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1. Introduzione 

 

"È tempo di salvare il tuo Skyline! 

 

Benvenuto in ClairCity Skylines, un gioco unico nel settore delle strategie politiche, in cui tu sei 

il sindaco, tu stabilisci le regole e solo tu hai il potere di realizzare un futuro con aria pulita per 

la tua città. 

Visita le aree che rappresentano l’ambiente, l’economia, la salute ed il benessere dei cittadini. 

Raccogli le idee per le politiche cittadine che ritieni valide, quindi visita il palazzo della  Regione 

per trasformarle in leggi. 

Le politiche che creerai avranno conseguenze per la tua città e per i cittadini e dovrai realizzare 

un futuro con aria pulita in meno di cinquanta anni. Ma fa attenzione! Se la tua città va in 

bancarotta, diventa troppo inquinata o se i tuoi cittadini si sentono troppo malati o insoddisfatti 

del loro destino nella vita, sarà game over! 

Giocando, il tuo processo decisionale contribuirà, in forma anonima, al progetto di ricerca 

ClairCity.eu per l'inquinamento atmosferico e l'elaborazione delle relative politiche.  

 

 

Grazie per aver scelto di giocare!"  

http://claircity.eu/
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2. Download e installazione 

Puoi scaricare il gioco gratuitamente andando su PlayStore o su AppStore (a seconda della 

tipologia di smartphone che possiedi) e digitare “ClairCity”; oppure puoi collegarti direttamente 

ad uno dei seguenti link: 

https://play.google.com/store/search?q=ClairCity&hl=en_GB 

https://apple.co/2Hkn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/search?q=ClairCity&hl=en_GB
https://apple.co/2HknEBM
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3. Come si gioca 

                                  

Apri l’icona ‘Skylines’ che trovi sullo schermo del tuo smartphone una volta che hai scaricato 

l’App. Ti apparirà la schermata di benvenuto dove inserire i tuoi dati (fascia di età; sesso, 

opzionale; la tua città) ed indicare se hai nozioni sul concetto di  qualità dell’aria. Cliccando 

sull’icona a forma di rotellina (impostazioni generali) puoi cambiare la lingua, il livello del 

volume, riprendere il gioco in caso di sospensione, uscire dal gioco, leggere le informazioni sul 

progetto ClairCity, visualizzare i progressi fatti e cancellare tutti i tuoi dati.  
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Seleziona la tua città ed inizia a giocare!  

 

     

 

Durante il gioco, come sindaco della tua città, puoi visitare, trascinando la strada a destra e a 

sinistra, quattro aree della città che rappresentano i seguenti indicatori: l’ambiente (foglia 

verde), l'economia (monete d'oro), la salute (cuore rosso), ed il benessere dei cittadini (persone 

colorate di blu).  
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In ogni area, cliccando sui volti dei cittadini della tua città, compariranno le idee che questi 

vogliono sottoporre alla tua attenzione (due idee alla volta), con indicato gli anni che 

necessitano per la loro implementazione e i vari indicatori (ambiente, economia, salute, 

benessere) sui quali influiscono. Ricorda che le varie idee impatteranno maggiormente 

sull’indicatore rappresentato dall’area (ad esempio visitando l’ospedale le idee influiranno 

maggiormente sulla salute dei tuoi cittadini). 

A questo punto puoi selezionare un’idea che possa avvantaggiare la tua città tra le due 

proposte trascinandola nella tua valigia. Nel caso non fossero idee di tuo gradimento, puoi 

decidere di cambiare la coppia di idee cliccando sulla x in basso a sinistra e, ricliccando sui volti 

dei cittadini, visionare una nuova coppia di idee che appariranno. Ricorda che ogni idea che 

scegli ha un immediato effetto sia visivo che sonoro sull’aspetto della tua città!  

 

                

Raccolte almeno quattro idee, il gioco ti invita a visitare il municipio (palazzo della Regione) per 

trasformare al massimo tre idee che hai scelto in politiche di lunga durata da implementare 

durante il tuo mandato. Trascina il timbro verde sulle idee che vuoi implementare per cambiare 

il futuro della tua città. Ti verrà mostrata anche la direzione del cambiamento per aiutarti a 

prendere una decisione più consapevole. 
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Durante la partita appariranno delle comunicazioni flash con alcuni suggerimenti sulla tua 

strategia di gioco e dei brevi testi nei quali puoi verificare lo stato di avanzamento delle politiche 

implementate. 
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Importante! Per vincere la partita devi completare l’indicatore dell’ambiente (foglia verde) ed un 

altro a tua scelta. Vinci una medaglia d’oro se riesci ad implementare politiche in meno di 15 

anni, una medaglia di argento se in meno di 25, di bronzo se in meno di 50 anni.. 

         

 

Ricorda che l’App registra i livelli di gioco che hai raggiunto durante la partita. In caso di perdita, 

il gioco ti invita a ritentare.  

Per poter rigiocare devi cancellare i dati della precedente partita cliccando sul cestino rosso.  

Se invece vuoi cancellare i dati di tutte le tue giocate, clicca sul pulsante rosso con la scritta 

‘Cancella i miei dati personali’ presente nella schermata delle impostazioni (icona a forma di 

rotellina). 

Ovviamente sei libero di giocare anche con le altre città aderenti al progetto ClairCity. 

Buon divertimento!  

     

 

 

 

  

 

 


