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VIOLENZA LINGUAGGIO 
VOLGARE

PAURA SESSO DROGA DISCRIMINAZIONE GIOCO 
D’AZZARDO

 Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo  
dei videogame

Disturbi dovuti alla fotosensibilità
In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti all’esposizione 
ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei videogiochi. Anche 
nei soggetti che in precedenza non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità o 
epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di causare attacchi 
epilettici dovuti alla fotosensibilità durante l’utilizzo di videogiochi. 
Tali disturbi possono essere accompagnati da vari sintomi, inclusi vertigini, visione 
alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, senso 
di disorientamento, confusione o perdita temporanea dei sensi. Le convulsioni o la 
perdita dei sensi provocate dagli attacchi possono causare conseguenze dovute  
a cadute o all’impatto contro gli oggetti circostanti. 
In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l’utilizzo 
del videogioco e consultare un medico. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più 
soggetti a questo tipo di attacchi rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare 
o farsi descrivere direttamente l’eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati. È 
possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità adottando 
le seguenti precauzioni: sedersi lontano dallo schermo; utilizzare uno schermo di 
dimensioni inferiori; giocare in una stanza ben illuminata; evitare di giocare quando  
si è stanchi o affaticati.
Se nell’ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di fotosensibilità  
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.

Cosa è il sistema PEGI (Pan European Games Information)?
Il sistema di classificazione PEGI ha come obiettivo la tutela dei minori scoraggiando 
l’utilizzo di giochi non adeguati ad una determinata fascia d’età. Non si tratta di una 
guida alla difficoltà del gioco. Il sistema PEGI, che è composto da due diversi fattori, 
consente ai genitori o a chiunque acquisti dei giochi per bambini di effettuare una 
scelta informata e adeguata all’età del bambino per il quale si intende acquistare  
il gioco. Il primo fattore è una classificazione sulla base dell’età:-

Il secondo fattore è costituito da un’icona che indica il tipo di contenuto presente  
nel gioco. A seconda del gioco, possono essere visualizzate diverse icone.  
La classificazione in base all’età tiene conto della concentrazione dei contenuti  
indicati dalle icone del gioco. Le icone sono:-

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.pegi.info e pegionline.eu
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Impostazioni familiari
Le impostazioni familiari di Games for Windows – LIVE e il controllo 
genitori di Windows Vista® funzionano in perfetta sinergia. I genitori 
possono impedire l’accesso a contenuti non adatti ai minori. Grazie al 
servizio LIVE, è possibile decidere il modo in cui ogni membro della 
famiglia interagisce con altri utenti online o stabilire un tempo massimo 
da dedicare al gioco. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web 
www.gamesforwindows.com/live/familysettings.
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Preparazione
“Politica” (politics in inglese) è l’unione di due parole. “Poli”, che in greco 
significa “molti”, e “tics” (in inglese significa zecche), ovvero insetti succhia 
sangue.
- Gore Vidal

Installazione
Per installare il gioco, inserisci il DVD-ROM di Tropico 3 nell’unità DVD-
ROM. Se la funzione di AutoPlay è attiva, il processo di installazione si avvia 
automaticamente. In caso contrario, clicca due volte su Risorse del computer 
e poi sull’icona dell’unità DVD-ROM per avviare l’installazione, oppure apri la 
cartella del DVD-ROM e clicca due volte sul file setup.exe.

Segui le istruzioni su schermo. Ti verrà chiesto di decidere dove installare il 
gioco. Al termine dell’installazione dovrai riavviare il computer in modo che 
le modifiche apportate al tuo sistema vengano applicate correttamente.
Durante l’installazione verrà cercata la versione più recente di DirectX sul 
tuo computer. Se questa versione di DirectX non è presente, verrà installata 
automaticamente.

Schermata del titolo
All’avvio di Tropico 3 viene visualizzata la schermata del titolo.
Da qui puoi iniziare una nuova partita in qualsiasi modalità di gioco, 
continuare dall’ultimo salvataggio effettuato, caricare una partita, accedere 
alle sfide, controllare gli obiettivi, leggere le ultime notizie, modificare le 
opzioni di gioco o vedere i riconoscimenti.

Modalità di gioco
Trentadue colpi di stato sono sufficienti.
- Jean-Bertrand Aristide

Le modalità di gioco descritte qui di seguito sono accessibili selezionando 
Nuova partita nel menu principale. Se è la prima volta che giochi, ti consigliamo 
di iniziare dalla modalità Tutorial.

Tutorial
Il tutorial di Tropico 3 è una breve missione che spiega i comandi della 
visuale, l’interfaccia e le principali meccaniche di gioco, come la costruzione 
e la gestione degli edifici, l’emanazione degli editti e il controllo dell’avatar. 

Campagna
Tropico 3 offre una campagna di 15 missioni ambientate in diverse isole 
tropicali immaginarie. Inizialmente è disponibile una sola missione, ma 
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progredendo nella campagna potrai sbloccarne altre e scegliere di volta in 
volta tra le varie missioni non ancora completate.
Le missioni completate possono essere affrontate nuovamente e sono 
contrassegnate con una bandiera sulla mappa della campagna.
Dopo aver selezionato una missione devi scegliere o creare un personaggio, 
come descritto nella sezione “Creazione del personaggio” di questo manuale.

Modalità libera
Le mappe libere non prevedono obiettivi specifici, ma puoi personalizzare dei 
“parametri di gioco” come descritto nella relativa sezione di questo manuale. 
È possibile selezionare la mappa da affrontare o creare una nuova isola in 
modo casuale. Per maggiori dettagli su quest’ultima opzione, consulta la 
sezione “Generazione delle mappe”.

Sfide
Le sfide sono scenari speciali creati dai giocatori di Tropico 3 di tutto il 
mondo. Puoi passare in rassegna le sfide caricate online, disputare una sfida 
casuale o gestire/caricare le tue sfide. 
Per accedere alle funzionalità online del gioco, come quelle che consentono 
di passare in rassegna e caricare le sfide, devi creare un account online di 
Tropico 3 o collegarti a un account esistente. Le funzionalità online sono 
descritte nella sezione “Giocare online” di questo manuale.

Iniziare una sfida
Per disputare una sfida, clicca sul pulsante “Sfide” nel menu principale e 
poi su “Sfoglia” per aprire il menu delle sfide, che contiene l’elenco delle 
sfide nella pagina sinistra e la descrizione della sfida attualmente selezionata 
nella pagina destra. Inizialmente, il menu mostra solo le sfide salvate sul tuo 
computer. Per vedere le sfide pubblicate dagli altri giocatori devi cliccare su 
“Online”; in questo caso è necessario disporre di una connessione a Internet 
e immettere la password.

Generazione delle mappe
Questo paese è il paradiso, nel senso spirituale del termine. E io preferisco 
morire in paradiso, piuttosto che sopravvivere all’inferno.
- Fidel Castro

Il generatore delle mappe consente di creare una mappa casuale personalizzata 
per una missione libera o una nuova sfida. Puoi modificare i seguenti 
parametri:
•Dimensioni isola - Le dimensioni dell’isola generata. In genere è più difficile 
giocare sulle isole più piccole, poiché lo spazio per costruire gli edifici è 
limitato.
•Elevazione - La produttività dei raccolti dipende dall’elevazione del terreno. 
Di solito le isole più scoscese hanno meno spazio per la costruzione di 
edifici.
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•Giacimenti minerari - Determina la quantità di giacimenti di ferro, bauxite, 
oro e petrolio presenti sull’isola. 
•Vegetazione - Le isole ricche di vegetazione sono molto più fertili. 
L’agricoltura è fortemente limitata sulle isole aride e con poca vegetazione.
Dopo aver impostato questi parametri, clicca sul pulsante “Genera” visualizzato 
a destra per creare la mappa casuale. Se il risultato non ti soddisfa, clicca di 
nuovo sullo stesso pulsante per generare un’altra mappa. Infine premi su 
“Avanti” per utilizzare la mappa generata.

Parametri di gioco
È necessario personalizzare vari parametri per ogni partita libera che disputi 
e ogni sfida che vuoi creare. I parametri selezionati, insieme alle impostazioni 
della mappa casuale (se applicabili), determinano il livello di difficoltà del 
gioco. 

I seguenti parametri possono essere modificati con una barra a scorrimento:
•Stabilità politica - Influenza attività ribelli, colpi di stato, insurrezioni, 
proteste, azioni sovversive e invasioni straniere. Una ridotta stabilità politica 
comporta un livello di difficoltà più elevato.
•Prezzi di esportazione - Modifica i prezzi di esportazione di tutti i beni prodotti 
a Tropico. Prezzi bassi comportano un livello di difficoltà più elevato.
•Turismo - Modifica la stima turismo dell’isola. Un valore elevato attira molti 
turisti, soprattutto quelli più facoltosi. Una stima turismo ridotta comporta 
un livello di difficoltà più elevato.
•Durata partita - Stabilisce la durata massima del tuo mandato (espressa in 
anni).
•Popolazione - Definisce il numero iniziale di abitanti sull’isola.
•Eventi casuali - Modifica la frequenza degli eventi casuali, come la 
fluttuazione dei prezzi o i disastri naturali. Imposta questo parametro al 
minimo per disattivare gli eventi casuali.

I seguenti parametri possono essere attivati/disattivati:
•Un luogo molto lontano - L’isola è molto lontana dagli Stati Uniti. Per questo 
il turismo è meno remunerativo e sei meno soggetto all’invasione da parte 
degli USA.
•Urlo ribelle - La ribellione è un’usanza tipica del tuo popolo. Ci mettono un 
attimo a imbracciare le armi e sfidare il regime.
•Elezioni libere - Le elezioni sono controllate dalla comunità internazionale. 
La frode e la presa di potere senza elezioni sono disattivate.
•Fuori gli immigrati - Nessuna immigrazione gratuita. È comunque possibile 
assumere stranieri istruiti dietro adeguato compenso.
•Modalità Dio - Niente elezioni, attacchi di ribelli, colpi di stato, insurrezioni, 
invasioni straniere e azioni sovversive. Budget iniziale: $500000.

Creazione del personaggio
Il mio volto è aspro. Forse è per questo che mi danno del dittatore.
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- Augusto Pinochet

In Tropico 3 puoi creare un dittatore personalizzato da usare in qualsiasi 
modalità di gioco, eccetto nel tutorial. Prima devi modificare l’aspetto del tuo 
avatar, quindi personalizzare le sue qualità come dittatore.

Aspetto
L’aspetto del tuo avatar è una scelta puramente estetica che non influisce sul 
gioco. Puoi personalizzare i seguenti parametri:
•Sesso
•Abito
•Carnagione
•Cappello
•Pettinatura
•Accessori
•Barba (solo personaggi maschili)
•Baffi (solo personaggi maschili)
•Orecchini (solo personaggi femminili)

Nota: alcune combinazioni tra cappelli e pettinature non sono disponibili.
L’aspetto dell’avatar cambia in base alle scelte che hai compiuto durante 
l’intero scenario, ma puoi creare un avatar diverso per ogni scenario.

Tratti del personaggio
Puoi dare un nome al tuo avatar personalizzato e impostare i seguenti 
tratti: storia personale, ascesa al potere, qualità (2) e difetti (2). Puoi anche 
selezionare un insieme di tratti casuale.
Alcuni tratti si escludono a vicenda. Per esempio, non è possibile selezionare 
la storia personale “Professore” e il difetto “Deficiente”.

L’interfaccia di gioco
In questo paese non si muove una singola foglia senza che sia io a muoverla. 
Voglio che sia chiaro!
- Augusto Pinochet

Finestra principale
La finestra principale include i seguenti elementi:
•Minimappa
•Popolazione, Denaro, Felicità media, Data (mese e anno)
•Comandi velocità - Pausa, Normale, Veloce, Massima
•Pulsante Menu
•Pulsanti dell’interfaccia visualizzati sopra i comandi della velocità - 
Interfaccia, Editti, Seleziona avatar, Almanacco

Tropico 3 utilizza un’interfaccia “punta e clicca” standard. Clicca su un 
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edificio o un’unità per selezionare e aprire il relativo pannello informativo.

Comandi visuale
Muovi il puntatore del mouse ai margini dello schermo per spostare la visuale. 
Clicca sulla minimappa per visualizzare all’istante la località corrispondente.
Clicca con il pulsante centrale del mouse o premi il tasto Maiusc per ruotare 
la visuale, e usa la rotellina del mouse per regolare lo zoom. Il tasto Home 
riporta la visuale alla posizione predefinita.

Pannello informativo
Il pannello informativo è un riquadro che viene visualizzato in basso solo 
dopo aver selezionato un edificio o un’unità nella finestra principale. Contiene 
informazioni aggiuntive sull’oggetto selezionato. Sono presenti dei pulsanti 
per le varie categorie (in alto a sinistra) e lo spazio per il titolo (in alto a 
destra).
Seleziona un edificio cliccandoci sopra con il pulsante sinistro. Clicca con il 
pulsante sinistro in una zona libera per chiudere il pannello informativo.

Pulsanti della finestra principale

Pulsante Interfaccia
Il pulsante Interfaccia visualizza l’omonimo pannello informativo. Questo 
pannello contiene le seguenti categorie:
•Stato raccolto - Lo stato dei diversi raccolti disponibili sull’isola. 
•Risorse naturali - Le risorse dell’isola. Il ferro, la bauxite e l’oro sono indicati 
in giallo, il petrolio in nero. 
•Stato isola - Le condizioni dell’isola, come il tasso di umidità o le sue 
bellezze.
•Popolo - Mostra le interfacce Crimine, Inquinamento e Libertà. Le aree 
minacciate dal crimine e dall’inquinamento sono indicate in rosso. 
•Servizi - Mostra le interfacce Presa di possesso, Occupazione, Qualità del 
servizio, Qualità del lavoro ed Elettricità. Invece di colorare il terreno, queste 
interfacce colorano gli edifici interessati.
•Economia dell’isola - Mostra le interfacce Entrate, Spese e Bilancio. Invece 
di colorare il terreno, queste interfacce colorano gli edifici interessati.

Gran parte delle interfacce applicano una colorazione che va dal verde al 
rosso. In genere il colore verde indica un valore elevato del parametro preso 
in esame dall’interfaccia, il colore rosso un valore ridotto. 

Pulsante Editti
Il pulsante Editti apre l’omonimo pannello informativo. Sono disponibili editti 
di varie categorie: Sociale, Politica estera, Economia e Politica interna. Gli 
editti sono visualizzati in base alla categoria d’appartenenza sotto l’elenco 
delle categorie. Ogni editto ha requisiti ed effetti diversi. 
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Seleziona avatar 
Usa questo pulsante per selezionare il tuo avatar. 

Pulsante Almanacco
Questo pulsante apre l’almanacco, che contiene varie statistiche relative 
all’isola. L’almanacco è descritto poco più avanti.

Pannelli informativi

Pannello informativo dei cittadini
Il pannello informativo dei cittadini contiene le seguenti categorie:
•Globale - Informazioni generiche sul cittadino, come il suo nome, l’età e gli 
attuali bisogni. In questa categoria puoi anche attivare la visuale cittadina.
•Felicità - Informazioni sull’attuale livello di felicità del cittadino.
•Politica - Informazioni sulle tendenze politiche del cittadino verso le varie 
fazioni, insieme alle azioni personali che puoi eseguire su di esso.
•Lavoro e casa - Informazioni sul posto di lavoro e l’abitazione del cittadino.
•Famiglia - Visualizza i membri della famiglia del cittadino.
•Abilità - Questa categoria presenta le varie abilità che il cittadino ha 
sviluppato lavorando, oltre ai suoi valori di Educazione, Intelligenza, Coraggio 
e Leadership.
•Pensieri - Gli attuali pensieri del cittadino.

Pannello informativo dei turisti
Il pannello informativo dei turisti contiene le seguenti categorie:
•Globale - Informazioni generiche sul turista, come il suo nome, la classe 
turistica, il paese d’origine e il limite di spesa. In questa interfaccia puoi 
controllare anche la durata residua della vacanza e le attuali impressioni del 
turista.
•Valutazione - Le impressioni del turista su vari aspetti dell’isola.
•Alloggi - Informazioni sull’hotel del turista e l’attrazione che sta visitando.
•Attrazioni - Un elenco di tutte le attrazioni visitate dal turista.
•Preferenze - La soddisfazione e le preferenze del turista riguardo alle varie 
attività disponibili sull’isola.
•Pensieri - Gli attuali pensieri del turista.

Pannello informativo degli edifici
Il pannello informativo degli edifici contiene le seguenti categorie:
•Tasse e stipendi - Consente di cambiare lo stipendio e la tassazione per 
l’attuale edificio, oppure di licenziare i lavoratori e disattivare i loro posti 
di lavoro. In questa categoria puoi anche assumere lavoratori stranieri e 
impostare gli stipendi di tutti gli edifici dello stesso tipo o dello stesso livello 
educativo.
•Globale - Informazioni generiche sull’edificio, come la produttività, i profitti, 
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le spese e la qualità del servizio. In questa categoria puoi anche sviluppare 
potenziamenti e impostare le modalità di lavoro.
•Descrizione - Una breve descrizione dell’edificio.
•Costruzione - (Solo se l’edificio non è ancora completato) Informazioni sui 
progressi della costruzione e sui costruttori attualmente al lavoro.

Almanacco
L’almanacco contiene informazioni essenziali sull’isola raccolte in due pagine: 
quella a sinistra presenta informazioni generiche, quella a destra statistiche 
più dettagliate. 
Per cambiare le informazioni visualizzate nella pagina sinistra, seleziona 
un altro segnalibro in cima all’almanacco. I segnalibri disponibili sono: 
Panoramica, Popolo, Economia, Politica, Liste e Punteggio. Alcuni elementi 
della pagina sinistra sono selezionabili, quindi puoi cliccarci sopra per 
visualizzare informazioni più dettagliate nella pagina destra.

Tutti gli elementi con una casella accanto possono essere visualizzati sul 
grafico in fondo all’almanacco. Puoi visualizzare più elementi alla volta, 
se sono compatibili (gli elementi incompatibili hanno una X nella relativa 
casella).

Il popolo dell’isola
Conosco il popolo di Haiti perché io sono il popolo di Haiti.
- Francois Duvalier

Cittadini
Ogni cittadino è diverso da tutti gli altri in quanto a bisogni, preferenze, 
esperienza lavorativa e istruzione.
Negli anni un immigrato senzatetto può trovare un lavoro come camionista, 
innamorarsi, sposarsi, andare a college nella speranza di trovare un lavoro 
migliore, trasferirsi in una casa lussuosa, diventare il leader di una fazione 
politica e infine morire di malaria a causa della pessima assistenza sanitaria 
dell’isola.

Simulazione individuale
La vita quotidiana di ogni abitante di Tropico è perfettamente simulata 
e, se lo desideri, puoi seguirla passo dopo passo nei minimi dettagli. Puoi 
interagire con i tuoi cittadini, corromperli o gettarli in prigione accusandoli 
di essere dissidenti. I dittatori più crudeli possono addirittura far assassinare 
le persone più scomode.

Bisogni
Ogni cittadino ha 5 bisogni primari: cibo, riposo, fede, divertimento e salute. 
Le barre dei bisogni sono visualizzate nella scheda Riepilogo del pannello 
informativo e si riducono gradualmente. Quando la barra è quasi esaurita, il 
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cittadino cerca di soddisfare il bisogno corrispondente: se vuole divertirsi, per 
esempio, andrà in cerca di uno svago alla portata delle sue tasche. La barra 
può essere riempita anche se il cittadino non trova un modo per soddisfare il 
bisogno, ma la sua felicità calerà drasticamente.

Consiglio di Penultimo: Presidente, un leader illuminato come te non può 
confondere le barre dei bisogni con quelle della felicità, descritte più avanti. 
Se le barre dei bisogni sono quasi vuote non significa che il cittadino è infelice, 
ma solo che presto cercherà di soddisfare i bisogni corrispondenti.

Procurarsi del cibo
Il bisogno di cibo viene soddisfatto in modo diverso rispetto agli altri bisogni. 
Ogni cittadino ottiene più pasti visitando una sola volta una fattoria o un 
mercato; in seguito tutta la sua famiglia avrà di che sfamarsi utilizzando 
questi pasti per un certo periodo di tempo.

Felicità
Le barre nella scheda Felicità del pannello informativo del cittadino 
rappresentano il livello di soddisfazione rispetto ai vari aspetti della propria 
vita. L’insieme di queste opinioni determina la felicità complessiva del 
cittadino. Ogni persona ha criteri di valutazione diversi, ma i tre fattori più 
importanti sono indicati con un simbolo speciale.

Azioni speciali
Puoi eseguire le seguenti azioni speciali su ogni cittadino:
•Arresta ($500) - Se possiedi una prigione e una stazione di polizia operative 
puoi arrestare i cittadini e metterli in prigione. Per un certo periodo di tempo, 
il cittadino arrestato e tutti i testimoni dell’arresto avranno meno rispetto nei 
tuoi confronti.
•Tangente ($1000) - Se possiedi una banca operativa puoi corrompere i 
cittadini per aumentare temporaneamente il loro rispetto nei tuoi confronti.
•Eretico ($500) - Se possiedi una cattedrale operativa puoi condannare i 
cittadini come eretici. In questo modo non potranno più protestare, candidarsi 
alle elezioni o diventare leader di una fazione, ma il loro rispetto e quello della 
loro famiglia nei tuoi confronti subiranno una riduzione.
•Elimina ($500) - Se possiedi un posto di guardia operativo puoi eliminare 
i cittadini che ritieni scomodi. Il rispetto della loro famiglia e dei testimoni 
dell’omicidio nei tuoi confronti calerà drasticamente.
•Organizza “incidente” ($3000) - Se possiedi una polizia segreta operativa, 
puoi fare in modo che un tuo cittadino incorra in un “incidente”. La vicenda 
verrà subito insabbiata, senza alcuna penalità per il tuo rispetto. 

Residenze
Le famiglie possono spendere per l’affitto fino a un terzo del loro stipendio 
complessivo (arrotondato per difetto). Ciò significa che un cittadino che 
guadagna $7 può permettersi un affitto al massimo di $2, mentre una 
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famiglia in cui i genitori guadagnano $9 ciascuno potrà pagare al massimo 
$6 per l’affitto (un terzo di $18).
Ogni residenza ha un valore Qualità degli alloggi che influisce direttamente 
sulla felicità garantita dall’abitazione. Le residenze lussuose offrono una 
qualità più elevata.
Se i cittadini non trovano una residenza adatta a loro, costruiranno 
automaticamente un alloggio di fortuna. Queste baracche sono le abitazioni 
peggiori, quindi cerca di averne meno possibile nella tua isola.

Lavoro ed educazione
Inizialmente gran parte dei cittadini sono privi di istruzione, quindi non 
possono accedere a professioni avanzate come quella di dottore o giornalista. 
Se hai bisogno di lavoratori specializzati, puoi assumere immigranti istruiti 
dalla scheda Tasse e stipendi del pannello informativo del posto di lavoro 
in cui sono necessari. Altrimenti puoi istruire i tuoi cittadini in una scuola 
superiore o un college.

Ogni posto di lavoro ha un valore Qualità del lavoro che influisce direttamente 
sulla felicità garantita ai lavoratori. Le professioni più prestigiose e meglio 
retribuite offrono una qualità più elevata.
Non puoi costringere i cittadini a lavorare in un posto specifico. Ogni 
lavoratore sceglie un impiego in base alla qualità del lavoro e alla propria 
esperienza lavorativa.

Lo stipendio dei lavoratori determina il tipo di residenza e di divertimenti che 
possono permettersi. I singoli cittadini possono spendere l’intero stipendio 
in divertimenti, ma le coppie sposate solo la metà del proprio reddito 
complessivo.

Abilità lavorativa
I cittadini sviluppano delle abilità quando svolgono a lungo un certo tipo di 
lavoro. I nuovi assunti lavorano più lentamente o in modo meno efficiente 
rispetto a quelli con maggiore esperienza, e questo accade in ogni ambito 
lavorativo: un costruttore esperto costruisce edifici più in fretta, e un 
cameriere esperto aumenta la soddisfazione di tutti i clienti del ristorante. 
È evidente che i lavoratori con più esperienza sono una risorsa per l’intera 
città. L’intelligenza del cittadino determina la velocità con cui guadagna 
esperienza sul luogo di lavoro.

I cittadini possono sviluppare abilità in più professioni. Accedi alla scheda 
“Abilità” del pannello informativo per visualizzarle tutte.

Seguire i cittadini
Puoi contrassegnare il cittadino selezionato tenendo premuto il tasto Ctrl e 
premendo un tasto numerico (1, 2, 3...). In seguito ti basterà premere il tasto 
numerico assegnato per selezionare immediatamente il cittadino. 
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Stima turismo
Puoi attirare sull’isola diverse classi di turisti, come i giovani delle vacanze 
di primavera, i taccagni, gli zoticoni, gli eco-turisti fino ai turisti benestanti 
più spendaccioni, se trovano i resort dell’isola di loro gradimento. Le famiglie 
in vacanza hanno una ricchezza variabile e un preciso limite di spesa per 
le attrazioni. Se riesci ad attirare i turisti più ricchi, sarebbe opportuno 
aumentare il prezzo delle tue attrazioni turistiche.

Ogni turista preferisce certe attrazioni rispetto ad altre. Accedi alla scheda 
“Preferenze” del pannello informativo per conoscere i loro gusti.
I turisti, come i cittadini, hanno diversi bisogni e aspettative riguardo alla 
propria vacanza. Fattori come l’ambiente, i divertimenti e la sicurezza 
sono molto importanti per loro. Se partono felici, la stima turismo dell’isola 
aumenterà; se al contrario rimangono delusi o non riescono a tornare in 
patria, l’isola diventerà una meta turistica sempre meno ambita.

Quando la stima turismo raggiunge valori elevati, sull’isola arriveranno 
più turisti e i viaggiatori più facoltosi. Alcuni editti offrono delle campagne 
pubblicitarie che attraggono specifiche classi di turisti.

Edifici
I politici sono uguali in tutto il mondo: promettono di costruire un ponte anche se 
non c’è alcun fiume.
- Nikita Khruschev

Costruzione
Per ordinare la costruzione di un edificio, clicca con il pulsante destro su 
un punto qualsiasi del terreno per aprire il menu di costruzione. Seleziona 
un edificio nella categoria che preferisci, quindi posizionalo. Il pannello di 
costruzione visualizzato in basso contiene istruzioni aggiuntive per la fase 
di costruzione.
I costruttori attivi raggiungono subito il cantiere appena aperto, e in genere 
impiegano qualche mese di gioco per completare il lavoro. Se costruisci edifici 
imponenti (come un aeroporto) o apri diversi cantieri contemporaneamente, 
i lavori dureranno più a lungo.

Puoi impostare la priorità delle costruzioni in corso dai rispettivi pannelli 
informativi, in modo che i costruttori si concentrino sugli edifici indicati come 
prioritari. Inoltre è possibile amministrare gli edifici mentre sono ancora in 
costruzione (consulta la sezione “Amministrazione”, più avanti).

Demolizione
Se vuoi demolire un edificio, una costruzione o una sezione di strada basta 
selezionare l’icona “Demolisci” nella sezione “Infrastrutture” del menu 
di costruzione e indicare le strutture da demolire. Anche il processo di 
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demolizione, come quello di costruzione, richiede del tempo, e ricorda che puoi 
sempre annullare la demolizione dal pennello informativo della struttura.
Demolendo una costruzione in corso riavrai indietro tutto il denaro 
investito.

Amministrazione

Modalità di lavoro
Molti edifici offrono diverse modalità di lavoro che possono essere cambiate 
in qualsiasi momento, anche durante la costruzione dell’edificio stesso. Puoi 
gestire le modalità di lavoro nella scheda “Globale” del pannello informativo. 
Posiziona il puntatore del mouse sopra una modalità di lavoro per leggerne 
una breve descrizione. Non puoi assegnare più di una modalità di lavoro allo 
stesso edificio.

Nota: è possibile cambiare la modalità di lavoro degli edifici ancora in fase di 
costruzione.

Potenziamenti
Alcuni edifici possiedono dei potenziamenti che possono essere costruiti nella 
scheda “Globale” del pannello informativo.
I potenziamenti sono delle migliorie speciali che richiedono un investimento 
“una tantum”. Modificano la funzionalità dell’edificio e, una volta costruiti, 
non possono più essere rimossi. Alcuni potenziamenti richiedono e consumano 
elettricità.

Assumere e licenziare
Puoi assumere lavoratori diplomati alla scuola superiore o al college nella 
scheda “Tasse e stipendi” dell’edificio che ne ha bisogno. Non è possibile 
assumere lavoratori privi di istruzione, ma puoi sempre attirarli da altri 
edifici offrendo uno stipendio più alto.
Per licenziare un lavoratore devi cliccare con il pulsante destro sulla sua 
immagine nella scheda “Tasse e stipendi” del suo posto di lavoro.

Tasse, affitti e salari
Puoi modificare tasse, affitti e salari usando i comandi corrispondenti nel 
pannello informativo degli edifici (controlla la scheda “Tasse e stipendi” o 
la scheda “Affitti e inquilini”). Ogni mese devi pagare gli stipendi dei tuoi 
lavoratori e incassare gli affitti degli inquilini. Le tasse vengono raccolte 
quando una persona utilizza i servizi offerti dagli edifici.

Consiglio di Penultimo: Presidente, è meglio aumentare le tasse e gli affitti 
in base ai limiti di spesa del popolo, in modo da scucire più denaro possibile 
ai visitatori. Però ricorda che un aumento eccessivo potrebbe scoraggiarli a 
visitare gli edifici.
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Strade e traffico 

Collegamento alle strade
Alcuni edifici possono essere collegati alle strade, in modo che cittadini e 
turisti possano spostarsi in automobile tra le strutture collegate alla rete 
stradale. Puoi riconoscere questi edifici dalle frecce visualizzate accanto 
all’ingresso per i veicoli durante il posizionamento di un edificio o di una 
strada. Se queste frecce sono rosse, l’edificio non è collegato a una strada; ciò 
non influisce sulla funzionalità dell’edificio, ma significa che la struttura non 
fa parte della rete stradale dell’isola.

Garage
Poiché molti edifici non possono essere collegati alle strade, puoi ottimizzare 
la rete dei trasporti dell’isola con i garage. I garage sono strutture speciali 
che fungono da “centri nevralgici” per la rete stradale, in cui chiunque può 
entrare o uscire con la propria automobile. Se possiedi due quartieri con dei 
garage collegati, le persone potranno spostarsi rapidamente tra di essi.

Consiglio di Penultimo: Presidente, se il popolo deve percorrere grandi 
distanze, i garage e le strade possono migliorare enormemente i loro viaggi. 
Inoltre i garage occupano 2 camionisti extra per la tua forza lavoro, così ti 
risparmierai la fatica di costruire degli uffici dei trasportatori aggiuntivi.

Avatar
Sinceramente non voglio vedere le mie foto e le mie statue per strada... ma è 
quello che vuole la gente.
- Saparmurat Niyazov

Comandi
Seleziona il tuo avatar cliccando sull’icona dell’avatar sulla minimappa o 
direttamente sull’avatar stesso. Clicca con il pulsante destro su un punto 
qualsiasi per muoverlo o attivare la sua azione predefinita nel luogo indicato. 
Se l’avatar attacca ribelli o traditori, lotterà automaticamente e non potrai 
controllarlo fino al termine della battaglia. Nel caso venisse ferito, tornerà al 
palazzo per recuperare le forze e resterà temporaneamente indisponibile.

La limousine
Come ogni altro cittadino, l’avatar può usare la rete stradale per spostarsi 
rapidamente sull’isola. Userà automaticamente la sua limousine presidenziale 
per muoversi tra due garage, oppure tra un garage e un altro edificio collegato 
a una strada.
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Azioni
L’avatar può eseguire le seguenti azioni:
•Costruzione rapida - Attivabile cliccando con il pulsante destro su un 
cantiere. L’avatar inizia a dirigere personalmente i lavoratori, accelerando 
notevolmente la velocità di costruzione.
•Visita un edificio di produzione - Attivabile cliccando con il pulsante 
destro su un edificio di produzione. L’avatar visita un edificio di produzione, 
aumentando leggermente la produzione per 6 mesi.
•Visita un edificio di servizio - Attivabile cliccando con il pulsante destro 
su un edificio di servizio. L’avatar visita un edificio di servizio, aumentando 
leggermente la qualità del servizio per 6 mesi.
•Tieni un discorso - Attivabile cliccando con il pulsante destro sul palazzo. 
L’avatar tiene un discorso dal balcone, aumentando il rispetto della folla in 
ascolto.
•Placa una protesta - Attivabile cliccando con il pulsante destro su un 
cittadino che protesta. L’avatar parla al cittadino e annulla gli effetti della 
protesta.
•Missione diplomatica - Attivabile cliccando con il pulsante destro 
sull’aeroporto. Migliora il successivo aiuto straniero ricevuto dalla nazione.
•Decora - Attivabile cliccando con il pulsante destro su armerie, posti di 
guardia o basi militari. L’avatar decora un soldato o un generale con una 
medaglia, aumentando il rispetto di tutti i soldati/generali che lavorano 
nell’edificio.
•Migliora relazioni diplomatiche - Attivabile cliccando con il pulsante destro 
sul ministero degli esteri. L’avatar migliora i rapporti con entrambe le potenze 
straniere per 6 mesi.
•Attacca - Clicca con il pulsante destro sui nemici durante una battaglia. 
L’avatar combatte contro i ribelli o i traditori.

Consiglio di Penultimo: Presidente, ricorda che puoi annullare gran parte delle 
azioni se hai questioni più urgenti di cui occuparti. E ti faccio notare che non 
puoi sommare gli effetti di più azioni: tornando in un edificio di produzione 
subito dopo averlo visitato, per esempio, non aumenterai ulteriormente il bonus 
alla produzione.

Economia
Come può essere “di mutuo beneficio” vendere ai prezzi del mercato mondiale 
i materiali grezzi che costano quantità impensabili di sudore e sofferenza ai 
paesi sottosviluppati.
- Che Guevara

Fare profitti
Hai a disposizione quattro strumenti per accumulare denaro: esportazioni, 
turismo, aiuti stranieri e tasse. Qui di seguito sono tutti descritti nel 
dettaglio.
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Esportazioni
Ogni risorsa prodotta ma non utilizzata dall’economia dell’isola viene esportata 
automaticamente all’estero (la merce viene trasportata nei porti e caricata 
sui mercantili). Il prezzo delle risorse esportate varia nel tempo, quindi una 
risorsa particolarmente redditizia all’inizio del gioco potrebbe diventare del 
tutto inutile nelle fasi avanzate.
Ogni edificio di produzione possiede un “immagazzinamento uscite” che 
rappresenta l’attuale quantità di risorse presente al suo interno. I camionisti 
trasportano la merce da questo “immagazzinamento uscite” ai luoghi in cui 
è richiesta (“l’immagazzinamento entrate” di altri edifici, come le industrie 
avanzate o i moli). I camionisti sono lavoratori dell’ufficio dei trasportatori 
che hanno il compito di spostare le merci in tutta l’isola.

Fattorie
Le fattorie svolgono la doppia funzione di fornire cibo ai cittadini e di produrre 
le materie prime necessarie all’industria. Le risorse prodotte da una fattoria 
dipendono dallo stato attuale del raccolto, che puoi esaminare nel menu 
Interfaccia. Assicurati di avere gli spazi necessari in cui le fattorie possono 
posizionare i propri campi.
Il terreno viene consumato gradualmente, quindi ricorda di controllare 
spesso le tue fattorie e, se necessario, di cambiare l’attuale raccolto con uno 
che offre un valore Stato raccolto migliore.

Miniere e pozzi petroliferi
Le miniere sfruttano i giacimenti minerari dell’isola, quindi devono essere 
posizionate vicino alla risorsa da estrarre. Puoi consultare le risorse 
disponibili nel menu Interfaccia.
A differenza delle miniere, i pozzi petroliferi devono essere posizionati 
direttamente sopra una risorsa per funzionare.

Raffinerie
Per sfruttare le risorse petrolifere del mare devi costruire una raffineria 
vicino ai giacimenti disponibili. La raffineria costruirà automaticamente delle 
piattaforme sopra le risorse circostanti e una cisterna inizierà a trasportare 
il petrolio alla raffineria.
Se costruisci il potenziamento Idrocracking per la tua raffineria, questa 
inizierà a creare prodotti petroliferi più avanzati utilizzando il greggio estratto 
dalle piattaforme e dai pozzi petroliferi.

Elettricità
Alcuni edifici richiedono energia elettrica per funzionare o costruire certi 
potenziamenti. Per produrre elettricità è necessaria una centrale elettrica 
operativa.
Una volta in funzione, la centrale elettrica fornisce elettricità all’area 
circostante (la rete elettrica). Per ingrandire quest’area puoi costruire delle 
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stazioni secondarie.
Per avere abbastanza energia elettrica, gli edifici devono essere collegati alla 
rete elettrica e le centrali devono fornire abbastanza megawatt per mantenerli 
operativi. Se l’energia prodotta dalle centrali è insufficiente, gli edifici collegati 
alla rete elettrica subiranno dei blackout a rotazione.

Turismo
I turisti stranieri portano nuovi fondi nelle casse dello stato. Assicurati 
che lascino l’isola soddisfatti della propria vacanza per fare in modo che ne 
arrivino molti altri.
Come descritto in precedenza, esistono quattro classi di turisti: delle vacanze 
di primavera, zoticoni, eco-turisti e benestanti. Ognuno di essi ha aspettative 
e limiti di spesa differenti.
Fattori come l’ambiente e il tasso di criminalità sono molto importanti per 
i turisti, quindi è meglio posizionare i resort nelle zone più belle e meno 
sfruttate dell’isola.
In genere i turisti arrivano sull’isola dai moli turistici. Costruisci al più presto 
un aeroporto per attirare un maggior numero di turisti, soprattutto quelli più 
facoltosi.

Aiuti stranieri
Gli Stati Uniti e l’URSS invieranno degli aiuti stranieri per sostenere la tua 
nazione in via di sviluppo. Puoi ricevere aiuti da entrambe le superpotenze, 
e la quantità di denaro ottenuta dipende dalla qualità delle tue relazioni 
diplomatiche. 

Cerca di restare in buoni rapporti con entrambe le superpotenze per mantenere 
costante il loro supporto economico.

Tasse
Alcuni edifici generano profitti in base agli affitti e alle tasse applicate, ma solo 
se i visitatori (cittadini o turisti) possono permetterselo. La classe dei turisti e 
lo stipendio percepito dai cittadini determinano i loro limiti di spesa.

Spese
Puoi spendere denaro in diversi modi:
•Stipendi - Tutti i lavoratori ricevono uno stipendio, particolarmente elevato 
nel caso degli specialisti meglio istruiti. Se nell’isola gli stipendi sono troppo 
bassi, la gente inizierà a lamentarsi del proprio lavoro.
•Tutte le costruzioni e i potenziamenti richiedono del denaro per essere 
realizzati.
•Manutenzione - Tutti gli edifici esistenti, compresi quelli non operativi, 
hanno un costo di manutenzione che incide sul tuo budget. Se un edificio 
non ti serve più, è meglio demolirlo per risparmiare il denaro necessario per 
mantenerlo.
•Gran parte degli editti richiede un investimento in denaro.
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•In genere anche le azioni speciali, come l’assunzione di lavoratori 
specializzati, hanno un costo in denaro.

Banca svizzera
Questo conto corrente rappresenta la ricchezza personale del Presidente, 
accumulata di nascosto durante gli anni del mandato. È possibile sottrarre 
fondi alle casse dello stato in vari modi, e questo contribuisce a totalizzare il 
punteggio al termine di ogni missione.

Politica
Nel Capitalismo l’uomo sfrutta l’uomo; nel Comunismo è l’esatto contrario.
- John Kenneth Galbraith

Fazioni
Gli abitanti di Tropico possono schierarsi con varie fazioni politiche, ognuna 
con un programma ben preciso. La felicità dei leader politici ha un notevole 
impatto sulle opinioni dei membri della loro fazione politica, quindi è essenziale 
mantenerli soddisfatti o rimuoverli senza destare troppo clamore.
•Capitalisti - Influenzano i rapporti con gli Stati Uniti. I capitalisti desiderano 
ricchezza e prosperità. Sono poco numerosi, ma molto influenti.
•Comunisti - Influenzano i rapporti con l’URSS. Rappresentano gli interessi 
della classe operaia e di solito sono la fazione più numerosa dell’isola. 
Diventano insoddisfatti se i ceti più ricchi ricevono stipendi troppo elevati 
rispetto a quelli dei lavoratori comuni.
•Intellettuali - Di solito gli intellettuali sono poco numerosi, ma molto istruiti. 
Se diventano insoddisfatti, i lavoratori istruiti lasceranno l’isola. Sostengono 
la libertà, la democrazia e l’importanza dell’istruzione.
•Religiosi - I religiosi di Tropico sono molto numerosi, quindi cerca di 
mantenerli felici. Vogliono chiese e cattedrali, e criticano le azioni che 
considerano malvagie o disoneste.
•Militaristi - Deludendo questa fazione potresti subire conseguenze piuttosto 
gravi, dato che i militaristi possiedono gran parte delle armi dell’isola o 
possono organizzare facilmente un colpo di stato. Spesso è meglio soddisfare 
le richieste dei soldati per scongiurare questa eventualità.
•Ambientalisti - Gli ambientalisti sono una piccola fazione che lotta per limitare 
l’inquinamento e difendere l’ambiente. Se l’isola è troppo industrializzata o 
inquinata, gli ambientalisti diventano infelici.
•Nazionalisti - Per i nazionalisti il bene di Tropico viene prima di tutto. Si 
oppongono a qualsiasi relazione troppo stretta con le potenze estere e alle 
politiche che incoraggiano l’immigrazione di cittadini stranieri sull’isola. Solo 
le persone nate su Tropico possono unirsi a questa fazione.

Elezioni
Dopo qualche anno di mandato, la popolazione dell’isola può chiedere delle 
elezioni libere. Se le aspettative democratiche dell’isola sono elevate, la gente 
chiederà nuove elezioni ancora più spesso. Rifiutando di organizzare delle 
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elezioni, la libertà della popolazione verrà ridotta e rovinerai i tuoi rapporti 
gli Stati Uniti.
Una volta pianificate le elezioni, nella parte sinistra dello schermo riceverai 
degli aggiornamenti sui sondaggi elettorali. La gente voterà per te se ti 
rispetta e se la felicità complessiva è abbastanza elevata. Il tuo avversario e la 
sua famiglia non voteranno mai per te, ovviamente.
Se perdi un’elezione, la partita finisce immediatamente. È possibile 
organizzare dei brogli elettorali, causando però il malcontento degli 
intellettuali dell’isola.

Discorsi elettorali
I discorsi elettorali sono utili per influenzare l’opinione pubblica o i tuoi 
rapporti diplomatici. In occasione delle elezioni, hai la possibilità di tenere un 
discorso pubblico utilizzando un’interfaccia speciale.
Durante la composizione del discorso devi compiere tre scelte fondamentali: di 
quale argomento parlare, chi elogiare e cosa promettere in caso di vittoria. 
•Affronta un argomento - Puoi scegliere uno dei seguenti argomenti: qualità 
del lavoro, abitazioni, qualità del cibo, intrattenimento, religione, salute, 
ambiente o sicurezza. L’argomento selezionato avrà un impatto minore sul 
voto dei cittadini durante le prossime elezioni.
•Elogia - Ti consente di elogiare una fazione o una superpotenza. In questo 
modo puoi aumentare temporaneamente il rispetto dei membri della fazione 
o i rapporti con la superpotenza selezionata. Oppure puoi scegliere di elogiare 
te stesso.
•Prometti - Con questa opzione puoi fare una promessa elettorale scegliendo 
di soddisfare le richieste di una delle fazioni. Le promesse hanno un grande 
impatto sugli elettori, ma questi ci penseranno due volte prima di votarti di 
nuovo se non riuscirai a mantenerle. Puoi anche scegliere di non fare alcuna 
promessa elettorale.

Politica estera
L’atteggiamento delle superpotenze straniere nei confronti di Tropico 
determina la quantità di aiuti che invieranno. Se una di queste due nazioni è 
insoddisfatta del tuo operato, potrebbe rimuoverti con la forza.
È piuttosto difficile mantenere ottimi rapporti sia con gli Stati Uniti sia con 
l’URSS, ma se riesci a stringere un’alleanza con una potenza straniera e 
consenti la costruzione di una base militare sull’isola, l’altra potenza non 
oserà minacciare la tua nazione.

Richieste delle superpotenze
Talvolta la superpotenza con cui hai stretto un’alleanza ti chiederà di emanare 
alcuni editti in materia di politica estera. Finché non avrai promulgato l’editto 
richiesto, non riceverai alcun canone di affitto dalla loro base militare. Puoi 
esaminare la richiesta che hai ricevuto nel panello informativo della base 
militare straniera presente sulla tua isola.
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Proteste
I cittadini insoddisfatti possono dare inizio a una protesta. Il cittadino 
promotore e tutti quelli che si radunano intorno a lui avranno temporaneamente 
meno rispetto nei tuoi confronti. Spesso i manifestanti possono decidere di 
diventare ribelli.
La probabilità di una protesta dipende dal grado di libertà: nelle zone più 
libere è più probabile che nasca un movimento di protesta, mentre in quelle 
meno libere i cittadini non hanno il coraggio di protestare.
Puoi placare le proteste selezionando il tuo avatar e cliccando con il pulsante 
destro sui dimostranti. Il tuo avatar cercherà di farli ragionare.

Insurrezioni
Se la maggior parte della popolazione è infelice, potrebbe scatenarsi 
un’insurrezione. Le insurrezioni sono conflitti violenti in cui la popolazione 
si schiera con i lealisti che supportano il tuo regime o con i traditori che 
vogliono rovesciarlo. Nella parte sinistra dello schermo puoi vedere il numero 
di lealisti e traditori. 
I traditori cercheranno di occupare il tuo palazzo: se lo perdi, la partita 
termina immediatamente.

Colpi di stato
I soldati o i generali infelici potrebbero organizzare un colpo di stato. In tal 
caso i soldati che ti rimangono fedeli cercheranno di proteggere il palazzo. 
I traditori cercheranno di occupare il tuo palazzo: se lo perdi, la partita 
termina immediatamente.

Attacchi ribelli
Se sull’isola ci sono dei ribelli, preparati ai loro attacchi. Di solito assaltano gli 
edifici in periferia, e i soldati più vicini alla zona colpita intervengono subito 
nel tentativo di respingerli. 
Dopo un certo numero di attacchi, i ribelli potrebbero farsi coraggio e attaccare 
direttamente il tuo palazzo. Se lo perdi, la partita termina immediatamente.

Polizia segreta 
Puoi creare un quartier generale per la polizia segreta emanando l’editto 
“Polizia segreta”. Così facendo potrai usare l’azione speciale “Organizza 
incidente”, sbloccare nuovi editti e ottenere aggiornamenti sulle attività 
sovversive (vedi più avanti).

Attività sovversive
Il KGB, la CIA o i ribelli dell’isola possono avviare azioni sovversive come 
minacce terroristiche, scioperi, occupazione dei media, tentati omicidi e crisi 
di ostaggi. Durante queste azioni sovversive devi decidere come affrontare la 
situazione. 
Se hai creato una polizia segreta sull’isola puoi avere opzioni aggiuntive e, se 
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i tuoi agenti sono abbastanza abili, ricevere rapporti sulle minacce future. 

Creare delle sfide
So che sei qui per uccidermi. Spara dunque, codardo, stai solo uccidendo un 
uomo.
- Che Guevara

Le basi
In Tropico 3 puoi creare delle sfide personalizzate da condividere con altri 
giocatori via Internet. L’editor di sfide è uno strumento che consente di 
creare delle storie progettando degli eventi speciali, come la diffusione di 
una malattia sconosciuta, la scoperta di un nuovo filone d’oro, un’offerta di 
investitori stranieri o di industrie private e molto altro ancora. 
Prima di iniziare a creare nuove sfide, ti consigliamo di affrontare 
qualche missione o scenario per prendere confidenza con il gioco e le sue 
meccaniche. 

Per creare una nuova sfida, clicca sul pulsante “Sfide” nel menu principale 
e poi su “Gestisci”. Si aprirà il menu “Gestisci sfide”, che contiene l’elenco 
di tutte le sfide attualmente salvate sul tuo computer. Per creare una nuova 
sfida basta cliccare su “Nuova” e scegliere una mappa e le impostazioni di 
gioco per il tuo scenario, dopodiché potrai accedere all’editor di sfide vero e 
proprio.

Il menu “Gestisci sfide” consente di modificare, rinominare, copiare e 
cancellare le sfide salvate sul tuo computer. Inoltre puoi caricare le sfide 
che hai creato e condividerle con gli altri giocatori di Tropico 3 (è necessario 
disporre di una connessione a Internet e immettere la password). Ricorda che 
una sfida può essere caricata sui server solo se il suo nome non è già in uso.  

Eventi
Gli eventi sono gli elementi fondamentali che formano la struttura della tua 
sfida. In pratica ogni sfida è una sequenza di eventi che vengono azionati 
in date specifiche. Ogni evento ha una certa funzione: l’evento “Messaggio”, 
per esempio, mostra al giocatore un messaggio testuale, l’evento “Scelta” 
visualizza una finestra con 4 opzioni disponibili e l’evento “Modifica il rispetto 
di una fazione” cambia il rispetto di una certa fazione. 
Tropico 3 offre moltissimi tipi di eventi che consentono di modificare quasi 
ogni aspetto del gioco, dall’aggiunta/sottrazione di fondi dalle casse dello 
stato all’affidamento di particolari obiettivi. Consulta attentamente l’elenco 
degli eventi disponibili per creare la storia che desideri.

Per creare nuovi eventi basta cliccare sul pulsante “Nuova” nell’editor di 
sfide. Nella pagina sinistra puoi visualizzare l’elenco delle categorie e in 
quella destra tutti gli eventi appartenenti alla categoria selezionata. Scegli 
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l’evento che vuoi creare e clicca su “Crea”. Poi scegli la data in cui attivare 
l’evento e modifica i parametri come preferisci. Infine clicca su “OK” per 
salvare l’evento.

Condizioni
Le condizioni sono degli strumenti speciali che ti consentono di azionare gli 
eventi solo in seguito al verificarsi di determinate situazioni. Le condizioni 
possono essere nello stato “attivo” o “disattivo”. Al momento di creare un 
evento puoi collegare una condizione (la prima casella nelle proprietà 
dell’evento); in questo modo l’evento verrà azionato quando la condizione si 
attiva, ma non prima della data impostata.

Esistono vari eventi che ti permettono di creare o attivare una condizione. 
Il più importante è l’evento “Scelta”, poiché consente di assegnare una 
condizione a ogni opzione disponibile. Quando il giocatore sceglie un’opzione, 
la condizione associata viene azionata automaticamente. Controlla gli eventi 
della categoria “Operazioni su condizione” per scoprire altre possibilità per 
creare e attivare le condizioni.
Se vuoi depositare $5000 sul conto svizzero del giocatore se seleziona 
l’opzione A nell’evento a scelta multipla, per esempio, devi usare una 
condizione. Crea una condizione denominata “Scelta A” nell’evento a scelta 
multipla e fai in modo che l’evento aggiunga fondi al conto svizzero se viene 
selezionata l’opzione A. 

Etichette
Le etichette sono elenchi di oggetti (cittadini, edifici o turisti). Utilizzando 
le etichette, molti eventi possono influenzare gruppi specifici di cittadini, 
edifici o turisti. Se vuoi aumentare la felicità dei più accaniti sostenitori della 
fazione degli intellettuali, per esempio, devi usare le etichette.
Esistono tre categorie di eventi che puoi utilizzare per creare nuove etichette. 
Questi eventi ti consentono di impostare, aggiungere o rimuovere oggetti da 
un’etichetta usando molti criteri diversi.

Giocare online
Dove c’è un lavoratore, c’è una nazione.
- Evita Peron

Puoi passare in rassegna e affrontare le sfide create dai giocatori di Tropico 
3 di tutto il mondo. Per accedere alle funzionalità online del gioco devi creare 
un account online. Puoi farlo ogni volta che il gioco ti chiede di collegarti 
ai server. Seleziona il pulsante “Crea account” per accedere al modulo 
Registrazione account. 

Il mio profilo
A ogni giocatore è associato un profilo che contiene i record della campagna e 
delle sfide, oltre a tutte le sfide che condivise con il mondo intero. Puoi vedere 
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il tuo profilo cliccando sul pulsante “Sfide” nel menu principale e poi su “Il 
mio profilo”. Gli altri giocatori possono vedere il tuo profilo nei tabelloni dei 
record o nel menu delle sfide.

Tabelloni dei record
Quando completi una missione o una sfida puoi pubblicare il tuo punteggio 
finale online. I tuoi punteggi verranno aggiunti ai record globali. Sono 
disponibili due tabelloni dei record: il tabellone Record campagna confronta 
i giocatori in base ai rispettivi punteggi complessivi in modalità Campagna, 
mentre il tabellone Record sfide viene stilato in base alle migliori 10 sfide 
completate da ogni giocatore. 

Nel menu delle sfide puoi vedere i primi 10 giocatori di ogni classifica.

Condividere e visitare le isole
Ogni giocatore può selezionare un’isola e renderla visitabile per gli altri 
giocatori. Quando vinci una partita puoi caricare la tua isola online, 
aggiungendola al tuo profilo. Non è possibile condividere più di un’isola. Se 
carichi una nuova isola, questa andrà a sostituire la precedente.
         
Puoi visitare le isole degli altri giocatori cliccando sul pulsante “Visita la mia 
isola” nel loro profilo. In questo modo potrai esplorarla liberamente, ma senza 
la possibilità di costruire o modificare gli edifici esistenti.
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Assistenza clienti di Kalypso Media

Assistenza clienti gratuita
Il nostro servizio di assistenza ai clienti tramite e-mail è disponibile 
ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Se avete problemi 
o domande riguardanti uno dei nostri prodotti, nel nostro forum troverete 
risposte e soluzioni alle domande più comuni, oppure potete contattarci 
tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

support@kalypsomedia.com
forum.kalypsomedia.com

In tal caso, ci occorreranno le seguenti informazioni: 
- Il nome completo del prodotto
- Se disponibile, il messaggio di errore esatto e una descrizione del problema 
riscontrato.
Entrambi i servizi sono gratuiti. Segnaliamo che non siamo in grado di 
rispondere tramite e-mail a domande riguardanti suggerimenti o trucchi per 
i giochi.

In ogni caso, prima di contattare il nostro servizio di assistenza:
- Assicurati che il tuo PC soddisfi i requisiti di sistema.
- Quando effettui la chiamata, il PC deve essere acceso. Inoltre, prima di 
effettuare la chiamata avvia il programma DxDiag, in quanto le informazioni 
di questo software Microsoft ci aiuteranno a individuare il problema.

Come avviare lo strumento di diagnostica DirectX (“DxDiag”):
Con Windows XP: clicca sul tasto “Start” sulla barra delle applicazioni e clicca 
su “Esegui”. Digita “dxdiag” (senza le virgolette) e clicca su “OK”.
Con Windows Vista: clicca sul tasto “Start”. Nella casella di testo “Inizia 
ricerca” digita “dxdiag” e premi il tasto “Invio”.

Sostituzione dei codici seriali (numero di serie/ chiave CD)
NOTA: i codici seriali non possono essere sostituiti, quindi fai molta attenzione 
a non perderli! In tal caso, dovrai acquistare una nuova copia del gioco. Per 
questo motivo, non si risponderanno a richieste di questo tipo.
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Sostituzione del CD/DVD
Nel caso il CD/DVD del prodotto risulti danneggiato entro e non oltre un 
anno dalla prima uscita del gioco, questo verrà sostituito. Inviaci al seguente 
indirizzo il supporto danneggiato, specificando il tuo nome e il tuo indirizzo:

Kalypso Media UK Ltd.
Disc Exchange Tropico 3

Asmec Centre / Eagle House
The Ring, Bracknell

Berkshire RG12 1HB
United Kingdom 

Sito internet di Tropico 3

Per ulteriori informazioni visita il sito di Tropico 3 all’indirizzo www.tropico3.




