella città.

Riducono la tangente per l’acquisto di una licenza 
commerciale costosa.

Il blocco di per sé non causa alcuna perdita della 
reputazione. Tuttavia, non appena la tua flotta che blocca 
la città viene attaccata, la tua reputazione con le famiglie 
del Consiglio diminuirà.

Svolgimento della battaglia
Battaglie automatiche
In caso di battaglia navale, puoi decidere se controllare di persona 
le tue navi scorta o lasciar fare al tuo capitano mentre ti dedichi 
ad altro. 

IMPORTANTE: 
durante le battaglie automatiche non viene catturata alcuna nave.

Battaglie manuali
Puoi gestire di persona le tue navi scorta in battaglia. Ne 
controllerai una direttamente tramite il mouse e potrai impartire 
ordini tattici alle altre. Se all’inizio ti senti un po’ spaesato, lascia 
fare alle tue navi scorta. 

Consulta il capitolo “Come giocare” per una descrizione dei comandi.

Durante le battaglie manuali il tempo sulla mappa si 
ferma, in modo da non perderti nulla.
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Abbordaggio e cattura

Solo nelle battaglie manuali hai la possibilità di abbordare le navi 
nemiche. Se l’abbordaggio va a buon fine, la nave resterà ferma fino 
al termine della battaglia, dopodiché andrà al vincitore. Questo 
ti permette di sbloccare tipi di navi non (ancora) disponibili nei 
cantieri navali.

Per abbordare una nave, tieni presente i seguenti aspetti:

Prima dell’abbordaggio devi impostare le munizioni 
selezionate su “Prepararsi all’abbordaggio”. Durante questo 
periodo non puoi più sparare dalle fiancate.

Puoi abbordare solo le navi con una velocità inferiore a 3 
nodi. Per farlo, spara ripetutamente alle vele o attira la nave 
verso una secca per rallentarla.

Una volta soddisfatti tutti i prerequisiti, sperona la nave da 
abbordare per dare inizio all’abbordaggio.

La procedura di abbordaggio avviene in maniera del tutto automatica 
e non potrai manovrare la tua nave finché non sarà terminata. Puoi 
tuttavia usare un’altra nave per continuare a sparare a quella nemica. 
Fa’ attenzione però, perché potresti colpire anche i tuoi uomini.

È possibile abbordare solo le navi pirata e quelle 
delle flotte da caccia, in quanto le navi mercantili 
di solito si arrendono.

Per catturare un’imbarcazione più grande, devi 
prima decimarne l’equipaggio o abbordarla più 
volte. Puoi anche attaccare una flotta diverse volte 
a meno che non riesca a sfuggirti sulla mappa.
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Rotte commerciali
Alla fine il tuo impero diventerà talmente vasto che non potrai 
(o non vorrai) più occuparti personalmente di tutti gli scambi. In 
questi casi, puoi impostare delle rotte commerciali automatiche in 
modo da svolgere determinati incarichi su base continua.

Impostare le rotte
Per impostare una rotta, devi prima decidere quali città servire 
con la flotta. Per farlo, vai in “Dettagli flotta”, seleziona “Rotte 
commerciali” e a seguire clicca sul pulsante “Imposta rotte”. Ora 
clicca sulle città sulla mappa in sequenza. Puoi anche selezionare 
una città più volte.

Ovviamente, le tue rotte commerciali possono toccare 
solo le città per le quali disponi di una licenza commerciale.

Modalità Capitano e modalità Manuale
A seguire, accedi alla finestra con i dettagli sulla flotta e clicca 
su “Modifica città”. Ora, sulla sinistra dello schermo vedrai un 
elenco di tutte le città che il capitano visiterà. Per prima cosa 
scegli se preferisci che l’intera rotta venga percorsa in modalità 
Capitano o Manuale.

Modalità Capitano
In questa modalità puoi specificare fino a 6 azioni per ogni città 
dotata di un magazzino, altrimenti potrai sceglierne una sola. Tutte 
le azioni avvengono sempre in maniera sequenziale per ogni città. 
Nel gioco è mostrata una descrizione dettagliata di ciascuna azione.
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Modalità Manuale
In questa modalità, il capitano svolge 4 azioni per ogni città in 
maniera sequenziale:

Sposta le merci 
dalla flotta 
al magazzino

Qui puoi specificare la quantità di merci 
che vuoi trasferire nel magazzino.

Vendi le merci 
alla città

Qui puoi specificare la quantità di merci 
da vendere alla città e il prezzo minimo 
da pagare. Il capitano venderà le merci 
solo a un prezzo superiore a quello 
specificato.

Sposta le merci 
dal magazzino 
alla flotta

Qui puoi specificare la quantità di merci 
che vuoi trasferire alla flotta.

Acquista merci 
dalla città

Qui puoi specificare la quantità di merci 
da acquistare dalla città. Inserisci il 
prezzo massimo che il tuo capitano è 
autorizzato a pagare.

Controllare le rotte
Il modo migliore per tenere d’occhio le tue rotte commerciali è 
attraverso la finestra “Flotte e Città”. La finestra ha una sezione 
chiamata “Rotte commerciali” che fornisce informazioni dettagliate 
sugli ultimi viaggi della tua flotta.
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Modalità Multigiocatore
Nella modalità Multigiocatore puoi sfidare fino a un massimo di tre 
avversari umani in due diversi tipi di partite:

Modalità Libera
Qui puoi selezionare le condizioni di partenza e gli obiettivi. 
Questo ti permette di creare partite della durata variabile fra 30 
minuti e 30 ore, con la possibilità di salvare in qualsiasi momento.

Partite classificate
Oltre alle partite in modalità Libera ci sono le cosiddette partite 
classificate. Si tratta di sfide con condizioni iniziali e obiettivi 
prefissati. Selezionando una di queste partite e portandola a termine 
riceverai un punteggio per la classifica multigiocatore mondiale.

Non è possibile salvare durante le partite classificate.

Accesso
Prima di giocare a Rise of  Venice verrà mostrata sempre una 
schermata di caricamento che ti fornirà importanti aggiornamenti 
e ti permetterà di effettuare l’accesso al server di gioco.

La prima volta che avvii Rise of  Venice ti verrà chiesto di inserire 
un nome utente. Questo nome è associato all’indirizzo e-mail che 
hai fornito nella schermata di caricamento e sarà visibile agli 
altri giocatori.

Il nome utente viene mostrato anche nelle classifiche e nella tua 
lista amici.

M



55

Se l’accesso dalla schermata di caricamento non dovesse 
andare a buon fine per qualsiasi motivo, potrai comunque 
giocare le partite in rete locale, ma non quelle su Internet.

Menu multigiocatore
Clicca sul pulsante “Multigiocatore” nel menu principale per 
accedere al menu multigiocatore. Se sei connesso al server, 
puoi giocare sia le partite su Internet, sia quelle in rete locale, 
altrimenti saranno disponibili solo queste ultime.

Partita veloce
Selezionando questa opzione, il gioco cercherà una partita 
classificata con dei posti liberi non ancora iniziata. 

Cerca
Qui puoi cercare le partite non ancora iniziate. Vengono mostrate 
sia le partite classificate sia quelle libere.

Crea
Seleziona questa opzione per creare la tua partita personalizzata. 
Puoi scegliere tra partite classificate e partite libere. 

La lista amici
“Rise of  Venice” ti mette a disposizione la tua lista amici personale. 
Se conosci il nome utente di un giocatore (per esempio qualcuno 
con cui hai giocato), puoi inviargli una richiesta per aggiungerlo 
alla tua lista. Se accetta, potrai contattarlo ogni volta che avvia il 
gioco, sia che si trovi nel menu principale, sia che stia giocando 
una partita.
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Riconoscimenti

GAMING MINDS STUDIOS

CREATIVE DIRECTOR
Daniel Dumont

TECHNICAL DIRECTOR
Kay Struve

PROGRAMMING
Bastian Clarenbach
Bernd Ludewig
Dennis Bellmann
Jan Kollmann
Matthias Muschallik
Peter Grimsehl
Ulf  Winkelmann

GRAPHICS
Christoph Werner
Guido Neumann
Yves Baumgarte
Mark Külker

GAME DESIGN
Daniel Scollie

QA
Sebastian Walter
Harry Golz
David Laskowski

SOUND, MUSIC & IMPLEMENTATION
Rocketaudio:
Dag Winderlich
Sebastian Bender
Pierluigi Giraldin

SFX UND CUTSCENES
portamedia.com

3D CHARACTERS AND ANIMATION
Animation Arts:
Christian Fischer
Niko Kinder
Kiril Hristanow
Julia Franke
Marco Zeugner

PORTRAITS AND ILLUSTRATIONS
GROBI Grafik - Karsten Schreurs 

STORY AND TEXTS
Markus Fiedler

SPECIAL THANKS 
to All beta testers of  
“Rise of  Venice”
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KALYPSO MEDIA GROUP

MANAGING DIRECTORS
Simon Hellwig
Stefan Marcinek

HEAD OF FINANCE
Christoph Bentz

HEAD OF MARKETING
Anika Thun

HEAD OF PRODUCT 
MANAGEMENT

Timo Thomas

PRODUCT MANAGERS
Dennis Blumenthal
Marian Denefleh

SENIOR PRODUCER
Reinhard Döpfer

PRODUCER
Christian Schlütter

HEAD OF ART DEPARTMENT
Joachim Wegmann

ART DEPARTMENT
Simone-Desireé Rieß
Anna-Maria Heinrich
Thabani Sihwa
Anna Owtschinnikow

HEAD OF QA & SUBMISSION
Roman Eich

QA & SUBMISSION MANAGERS
Martin Tugendhat
Martin Tosta

VIDEO CUTTER
Michele Busiello

PR DEPARTMENT
Mark Allen
Ted Brockwood
Bernd Berheide

SOCIAL MEDIA MANAGER
Bettina Albert

SUPPORT & COMMUNITY 
MANAGEMENT

Tim Freund

MARKETING ASSISTANT
Jessica Immesberger

KALYPSO MEDIA UK
Andrew Johnson
Mark Allen
Gareth Bagg

KALYPSO MEDIA USA
Mario Kroll
Sherry Heller
Ted Brockwood
Theresa Merino
Lindsay Schneider

KALYPSO MEDIA DIGITAL
Jonathan Hales
Andrew McKerrow
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Licenze

Uses “FMOD Ex Sound System” and “Firelight Technologies”

Portions of  this software Copyright © 2012 Jenkins Software, 
LLC. All rights reserved. Used under license.

Uses Bink Video. Copyright (C) 1997-2012 by RAD Game Tools, 
Inc. (C) 1999-2012 by RAD Game Tools, Inc.

Uses Granny Animation. Copyright (C) 1999-2012 by RAD 
Game Tools,Inc.

Uses Iggy. Copyright (C) 

2009-2011 by RAD Game Tools, Inc.
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Supporto tecnico e 
servizio clienti

In caso di domande o problemi relativi a uno dei nostri prodotti, 
è possibile trovare le risposte e le soluzioni alle problematiche 
riscontrate più frequentemente sui nostri forum: 

forum.kalypsomedia.com.

Il servizio di supporto tecnico è inoltre contattabile all’indirizzo 

email support@kalypsomedia.com, oppure al seguente 
numero telefonico:

Tel: 0049 (0)6241 50 22 40 
(dal lunedì al venerdì, 10:00-16:00 GMT)
Fax: 0049 (0)6241 506 19 11

Attenzione: è possibile che vengano applicate tariffe telefoniche 
internazionali!

Prima di contattarci, prendere nota del nome completo del 
prodotto e tenere a portata di mano un documento che ne comprovi 
l’acquisto. Nella descrizione di un problema tecnico occorre la 
massima precisione possibile, come pure è necessario riportare 
eventuali messaggi d’errore e, nel caso, altre informazioni utili 
a identificare il problema. Si prega di notare che tramite email o 
contatto telefonico non saranno in alcun caso fornite informazioni 
relative alla meccanica di gioco dei nostri prodotti.
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Garanzia limitata
Il LICENZIATARIO garantisce all’acquirente iniziale e originario 
del Software la piena integrità e funzionalità del supporto di 
memorizzazione originale contenente il Software in normali 
condizioni d’uso e di servizio per 90 giorni dalla data d’acquisto. 
Nel caso si riscontrino difetti nel supporto di memorizzazione 
durante il suddetto periodo di garanzia, il LICENZIATARIO si 
impegna a sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, qualsiasi copia 
del Software con difetti riscontrati nel periodo di garanzia, a patto 
che il Software sia ancora prodotto dal LICENZIATARIO. Nel 
caso il Software non sia più in produzione, il LICENZIATARIO ha 
il diritto di sostituire il Software difettoso con un prodotto simile di 
valore pari o superiore. La presente garanzia è limitata al supporto 
di memorizzazione contenente il Software così come fornito 
originariamente dal LICENZIATARIO e non include difetti dovuti 
alla normale usura. La presente garanzia non si applica e perde 
qualsiasi validità nel caso i difetti riscontrati siano dovuti a utilizzo 
improprio o negligenza. Qualsiasi garanzia implicita prevista dalle 
normative vigenti è espressamente limitata al suddetto periodo di 
90 giorni.

Con l’eccezione di quanto appena espresso, la presente garanzia 
sostituisce qualsiasi altra garanzia, in forma orale o scritta, esplicita 
o implicita, inclusa qualsiasi altra garanzia di commerciabilità, 
idoneità a scopi particolari o non violazione, e il LICENZIATARIO 
non è vincolato ad altre dichiarazioni o garanzie di alcun tipo.

Al momento di restituire il Software soggetto alla suddetta 
garanzia limitata, inviare il Software originale all’indirizzo del 
LICENZIATARIO specificato qui sotto e includere: nome e 
indirizzo; fotocopia della ricevuta d’acquisto in forma integrale; 
breve descrizione del difetto riscontrato e del sistema utilizzato per 
avviare il Software.
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IN NESSUN CASO IL LICENZIATARIO PUÒ ESSERE 
RITENUTO RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI 
DALL’USO, DAL POSSESSO O DAL MALFUNZIONAMENTO 
DEL SOFTWARE, INCLUSI DANNI ALLA PROPRIETÀ, 
PERDITA DI VALORE, GUASTI O MALFUNZIONAMENTI 
INFORMATICI E, NEI LIMITI DELLE NORMATIVE 
VIGENTI, LESIONI PERSONALI, NEMMENO NEL CASO IN 
CUI IL LICENZIATARIO FOSSE A CONOSCENZA DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ 
DEL LICENZIATARIO NON PUÒ MAI ECCEDERE LA 
SOMMA VERSATA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE. 
ALCUNI PAESI E GIURISDIZIONI NON CONSENTONO 
LIMITAZIONI RELATIVE ALLA DURATA DELLA 
GARANZIA LIMITATA E/O ALL’ESCLUSIONE O 
ALLA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI, PERTANTO IN QUESTI CASI 
LE SUDDETTE LIMITAZIONI E/O ESCLUSIONI O 
LIMITAZIONI POTREBBERO ESSERE NULLE. LA 
PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI 
LEGALI, A CUI POTREBBERO AGGIUNGERSI ALTRI 
DIRITTI IN BASE AL PAESE E ALLA GIURISDIZIONE..
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Limited software 
warranty and license 

agreement
YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS 
LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE 
AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS 
SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES ALL 
SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE 
ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING AND OTHER 
WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS 
OR DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL COPIES OF 
SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING 
THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE 
SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED 
WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE 
TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK 
Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR 
hereby grants you the non-exclusive, non-transferable, limited 
right and license to use one copy of  the Software for your personal 
use on a single home or portable computer. The Software is being 
licensed to you and you hereby acknowledge that no title or 
ownership in the Software is being transferred or assigned and this 
Agreement should not be construed as a sale of  any rights in the 
Software. All rights not specifically granted under this Agreement 
are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, 
including, but not limited to, all copyrights, trademarks, trade 
secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer 
codes, audiovisual effects, themes, characters, character names, 
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stories, dialog, settings, artwork, sounds effects, musical works, 
and moral rights. The Software is protected by United Kingdom 
copyright law and applicable copyright laws and treaties throughout 
the world. The Software may not be copied, reproduced or 
distributed in any manner or medium, in whole or in part, without 
prior written consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any 
portion of  the Software in any manner or medium, will be willfully 
violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal 
penalties. Be advised that Copyright violations are subject to 
penalties of  up to £100,000 per violation. The Software contains 
certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect 
their rights in the event of  any violation of  this Agreement.
LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or 
assign this Software, or any copies of  this Software, without the 
express prior written consent of  LICENSOR;
(c) Make copies of  the Software or any part thereof, except for 
back up or archival purposes;
(d) Except as otherwise specifically provided by the Software or 
this Agreement, use or install the Software (or permit others to do 
same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the 
Software onto a hard drive or other storage device and must run 
the Software from the included DVD/CD-ROM (although the 
Software may automatically copy a portion of  itself  onto your 
hard drive during installation in order to run more efficiently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any 
other location-based site; provided, that LICENSOR may offer you 
a separate site license agreement to make the Software available 
for commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify 
the Software, in whole or in part;
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(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained 
on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any 
country forbidden to receive such Software by any export laws 
or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 
regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, 
assets and other materials (the “Software Utilities”) that permit 
you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software 
(“Customized Game Materials”). In the event the Software contains 
such Software Utilities, the use of  the Software Utilities is subject 
to the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively 
owned by LICENSOR and/or its licensors (as the case may be) and 
you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, 
title and interest in and to the Customized Game Materials and 
LICENSOR and its permitted licensors may use any Customized 
Game Materials made publicly available to you for any purpose 
whatsoever, including but not limited to for purposes of  advertising 
and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software 
Utilities and the Customized Game Materials created by you for 
any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, 
transferring or assigning the ownership of  such Customized 
Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for 
free; provided, that you may contact LICENSOR for a license 
to commercially exploit the Customized Game Materials which 
LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to 
any other executable files;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be 
created if  the Customized Game Materials will be used exclusively 
in combination with the commercially released retail version of  
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the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory 
or other illegal material, material that is scandalous or invades the 
rights of  privacy or publicity of  any third party, or contain any 
trademarks, copyright-protected work or other property of  third 
parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper 
credits to the authors of  the Customized Game Materials and 
must indicate that LICENSOR is not the author of  the Customized 
Game Materials with additional language that “THIS MATERIAL 
IS NOT MADE, GUARANTEED OR SUPPORTED BY THE 
PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if  you fail to comply 
with its terms and conditions. In such event, you must destroy all 
copies of  the Software and all of  its component parts. You can 
also end this Agreement by destroying the Software and all copies 
and reproductions of  the Software and deleting and permanently 
purging the Software from any client server or computer on which 
it has been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if  the terms of  this Agreement are not 
specifically enforced, LICENSOR will be irreparably damaged, 
and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without 
bond, other security, proof  of  damages, to appropriate equitable 
remedies with respect any of  this Agreement, in addition to any 
other available remedies.

INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, 
licensors, affiliates, contractors, officers, directors, employees and 
agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using 
the Software pursuant to the terms of  the Agreement.
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MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning 
this license between the parties and supersedes all prior 
agreements and representations between them. It may be amended 
only by a writing executed by both parties. If  any provision of  
this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such 
provision shall be reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable and the remaining provisions of  this Agreement shall 
not be affected. This Agreement shall be construed under England 
and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If  you have any questions concerning this license, you may contact 
in writing Kalypso Media Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.

4 Milbanke Court
Milbanke Way

Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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PRODUCT KEY
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