Cos'è il BUG Mod?
Il BtS Unaltered Gameplay Mod (BUG Mod) è un mod per il gioco
Civilization IV: Beyond the Sword.
Civilization IV è un gioco facilmente moddabile, e la comunità di Civ4 ha
realizzato un gran numero di mod, ma spesso i diversi mod non sono compatibili
l’uno con l’altro.
Il progetto del BUG Mod è nato proprio dallo sforzo di combinare i diversi mod
prodotti dalla comunità di Civ4.
Il BUG Mod si prefigge di combinare in un unico mod onnicomprensivo tutti i
mod che rientrano nella categoria degli “Unaltered Gameplay Mods”, ossia quei
mod che lasciano inalterato il gameplay del gioco originale, ma rendono il gioco
più facile e piacevole (dal punto di vista grafico e del controllo).
In particolare, rientrano in questa categoria i mod che agiscono sulla schermata
principale di gioco, sulla schermata cittadina, sugli schermi dei vari consiglieri,
sulla Civilopedia, eccetera. Inoltre, le aggiunte e le modifiche fatte alle varie
interfacce non devono fornire informazioni che non siano comunque reperibili
altrimenti nel gioco.
Riteniamo che questo mod possa essere utilizzato senza problemi in ogni
Succession Game, anche in quelli che utilizzano un altro mod. Se trovate qualche
modifica al gameplay nel nostro mod, per favore contattateci e fatecelo sapere,
vi garantiamo che faremo della risoluzione di tale problema una nostra priorità.
Ma il modo migliore per capire cos'è il BUG Mod è quello di scaricare l'ultima
versione rilasciata e provarlo.

Come installare il BUG Mod
Il BUG Mod può essere installato in due modalità:
come mod principale, nella cartella '..\My Games\Beyond the Sword': il
BUG Mod sarà sempre attivo, sarà possibile utilizzare un altro mod come
mod opzionale e non sarà presente alcun problema di compatibilità con gli
altri giocatori in Multiplayer o in un Succession Game;
come mod opzionale, nella cartella '..\My Games\Beyond the
Sword\Mods\BUG Mod': dovrete caricare il BUG Mod ogni volta che
lanciate il gioco, non sarà possibile utilizzare contemporaneamente un altro
mod come mod opzionale (ma sarà possibile utilizzare un altro mod come
mod principale) e tutti gli altri giocatori che vogliono giocare con voi in
Multiplayer o in un Succession Game dovranno avere installata la vostra
stessa versione del BUG Mod.
Attenzione! L’installazione del BUG Mod come mod principale sovrascriverà la
vostra cartella '..\My Games\Beyond the Sword\CustomAssets', cancellando tutte
le modifiche ivi contenute. Pertanto vi consigliamo di fare un backup preventivo
della vostra cartella 'Beyond the Sword\CustomAssets'.
Se volete mantenere operative le modifiche che avevate nella vostra cartella
'CustomAssets', avete due possibilità:
1. Unire le due cartelle 'CustomAssets' (la vostra e la nostra) in una unica,
avendo cura di editare i vari file che dovessero essere presenti in entrambe
in modo da fonderli in uno unico. Questa procedura può essere lunga e
difficoltosa (a seconda del numero di file presenti nella vostra cartella
'CustomAssets' che sono presenti anche nella nostra e delle vostre
competenze nell’editing dei file .py e .xml), per cui ci teniamo ad avvertirvi
di non avventurarvici a meno che non sappiate cosa state facendo: se la
fusione non viene eseguita correttamente, probabilmente non funzioneranno
né il BUG Mod né le vostre modifiche antecedenti la sua installazione.
2. Installare il BUG Mod come mod opzionale. Se utilizzate questo secondo
metodo e non volete caricare il mod manualmente ogni volta che lanciate il
gioco, potete modificare manualmente il parametro "Mods" nel file
'CivilizationIV.ini' da "0" a "BUG Mod". Questo dirà a Civ4 di caricare il

BUG Mod automaticamente. Per utilizzare un altro mod, (o nessun mod),
basta selezionare ANNULLA MOD nel menù principale del gioco.

Installazione automatica (file .exe)
1. Disinstallate le precedenti versioni del BUG Mod (e verificate che
effettivamente non sia rimasta traccia dei vecchi file nella cartella '..\My
Games\Beyond the Sword'). Attenzione! Non farlo potrebbe comportare
vari malfunzionamenti del BUG Mod.
2. Lanciate il file 'BUGMod_xxx.exe'.
3. Selezionate la modalità di installazione desiderata: come mod principale
('Standard install') o come mod opzionale ('In Mods folder').
4. Quando vi viene chiesta la directory di installazione, controllate che quella
indicata sia veramente la cartella di Civ4:BtS all’interno della cartella
Documenti (solitamente '...\My Games\Beyond the Sword'), altrimenti
sfogliate le vostre cartelle fino a raggiungerla.

Installazione manuale (file .zip)
1. Individuate la cartella di Civ4:BtS all’interno della cartella Documenti
(solitamente 'Documenti\My Games\Beyond the Sword').
2. Cancellare tutte le tracce delle precedenti versioni del BUG Mod.
Attenzione! Non farlo potrebbe comportare vari malfunzionamenti del
BUG Mod.
3. Dezippate il file 'BUGMod_xxx.zip' all’interno della cartella 'Beyond the
Sword', avendo cura di conservare i percorsi impostati nel file zip.
In particolare, il file 'BUG.ini' deve finire all’interno della cartella 'Beyond
the Sword\BUG Mod', così come il file 'Adv Unit Naming.ini', i file 'BUG
Mod Help-XXX.chm' e la cartella 'CustomDomAdv'; la cartella
'PublicMaps' deve finire direttamente all’interno della cartella 'Beyond the
Sword' (della cartella 'Beyond the Sword\Mods\BUG Mod' se state
installando il BUG Mod come Mod), mentre tutti gli altri file devono finire
all’interno delle relative sottocartelle della cartella 'Beyond the
Sword\CustomAssets' (della cartella 'Beyond the Sword\Mods\BUG
Mod\Assets' se state installando il BUG Mod come Mod).

Schermata delle Opzioni del BUG Mod
Il nucleo del BUG Mod è la possibilità di scegliere il modo in cui il gioco
appare e si comporta.
Una volta lanciato il gioco, potete personalizzare il BUG Mod digitando
Ctrl+Alt+O. Nella schermata che si apre potete impostare e personalizzare gran
parte delle caratteristiche del BUG Mod.
Di seguito trovate informazioni più dettagliate su ciascuna delle sottotabelle
della Schermata delle Opzioni.
Generale - Opzioni generali, comprendenti quelle dell'Interfaccia Principale e
della Schermata Cittadina.
Consiglieri - Opzioni per la modifica dei Consiglieri (Interno, Estero, Militare,
Tecnologico, dello Spionaggio) e della Civilopedia.
Orologio - Impostazioni dell'Orologio.
Punteggio - Impostazioni del Pannello del Punteggio.
Icone Unità - Opzioni relative al modo in cui le Icone delle Unità vengono
visualizzate ed eventualmente filtrate.
Avvisi - Opzioni relative ad Avvisi e Promemoria.
Registro - Opzioni relative al Registro Automatico.
Nomi Unità - Opzioni relative alla Denominazione delle Unità.
Sistema - Opzioni relative alla struttura del BUG Mod stesso.
Crediti - Lista delle persone che hanno partecipato direttamente od
indirettamente al BUG Mod.

Generale
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione generali, comprendenti
quelle dell'Interfaccia Principale e della Schermata Cittadina.

Interfaccia Principale: Barra dei Grandi Personaggi
Abilita/disabilita il mod Great Person Progress Bar (Barra di avanzamento dei
Grandi Personaggi), che visualizza nella parte alta dell'Interfaccia Principale una
barra che mostra la progressione verso la nascita del prossimo Grande
Personaggio.

Interfaccia Principale: Barra dei Grandi Personaggi - Tipi di
Grandi Personaggi
Consente di selezionare quanti possibili Grandi Personaggi mostrare nella barra
(nessuno, solo uno o il numero massimo con le relative probabilità).

Interfaccia Principale: Scheda della scoperta tecnologica Visualizzazione
Abilita/disabilita il mod TechWindow (Scheda della scoperta tecnologica), che
migliora la cheda che compare quando viene scoperta una nuova Tecnologia;
mediante questa casella di scelta potete selezionare la Visualizzazione 'Originale'
(quella standard di Civ4:BtS, per cui il mod risulta disabilitato), la
Visualizzazione 'Dettagliata' (quella standard del mod, che risulta pertanto
abilitato) o la Visualizzaizone 'Ampia' (il mod è abilitato, ed utilizza una finestra
più ampia).

Interfaccia Principale: Scheda della scoperta tecnologica - Mostra
il testo della Civilopedia
Abilita/disabilita l'inclusione del testo della Civilopedia relativo alla Tecnologia
scoperta all'interno della scheda

Interfaccia Principale: Varie - Esperienza di combattimento
Abilita/disabilita il mod Great General Progress Bar (Barra di avanzamento dei
Grandi Generali), che visualizza nella parte alta dell'Interfaccia Principale una
barra che mostra la progressione verso la nascita del prossimo Grande Generale.

Interfaccia Principale: Varie - Frecce di scorrimento cittadino
Abilita/disabilita il mod Cycle City Arrows (Frecce di scorrimento cittadino),
che visualizza nella parte inferiore destra dell'Interfaccia Principale due frecce
che consentono di scorrere fra le varie Città.

Schermata Cittadina: Prodotti grezzi
Abilita/disabilita il mod Raw Yields (Prodotti Grezzi), che modifica il Pannello
delle Rotte Commerciali per mostrare alternativamente anche dei riassunti
dettagliati dei prodotti cittadini (Cibo, Commercio e Produzione) effettivi e
potenziali.

Schermata Cittadina: Prodotti grezzi - vista predefinita
Consente di selezionare quale vista mostrare all'avvio (nuova partita o partita
caricata) nel Pannello delle Rotte Commerciali della Schermata Cittadina: Rotte
Commerciali, Cibo, Commercio o Produzione.

Schermata Cittadina: Barra di Produzione con accelerazione
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Whip Assistant (Assistente ai sacrifici)
che visualizza nella Barra di Produzione della Schermata Cittadina il costo in

popolazione ed il surplus di produzione per l'accelerazione di produzione
mediante sacrifici e il costo in oro per l'accelerazione di produzione mediante
pagamenti relativi all'oggetto attualmente costruito.

Schermata Cittadina: Surplus comprendente produzione corrente
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Whip Assistant (Assistente ai sacrifici)
che include nel surplus di produzione (dovuto all'accelerazione di produzione
mediante sacrifici) visualizzato nella Barra di Produzione della Schermata
Cittadina anche la produzione cittadina corrente.

Schermata Cittadina: Infelicità da sacrifici
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Whip Assistant (Assistente ai sacrifici)
che visualizza nella Schermata Cittadina un contatore che mostra quanti turni
mancano alla fine dell'Infelicità causata dai sacrifici di popolazione fatti in
precedenza.

Schermata Cittadina: Varie - Turni per l'espansione culturale
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Cultural and Great Person Turns (Turni
all'evoluzione culturale e alla nascita di Grandi Personaggi) che visualizza nella
Barra di Avanzamento Culturale della Schermata Cittadina il numero di turni
mancanti alla successiva espansione culturale.

Schermata Cittadina: Varie - Turni per la nascita di un Grande
Personaggio
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Cultural and Great Person Turns (Turni
all'evoluzione culturale e alla nascita di Grandi Personaggi) che visualizza nella
Barra dei Grandi Personaggi della Schermata Cittadina il numero di turni
mancanti alla successiva nascita di un Grande Personaggio.

Schermata Cittadina: Varie - Informazioni sui Grandi Personaggi
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Cultural and Great Person Turns (Turni

all'evoluzione culturale e alla nascita di Grandi Personaggi) che visualizza nella
Barra dei Grandi Personaggi della Schermata Cittadina alcune informazioni
aggiuntive sui Grandi Personaggi possibili.

Schermata Cittadina: Varie - Specialisti
consente di impostare il mod Specialist Stacker (Visualizzazione Specialisti) in
modo da visualizzare gli Specialisti nella Schermata Cittadina o nel modo
standard, o in una delle due modalità avanzate.

Consiglieri
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione relative alle schermate dei
Consiglieri (Interno, Estero, Militare, Tecnologico, dello Spionaggio) e della
Civilopedia.

Interno [F1]: Personalizzabile
Abilita/disabilita il mod Customizable Domestic Advisor (Consigliere Interno
personalizzabile), che consente di personalizzare ed estendere le funzionalità del
Consigliere Interno.

Estero [F4]: Tabella 'Occhiata'
Abilita/disabilita il mod Improved Glance Tab (Scheda 'Occhiata' migliorata),
che ripristina la scheda 'Occhiata' del Consigliere Estero.

Estero [F4]: Tabella 'Occhiata' - Icone
Abilita/disabilita la visualizzazione delle Icone di Atteggiamento nella scheda
'Occhiata' del Consigliere Estero.

Estero [F4]: Scheda Informazioni migliorata
Abilita/disabilita il mod Improved Foreign Advisor Info Screen (Schermo delle
Informazioni del Consigliere Estero migliorato), che migliora la scheda
'Informazioni' del Consigliere Estero.

Militare [F5]: Evoluto
Abilita/disabilita il mod Military Advisor (Consigliere Militare evoluto), che
migliora ed estende le funzionalità del Consigliere Militare.

Tecnologico [F6]: Ricerche dei GP
Abilita/disabilita il mod Great Person Tech Preferences (Preferenze tecnologiche
dei Grandi Personaggi), che consente la visualizzazione di una serie di icone
nella parte inferiore della schermata del Consigliere Tecnologico che mostrano le
Tecnologie ottenibili utilizzando i Grandi Personaggi.

Tecnologico [F6]: Schermo ampio
Abilita/disabilita l'estensione della schermata del Consigliere Tecnologico sugli
schermi ad alta risoluzione.

Vittoria [F8]: Scheda Vittorie
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Enhanced Victory Screen (Condizioni
di Vittoria estese), che aggiunge informazioni alla scheda 'Vittorie' della
schermata delle Condizioni di Vittoria.

Vittoria [F8]: Scheda Membri
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Enhanced Victory Screen (Condizioni
di Vittoria estese), che aggiunge informazioni alla scheda 'Membri' della
schermata delle Condizioni di Vittoria.

Info [F9]: Scheda Grafici
Abilita/disabilita la funzionalità del mod Better Info Screen (Informazioni
estese), che modifica la scheda 'Grafici' della schermata delle Informazioni.

Sevopedia [F12]: Attivata
Abilita/disabilita il mod Sevopedia (Civilopedia migliorata), che migliora ed
estende la Civilopedia.

Sevopedia [F12]: Liste ordinate
Abilita/disabilita l'ordinamento delle liste della Civilopedia.

Spionaggio: Schermata di Spionaggio Migliorata
Abilita/disabilita il mod Better Espionage Screen (Schermo di spionaggio
migliorato), che migliora ed estende le funzionalità del Consigliere di
Spionaggio.

Spionaggio: Rapporto - colore del rapporto
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare il Rapporto di Spionaggio
(nella schermata dello Spionaggio) quando è "neutro".

Spionaggio: Rapporto - livello dei rapporti positivi
Consente di selezionare il valore limite perchè un Rapporto di Spionaggio venga
considerato "positivo".

Spionaggio: Rapporto - colore positivo
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare il Rapporto di Spionaggio
(nella schermata dello Spionaggio) quando è "positivo".

Spionaggio: Rapporto - livello dei rapporti negativi
Consente di selezionare il valore limite perchè un Rapporto di Spionaggio venga
considerato "negativo".

Spionaggio: Rapporto - colore negativo
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare il Rapporto di Spionaggio
(nella schermata dello Spionaggio) quando è "negativo".

Spionaggio: Missioni - colore di Missione possibile
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare una Missione di
Spionaggio (nella schermata dello Spionaggio) quando è possibile.

Spionaggio: Missioni - livello di prossimità percentuale
Consente di selezionare il valore limite che definisce quando una missione di
Spionaggio può essere considerata "prossimamente possibile" (il valore
impostato indica quale percentuale del totale di punti necessari può mancare).

Spionaggio: Missioni - colore di Missione pross. poss.
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare una Missione di
Spionaggio (nella schermata dello Spionaggio) quando è "prossimamente
possibile".

Orologio
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione relative all'Orologio.

Abilita Orologio
Abilita/disabilita il mod Not Just Another Game Clock (Orologio evoluto), che
migliora ed espande le funzionalità dell'Orologio del gioco.

Mostra l'Era
Mostra l'Era corrente in alto a sinistra nella schermata principale di gioco.

Usa i colori dell'Era
Mostra l'Era corrente con il colore impostato mediante i sette menù disponibili.

Orologio alternativo
Abilita/disabilita la visualizzazione di un orologio alternativo con impostazioni
differenti che si alterna a quello normale.

Orologio alternativo - Periodo
Consente di impostare l'intervallo in secondi con cui l'Orologio Alternativo si
alterna a quello normale.

Visualizzazione normale - Orologio
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Normale la visualizzazione dell'ora reale.

Visualizzazione normale - Turni completati
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Normale la visualizzazione del numero di
turni completati.

Visualizzazione normale - Turni totali
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Normale la visualizzazione del numero di
turni totali.

Visualizzazione normale - Percentuale completata
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Normale la visualizzazione della
percentuale di turni completati.

Visualizzazione normale - data del gioco e turni rimasti dell'Età
dell'Oro
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Normale la visualizzazione della data del
gioco e del numero di turni dell'Età dell'Oro rimasti.

Visualizzazione alternativa - Orologio
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Alternativa la visualizzazione dell'ora
reale.

Visualizzazione alternativa - Turni completati
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Alternativa la visualizzazione del numero
di turni completati.

Visualizzazione alternativa - Turni totali
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Alternativa la visualizzazione del numero
di turni totali.

Visualizzazione alternativa - Percentuale completata
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Alternativa la visualizzazione della
percentuale di turni completati.

Visualizzazione alternativa - data del gioco e turni rimasti dell'Età
dell'Oro
Abilita/disabilita nella Visualizzazione Alternativa la visualizzazione della data
del gioco e del numero di turni dell'Età dell'Oro rimasti.

Punteggio
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione relative al mod Advanced
Scoreboard (Pannello del punteggio avanzato), che modifica e migliora il
Pannello del Punteggio.

Generale: Identifica con nome
Consente di selezionare se visualizzare le Civiltà avversarie nel Pannello del
Punteggio con il nome del leader, il nome della Civiltà o entrambi.

Generale: Usa il nome del giocatore
Se è selezionato, nel Pannello del Punteggio viene utilizzato il nome del
giocatore invece di quello del Leader della Civiltà da lui utilizzata.

Generale: Mostra Civiltà Minori
Abilita/disabilita la visualizzazione delle Civiltà Minori (in certi Scenari, alcune
Civiltà vengono ocnsiderate come minori).

Civiltà Scomparse: Mostra
Abilita/disabilita la visualizzazione delle Civiltà scomparse (quelle che hanno
lasciato il gioco per una qualunque ragione).

Civiltà Scomparse: Marca come scomparse
Abilita/disabilita la visualizzazione dell'etichetta "Scomparsa" per le Civiltà
scomparse.

Civiltà Scomparse: Colora in grigio
Abilita/disabilita la colorazione grigia per le Civiltà scomparse.

Colonne aggiuntive: Rapporto di Forza
Abilita/disabilita la visualizzazione del Rapporto di Forza nel Pannello del
Punteggio e consente di selezionare se deve essere visualizzato il rapporto fra il
giocatore e gli avversari o viceversa.

Colonne aggiuntive: Rapporto di Forza - cifre decimali
Consente di selezionare il numero di cifre decimali con cui visualizzare il
Rapporto di Forza nel Pannello del Punteggio.

Colonne aggiuntive: Rapporto di Forza - colore standard
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare il Rapporto di Forza nel
Pannello del Punteggio quando è "neutro".

Colonne aggiuntive: Rapporto di Forza - livello rapporto alto
Consente di selezionare il valore limite perchè un Rapporto di Forza venga
considerato "alto".

Colonne aggiuntive: Rapporto di Forza - colore rapporto alto
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare il Rapporto di Forza nel
Pannello del Punteggio quando è "alto".

Colonne aggiuntive: Rapporto di Forza - livello rapporto basso
Consente di selezionare il valore limite perchè un Rapporto di Forza venga
considerato "basso".

Colonne aggiuntive: Rapporto di Forza - colore rapporto basso
Consente di selezionare il colore con cui visualizzare il Rapporto di Forza nel
Pannello del Punteggio quando è "basso".

Colonne aggiuntive: Variazione punteggio
Consente di selezionare se attivare la visualizzazione della variazione di
punteggio rispetto al turno precedente.

Colonne aggiuntive: Variazione punteggio - includere turno
corrente
Consente di selezionare se considerare per la variazione di punteggio anche il
turno corrente.

Colonne aggiuntive: Icone - Icone di Atteggiamento
Abilita/disabilita la visualizzazione delle Icone di Atteggiamento nel Pannello
del Punteggio.

Colonne aggiuntive: Icone - Icone del Peggior Nemico
Abilita/disabilita la visualizzazione nel Pannello del Punteggio delle Icone del
Peggior Nemico per quelle Civiltà che considerano tale il giocatore.

Colonne aggiuntive: Icone - Icone di Mobilitazione
Abilita/disabilita la visualizzazione nel Pannello del Punteggio delle Icone di
Mobilitazione per quelle Civiltà che si stanno mobilitando per la guerra.

Layout avanzato: Attivato
Attiva/disattiva il layout avanzato del Pannello del Punteggio.

Layout avanzato: Raggruppa Vassalli

Attiva/disattiva il raggruppamento delle Civiltà Vassalle al di sotto delle Civiltà
di cui sono Vassalli.

Layout avanzato: Nome a sinistra
Attiva/disattiva l'allineamento del nome della Civiltà e/o del Leader a sinistra
anzichè a destra.

Layout avanzato: Icone di Ricerca
Attiva/disattiva la visualizzazione delle icone per le Tecnologie invece del loro
nome.

Layout avanzato: Ordine delle colonne
Consente di impostare quali colonne visualizzare nel Pannello del Punteggio ed
il loro ordine.
I codici che è possibile utilizzare in questa casella sono i seguenti (si noti che le
ultime 3 colonne sono visibili solo per gli avversari in una partita in multiplayer,
le prime 5 sono visibili anche per la vostra Civiltà, mentre le altre sono visibili
solo per gli avversari):
S mostra il punteggio della Civiltà [anche per la Civiltà del giocatore]
Z mostra la variazione nel punteggio della Civiltà rispetto al turno
precedente (se è selezionata la casella di scelta opzionale 'Variazione
punteggio'; in base a quanto impostato nella casella di scelta opzionale
'Includere turno corrente', tale variazione include o meno il turno corrente)
[anche per la Civiltà del giocatore]
V mostra una stella argentata se la civiltà ha almeno un Vassallo [anche per
la Civiltà del giocatore]
C mostra il nome della Civiltà e/o del Leader (in base a quanto impostato
nella casella di scelta opzionale 'Identifica con nome' e nella casella di
spunta 'Usa il nome del giocatore', ed allineato in base alla selezione o
meno della casella di spunta 'Nome a sinistra') [anche per la Civiltà del
giocatore]
R mostra la religione di stato della Civiltà [anche per la Civiltà del
giocatore]

? mostra un punto interrogativo se non avete ancora incontrato la Civiltà
(probabilmente serve per i membri ancora non incontrati di squadre già
contattate)
W mostra un’icona con le spade incrociate se siete in Guerra con la Civiltà,
o un'icona con il simbolo della pace se avete siglato un Trattato di Pace con
la Civiltà
P mostra il vostro rapporto di forza con la Civiltà, ossia un rapporto della
vostra forza in confronto con quella della Civiltà in questione: più alto è il
numero, più forti siete rispetto a tale Civiltà. (è possibile visualizzare il
rapporto di forza fra il giocatore e gli avversari o viceversa, a weconda della
scelta effettuata nella casella di scelta opzionale 'Rapporto di forza' oppure
disabilitarne del tutto la visualizzazione mediante la relativa casella di
spunta; è anche possibile personalizzare i colori in cui tale rapporto di forza
viene visualizzato, mediante le caselle di scelta opzionale 'Colore standard',
'Livello rapporto alto', 'Colore rap. alto', 'Livello rapporto basso' e 'Colore
rap. basso')
T mostra la tecnologia che la Civiltà sta ricercando, quando vi è nota (sotto
forma di icona o di nome a seconda che la casella di spunta 'Icone di
ricerca' sia o meno selezionata)
U mostra il numero di turni di ricerca rimasti, quando vi sono noti (per via
del suo vassallaggio nei vostri confronti, della sua alleanza con voi o del
vostro spionaggio)
E mostra l’icona della spia se avete un rapporto di punti-spionaggio
positivo nei confronti della Civiltà
N mostra l’icona col triangolo di frecce quando la Civiltà è connessa alla
vostra rete commerciale
B mostra l’icona di una pergamena quando avete firmato un accordo di
libero accesso con la Civiltà
D mostra l’icona di una pergamena (diversa dalla precedente) quando avete
firmato un accordo difensivo con la Civiltà
A mostra l’atteggiamento della Civiltà nei vostri confronti mediante una
icona (se la casella di spunta 'Icone di atteggiamento' è attivata)
H mostra l’icona di una persona adirata se siete il Peggior Nemico della
Civiltà (se la casella di spunta 'Icona del Peggior Nemico' è attivata)
M mostra l’icona di un pugno rosso se la Civiltà si sta mobilitando per la
guerra o è già in guerra (osia se è nello stato cosiddetto "WHEoOH" = "We
Have Enough on Our Hands"
* siete in attesa che questa Civiltà completi il suo turno [solo in
multiplayer]

L mostra il valore di ping del giocatore che guida la Civiltà [solo in
multiplayer]
O il giocatore che guida la Civiltà è “out-of-sync” [solo in multiplayer]
numero indica il numero di pixel che deve essere utilizzato per la spaziatura
dopo la colonna precedente (il valore predefinito per la spaziatura impostato
mediante la casella di scelta opzionale 'Spaziatura' viene ignorato per le
colonne a cui viene assegnato un valore specifico mediante il codice
numerico; è possibile impostare un numero negativo per avvicinare due
colonne)
spazi gli spazi vengono ignorati (ciò consente di utilizzarli per rendere più
leggibile la serie di codici)

Layout avanzato: Spaziatura
Consente di selezionare il numero di pixel della spaziatura predefinita; è
possibile impostare spaziature differenti per le singole colonne facendone
seguire il codice letterale dal numero di pixel della spaziatura desiderata.

Icone Unità
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione relative al mod Plot List
Enhancement (Icone di Unità migliorate), che si occupa del modo in cui le Icone
delle Unità vengono visualizzate ed eventualmente filtrate.

Pulsanti per raggruppamenti e filtri
Abilita/disabilita i pulsanti che consentono di ordinare e filtrare le icone delle
Unità.

Visualizzazione
Consente di selezionare la modalità di visualizzazione predefinita delle icone
delle Unità.

Raggruppamento
Consente di selezionare la modalità di raggruppamento predefinito delle icone
delle Unità.

Modalità filtri
Consente di selezionare la modalità di funzionamento dei filtri per le icone delle
Unità scegliendo fra la modalità originale del PLE Mod e quella migliorata del
BUG Mod.

Indicatori: Disco di stato
Attiva/disattiva la visualizzazione nell'angolo superiore sinistro delle icone delle
Unità di un disco che indica con la sua colorazione la disponibilità di movimento
dell'Unità ed il suo stato di salute.

Indicatori: Grande generale

Attiva/disattiva la trasformazione in stella del disco nell'angolo superiore sinistro
delle icone delle Unità se l'Unità è guidata da un Grande Generale.

Indicatori: Promozione disponibile
Attiva/disattiva la visualizzazione di una cornice azzurra per le icone delle Unità
che possono essere promosse.

Indicatori: Avanzamento disponibile
Attiva/disattiva la visualizzazione di una freccia arancio nell'angolo inferiore
sinistro per le icone delle Unità che possono essere avanzate (a prescindere dalla
disponibilità di denaro per farlo).

Indicatori: Azioni delle Unità
Attiva/disattiva la visualizzazione nell'angolo inferiore destro delle icone delle
Unità di mini-icone che ne indicano lo stato e le eventuali missioni attive.

Barra della salute
Attiva/disattiva la visualizzazione di una barra al di sopra delle icone delle Unità
che indica il loro livello di salute.

Barra della salute - sana
Consente di selezionare il colore per la barra della salute di una Unità sana.

Barra della salute - ferita
Consente di selezionare il colore per la barra della salute di una Unità ferita.

Barra della salute - nascondi in battaglia
Consente di disattivare/attivare la visualizzazione della barra della salute quando

le Unità sono impegnate in combattimento.

Barra di movimento
Attiva/disattiva la visualizzazione di una barra al di sopra delle icone delle Unità
che indica il loro livello di movimento disponibile.

Barra di movimento - disponibili
Consente di selezionare il colore per la porzione della barra di movimento
corrispondente ai punti movimento ancora disponibili.

Barra di movimento - utilizzati
Consente di selezionare il colore per la porzione della barra di movimento
corrispondente ai punti movimento utilizzati.

Barra di movimento - immobile
Consente di selezionare il colore per la barra della salute di una Unità che non
può più muoversi.

Informazioni sulle Unità - Posiz. Icone Promozione
Consente di selezionare il posizionamento verticale delle Icone di Promozione
nel Pannello delle Informazioni sulle Unità (che appare posizionando il mouse
sulle icone delle Unità). Questa impostazione è utile per aggiustare il
posizionamento delle Icone di Promozione quando si utilizza un tema
personalizzato che modifica il font predefinito di Civ4 (per esempio,
consigliamo di impostare un valore di 6 se si utilizza il tema del mod
BlueMarble)

Informazioni sulle Unità - Nome

Consente di selezionare il colore per il nome delle Unità nel Pannello delle
Informazioni sulle Unità.

Informazioni sulle Unità - Costo di avanzamento possibile
Consente di selezionare il colore con cui nel Pannello delle Informazioni sulle
Unità viene visualizzato il costo di avanzamento dell'Unità quando il giocatore
ha denaro sufficiente per permettersi tale avanzamento.

Informazioni sulle Unità - Costo di avanzamento non possibile
Consente di selezionare il colore con cui nel Pannello delle Informazioni sulle
Unità viene visualizzato il costo di avanzamento dell'Unità quando il giocatore
non ha denaro sufficiente per permettersi tale avanzamento.

Informazioni sulle Unità - Caratteristiche: Tipo
Consente di selezionare il colore con cui nel Pannello delle Informazioni sulle
Unità vengono visualizzate le caratteristiche delle unità dovute al loro Tipo.

Informazioni sulle Unità - Caratteristiche: Promozioni
Consente di selezionare il colore con cui nel Pannello delle Informazioni sulle
Unità vengono visualizzate le caratteristiche delle unità dovute alle loro
eventuali Promozioni.

Visualizzatore di movimento
Attiva/disattiva il visualizzatore di movimento.

Avvisi
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione relative ad Avvisi e
Promemoria.

Abilita Avvisi
Abilita/disabilita il mod Civ4lerts (Avvisi condizionali), che consente di creare
degli avvisi che si attivano in presenza di particolari eventi.
Possono essere attivati (semplicemente selezionando la relativa casella di
spunta) gli avvisi per i seguenti eventi:

Città
Crescita (imminente) visualizzato il turno precedente ad una modifica di
popolazione cittadina
Crescita visualizzato il turno in cui ha luogo una modifica di popolazione
cittadina
Salute (imminente) visualizzato il turno precedente ad una modifica di
salute cittadina
Salute visualizzato il turno in cui ha luogo una modifica di salute cittadina
Felicità (imminente) visualizzato il turno precedente ad una modifica di
felicità cittadina
Felicità visualizzato il turno in cui ha luogo una modifica di felicità
cittadina
Espansione dei confini imminente visualizzato il turno precedente ad una
espansione dei confini culturali
Accelerazione con sacrifici visualizzato quando è possibile accelerare la
prosuzione utilizzando cittadini (indica anche quanti cittadini si devono
impiegare ed il risultante eccesso produttivo)
Accelerazione con pagamenti visualizzato quando è possibile accelerare la
produzione utilizzando oro (indica anche quanto oro è necessario)

Diplomazia

Libero accesso visualizzato quando è possibile siglare un Trattato di Libero
Accesso
Patto difensivo visualizzato quando è possibile siglare un Patto Difensivo
Alleanza permanente visualizzato quando è possibile siglare una Alleanza
Permanente

Commercio
Tecnologie visualizzato quando le altre Civiltà sono disponibili a
commerciare in Tecnologie (indica anche quali Tecnologie sono disponibili
per il commercio)
Oro visualizzato quando le altre Civiltà hanno abbastanza Oro da
commerciare (in base al valore minimo impostato)
Oro per turno visualizzato quando le altre Civiltà hanno abbastanza Oro per
turno da commerciare (in base al valore minimo impostato)

Vittoria di Dominazione
Popolazione visualizzato quando si è prossimi ad una Vittoria di
Dominazione per la popolazione (il livello percentuale di prossimità può
essere impostato)
Territorio visualizzato quando si è prossimi ad una Vittoria di Dominazione
per il territorio (il livello percentuale di prossimità può essere impostato)

Abilita i Promemoria
Abilita/disabilita il mod Reminders (Promemoria), che consente di creare dei
promemoria personalizzati (Alt+M o Alt+Ctrl+R).

Promemoria - Registra con Autolog
Abilita/disabilita la registrazione dei promemoria (sia in fase di creazione che di
attivazione) all'interno del Registro (utilizzando il mod Autolog (Registro

automatico)).

Promemoria - Modalità di visualizzazione
Consente di selezionare la modalità di visualizzazione dei Promemoria.

Registro
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione relative al Registro
Automatico.

Abilita Registro Automatico
Abilita/disabilita il mod Autolog (Registro automatico), che consente di
registrare tutti gli eventi del gioco.

Avvio automatico
Abilita/disabilita l'avvio automatico del Registro Automatico: se è selezionato, il
Registro Automatico parte automaticamente all'inizio del gioco; se non è
selezionato, il Registro Automatico deve essere avviato con il comando [Alt+L].
Il Registro Automatico può poi essere arrestato (ed eventualmente riavviato)
premendo nuovamente [Alt+L].

4000 a.C. è il turno
Consente di scegliere se l'anno 4000 a.C. debba essere considerato dal Registro
Automatico come "anno 0" o "anno 1". Impostando questo valore a 0, si risolve
il problema dovuto al fatto che il gioco considera il primo pre-turno del
giocatore come primo turno; si noti che questa impostazione non ha effetto sul
numero massimo di turni del gioco, serve solo per il Registro Automatico.

Usa il nome di file predefinito
Abilita/disabilita l'utilizzo del nome di file predefinito per il Registro
Automatico.

Mostra IBT

Abilita/disabilita la registrazione degli eventi "In Between Turns" = "Tra i turni",
ossia gli eventi occorsi alle altre Civiltà fra un turno e l'altro del giocatore.

Codice cromatico
Abilita/disabilita l'utilizzo del codice cromatico per i diversi eventi del Registro
Automatico.

Percorso
Consente di immettere un percorso per il file predefinito del Registro
Automatico (quello predefinito è ...\My Games\Beyond the Sword\Autolog).

File
Consente di immettere un nome per il file predefinito del Registro Automatico
(quello predefinito è il nome scelto dal giocatore all'inizio della partita).

Prefisso
Consente di immettere un prefisso davanti alle registrazioni personalizzate nel
Registro Automatico (creabili dalla schermata principale premendo Alt+E).

Stile
Consente di scegliere lo stile con cui gli eventi devono essere registrati dal
Registro Automatico:
testo semplice
testo HTML
testo in formato Forum (con "virgolette" per i codici di colore)
testo in formato Forum (senza "virgolette" per i codici di colore)

Possono essere attivate (semplicemente selezionando la relativa casella di

spunta) le registrazioni dei seguenti eventi:

Ricerca e costruzioni
Tecnologie registra le Tecnologie acquisite e le ricerche avviate dal
giocatore
Produzioni avviate registra le produzioni cittadine avviate dal giocatore
Produzioni completate registra le produzioni cittadine completate dal
giocatore
Progetti completati registra i Progetti completati dal giocatore
Miglioramenti registra i Miglioramenti costruiti o distrutti dal giocatore

Città
Città fondate registra la fondazione delle Città del giocatore
Crescita cittadina registra gli aumenti di popolazione delle Città del
giocatore
Confini culturali registra le espansioni di confini culturali delle Città del
giocatore
Possesso Città registra le acquisizioni di Città per diplomazia o conquista
da parte del giocatore
Città razziate registra quando il giocatore razzia le Città nemiche o quando
le sue Città vengono razziate
Sacrifici registra i sacrifici di popolazione e la diminuzione di infelicità da
sacrifici nelle Città del giocatore

Eventi
Villaggi registra il ritrovamento di Villaggi Tribali da parte del giocatore e
le relative conseguenze
Religioni registra quando il giocatore fonda una Religione, la diffusione
delle varie Religioni nelle Città del giocatore e la diffusione nelle Città
straniere delle Religioni di cui il giocatore controlla la Città Santa
Corporazioni registra quando il giocatore fonda una Corporazione, la
diffusione delle varie Corporazioni nelle Città del giocatore e la diffusione
nelle Città straniere delle Corporazioni di cui il giocatore controlla la Sede
Principale
Grandi Personaggi registra le nascite di Grandi Personaggi nelle Città del

giocatore
Età dell'Oro registra l'inizio e la fine delle età dell'Oro del giocatore

Commercio
Offerte commericali registra le offerte commerciali ed i doni delle Civiltà e
le risposte del giocatore
Richieste di tributi registra le richieste di tributi o d'aiuto delle Civiltà e le
risposte del giocatore
Conversioni religiose registra le richieste di conversione religiosa delle
Civiltà e le risposte del giocatore
Cambi di governo registra le richieste di cambi di forme di governo delle
Civiltà e le risposte del giocatore
Dichiarazioni di guerra registra le richieste di dichiarazione di guerra delle
Civiltà e le risposte del giocatore
Embargo commerciale registra le richieste di embargo commerciale delle
Civiltà e le risposte del giocatore

Diplomazia
Primi Contatti registra i primi contatti del giocatore con altre Civiltà
Atteggiamento registra le modifiche di atteggiamento fra le Civiltà note
Guerre registra l'inizio e la fine delle guerre fra le Civiltà note
Stati Vassalli registra quando una Civiltà diviene Vassalla di un'altra e
quando si affranca
Forme governo registra le modifiche di Forme di governo per le Civiltà
note

Combattimento
Battaglie registra le battaglie in cui sono coinvolte Unità del giocatore
Promozioni registra le Promozioni delle Unità del giocatore
Saccheggi registra i saccheggi compiuti dal giocatore o ai suoi danni

Nomi Unità
Questa scheda contiene le opzioni di configurazione relative alla denominazione
delle Unità.

Attivato
Abilita/disabilita il mod Unit Naming (Denominazione delle Unità)

Usa le convenzioni di denominazione avanzate per le varie Ere
Abilita/disabilita l'uso delle convenzioni di denominazione avanzate specifiche
per le varie Ere, eventualmente definite all'interno del file 'Adv Unit
Naming.ini'; queste convenzioni di denominazione avanzate devono essere
editate direttamente nel file suddetto ed ovviamente (quando presenti ed
abilitate) prevalgono su quelle più generali.

Convenzioni di denominazione
Nella prima casella di testo (Generale) è possibile impostare la convenzione di
denominazione predefinita.
Nelle caselle di testo successive, è possibile impostare delle convenzioni di
denominazione specifiche per i vari tipi di Unità che, ovviamente, se impostate
prevalgono su quella predefinita (così come quelle specifiche per le ere, se
presenti ed impostate, prevalgono su di esse); per utilizzare l'impostazione
predefinita, immettere nel campo la parola "DEFAULT".
Le convenzioni di denominazione utilizzano i seguenti codici:
^civ4^ nessuna denominazione, utilizza i nomi standard di Civ4
^rd^ nome random
^rc^ nome random relativo alla Civiltà
^ut^ tipo di Unità (ad esempio “arciere”)

^cb^ tipo di combattimento (ad esempio “corpo a corpo”)
^dm^ ambiente (ad esempio “acqua”)
^ld^ Leader
^ct^ Città
^cv^ Civiltà
^cnt[f]^ conteggia su tutte le Unità
^cntu[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso tipo
^cntct[f]^ conteggia su tutte le Unità della stessa Città
^cntuct[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso tipo e Città
^cntc[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso tipo di combattimento
^cntd[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso ambiente
^tt1[f][x:y]^ totale del conteggio, dove il totale è un numero random fra x e
y (vale x se y=x)
^tt2[f][x]^ totale del conteggio (parte da x, incrementato di 1 ogni volta che
tt1 torna a 1)
Sono possibili diversi formati numerici; [f] può essere:
s silente (non mostrato)
A lettere maiuscole (A, B, C, D…)
a lettere minuscole (a, b, c, d…)
g lettere greche (alpha, beta, gamma, delta…)
p lettere fonetiche (alpha, bravo, charlie, delta…)
n numeri cardinali (1, 2, 3, 4…)
o numeri ordinali (1st, 2nd, 3rd, 4th…)
r numeri romani (I, II, III, IV…)
Alcuni formati (A, a, g, p) prevedono un massimo: quando viene raggiunto, la
numerazione riprende dall'inizio. Per esempio, se scegliete il formato A, la
trentesima unità sarà indicata con “D”.
Per alcuni esempi pratici dell'utilizzo di questi codici, consultare la pagina
relativa al mod Unit Naming (Denominazione delle Unità).

Sistema
Questa scheda include tutte le opzioni di configurazione del BUG Mod.

Promemoria della combinazione per accedere alle Opzioni
Abilita il messaggio lampeggiante "Premi Ctrl-Alt-O per personalizzare il BUG
Mod".

Subversion (SVN): Cerca aggiornamenti
Quando è selezionato, il BUG Mod cercherà nuovi aggiornamenti nel repository
SVN e/o nuove release ogni volta che si lancia Civ4 e notificherà quando ne avrà
trovati. LE due caselle descrittive "Cartella di installazione del BUG Mod" e
"URL del Repository SVN" verranno riempite automaticamente e non
dovrebbero venire modificate.

Output del Debug: Livello di log a video
Seleziona il livello di log dei messaggi mostrati a video. Ovviamente ogni livello
include i messaggi di tutti i livelli inferiori. I livelli disponibili sono: 'Debug',
'Informazioni', 'Avvisi', 'Errori' e 'Nessuno'.

Output del Debug: Livello di log su file
Seleziona il livello di log dei messaggi stampati sul file PythonDbg.log.
Ovviamente ogni livello include i messaggi di tutti i livelli inferiori. I livelli
disponibili sono: 'Debug', 'Informazioni', 'Avvisi', 'Errori' e 'Nessuno'.

Output del Debug: Includi ora

Quando è selezionato, ogni messaggio di log includerà l'indicazione temporale
(nel formato HH:MM:SS).

Percorsi di ricerca
Qui vengono elencati i vari percorsi riconosciuti dal BUG Mod. Queste
informazioni sono utili essenzialmente agli autori di Mod desiderosi di includere
il BUG Mod.

Crediti
Questa scheda include una lista di tutte le persone che hanno preso parte
direttamente od indirettamente al BUG Mod:
Membri del BUG Team
Alerum68 - Release, Documentation
Cammagno - Documentation
EmperorFool - Coding, Testing
NikNaks - Graphics
Ruff_Hi - Coding, Testing
Traduttori
Cammagno - Italian (Game and Documentation)
Falc - French (Game)
The Doc - German (Game and Documentation)
Autori dei Mod inclusi
12monkeys - Plot List Enhancements
Alerum68 - Loading Hints & Tips, Sevopedia Strategy Guides
Almightix - Better Espionage Screen
asioasioasio - Wide City Bar
Caesium - Score Delta
Cammagno - Cammagno's CDA Pages
Chinese American - Culture Turns, Great Person Turns
daengle - (merged in full PLE)
Dr. Elmer Jiggle - Civ4lerts, CvCustomEventManager, CvPath
Dresden - Improved EFA Info Page, (Reversible Power Ratio)
Ekmek - Shortcuts in Civilopedia
EmperorFool - Advanced Scoreboard, BUG Core and Utils, Great
Person Tech Prefs, Military Advisor Deployment and Strategic
Advantages, Power Ratio, Raw Yields, Sevopedia Traits,
War/Peace/Enemy in EFA Glance, WhipAssist (extended BES, CDA,
Civ4lerts, GP Progress Bar, PLE, Reminder, Sevopedia and Index)
Eotinb - Autolog, Reminder
Fallblau - Modified Hall of Fame Screen
fitchn - Civilopedia Index

HOF Team - MoreCiv4lerts
Impaler[WrG] - Great Person Progress Bar
Jeckel - All Eras Dawn of Man Screen
NeverMind - Great General Progress Bar (was XP Counter)
Porges - Attitude Icons
Requies - Exotic Foreign Advisor
ricardojahns - I Love Asphalt (wide screen EFA)
Ruff_Hi - Generic Unit Naming, Sit-Rep in Military Advisor, Smilies
in EFA Glance, BUG Graphs, City Specialists Chevons, BUG Victory
Screen Additions (extended AutoLog, Reminder, Promo/Actions in
PLE)
Sevo - Raw Commerce, Sevopedia
SimCutie - Attitudes in Scoreboard, City Cycle Arrows
Sisiutil - Trait Civilopedia Text
Stone-D - SD ToolKit
Taelis - Customizable Domestic Advisor
TheLopez - Dead Civ Scoreboard, Not Just Another Game Clock,
Specialist Stacker
turlute - (ported PLE to BtS)
Autori dei Map Scripts
Doug McCreary - SmartMap
LDiCesare - Tectonics
low - Random Map
Nercury - Planet Generator
Ruff_Hi - Ring World
Sto - Full of Resources

Comandi da tastiera del BUG Mod
Di seguito ci sono i comandi da tastiera che puoi usare per utilizzare al meglio il
BUG Mod. Non sono molti, per cui dovrebbe essere piuttosto facile
memmorizzarli.
Alt+Ctrl+O - apre la Schermata delle Opzioni del BUG Mod.
Alt+Ctrl+F1 - apre l'Help (esterno) del BUG Mod.
Alt+Ctrl+N - apre la finestrella di test per la denominazione delle Unità
Alt+Ctrl+R - apre la finestrella di creazione di un Promemoria
Alt+M - apre la finestrella di creazione di un Promemoria (analogo del
precedente).
Alt+L - attiva e disattiva alternativamente il Registro Automatico.
Alt+B - inserisce le informazioni relative alle battaglie nel Registro
Automatico.
Alt+E - aggiunge una voce personalizzata al Registro Automatico.

Mod Inclusi nel BUG Mod
Il BUG Mod non esisterebbe se non fosse per il duro lavoro fatto dalla comunità
dei modder di Civilization. In questa Guida, abbiamo pertanto incluso anche la
documentazione originale (rivista e riformattata) dei Mod che sono stati inclusi
nel BUG Mod. Abbiamo cercato di doccumentare ogni modifica che abbiamo
effettuato ai Mod originali, ma non garantiamo di esserci sempre ricordati di
farlo. Se ritenete che dobbiamo fornire maggiori informazioni su un Mod, che ci
siamo dimenticati di qualcosa o di qualcuno, o se avete qualunque altro
suggerimento, siete caldamente invitati a contattarci.

Struttura opzionale e Schermata delle Opzioni
di EmperorFool

Interfaccia principale
Advanced Scoreboard (Pannello del punteggio avanzato) di EmperorFool,
comprendente:
Attitude Icons (Icone di atteggiamento) di Porges
Dead Civ Scoreboard (Civiltà scomparse nel Pannello del punteggio)
di The Lopez
Score Delta (Variazione di punteggio nel Pannello del punteggio) di
Caesium
Cycle City Arrows (Frecce di scorrimento cittadino) di SimCutie
Great Person Progress Bar (Barra di avanzamento dei Grandi Personaggi) di
Impaler[WrG] (*)
Great General Progress Bar (Barra di avanzamento dei Grandi Generali) di
EmperorFool
Hints & Tips on Loading (Suggerimenti durante il caricamento) di
Alerum68
I Love Asphalt! (Amo l'Asfalto) di ricardojahns
Not Just Another Game Clock (Orologio evoluto) di TheLopez
Plot List Enhancement (Icone di Unità migliorate) di 12monkeys (*)
TechWindow (Scheda delle scoperte tecnologiche) di SirRethcir, Roamty
Unit Naming (Denominazione delle Unità) di ruff_hi

Wide City Bars (Barre delle Città estese) di asioasioasio

Avvisi, Promemoria e Registro
Autolog (Registro automatico) di Eotinb
Civ4lerts and MoreCiv4lerts (Avvisi condizionali) di Dr. Elmer Jiggle (*)
Reminders (Promemoria) di Eotinb (*)

Schermate dei Consiglieri
Better Espionage Screen (Schermo di spionaggio migliorato) di Almighty
Theo (*)
Better Info Screen (Schermo delle informazioni migliorato) di ruff_hi
Customizable Domestic Advisor (Consigliere Interno personalizzabile) di
Taelis (*), comprendente:
Cammagno's CDA Pages (Pagine per il Consigliere Interno
personalizzabile) di Cammagno
Enhanced Victory Screen (Schermo delle Vittorie evoluto) di ruff_hi
Great Person Tech Preferences (Preferenze tecnologiche dei Grandi
Personaggi) di EmperorFool
Improved Foreign Advisor Info Screen (Schermo delle Informazioni del
Consigliere Estero Migliorato) di Dresden
Improved Glance Tab (Scheda 'Occhiata' migliorata) di ruff_hi
Military Advisor (Consigliere Militare Evoluto) di ruff_hi
Sevopedia (Civilopedia migliorata) di Sevo (*), comprendente:
Shortcuts in Sevopedia (Scorciatoie da tastiera nella Sevopedia) di
Ekmek
Strategy Guides in Sevopedia (Guide Strategiche nella Sevopedia) di
Alerum68
Traits in Sevopedia (Guida ai Tratti nella Sevopedia) di Sisiutil
Sevopedia Index by fitchn

Schermata cittadina
Cultural and Great Person Turns (Turni all'evoluzione culturale e alla
nascita di Grandi Personaggi) di Chinese American
Raw Yields (Prodotti Grezzi) di EmperorFool
Specialist Stacker (Visualizzazione Specialisti) di TheLopez (*),

comprendente:
Chevrons (Specialisti con Galloni) di ruff_hi
Whip Assistant (Assistente ai sacrifici) di EmperorFool
L'asterisco (*) identifica i Mod a cui abbiamo apportato modifiche significative.
Per maggiori dettagli, vedi la Lista delle modifiche e le pagine relative ai singoli
mod.

I Love Asphalt! (Amo l'Asfalto)
di ricardojahns
Questo mod modifica le strade per l'Era Industriale, l'Era Moderna e l'Era
Futura, rendendole più scure. Oltre a ricordare maggiormente il colore
dell'asfalto, ciò rende più facile distinguere le strade dalle ferrovie.

Istruzioni
Questo mod non può essere disabilitato dalla Schermata delle Opzioni del BUG
Mod (Ctrl+Alt+O).
Se volete disabilitare questo mod, dovete semplicemente rinominare in modo
diverso (o cancellare) la cartella 'Art\Terrain\Routes\Modern Roads' ed il file
'XML\Art\CIV4RouteModelInfos.xml', contenuti entrambi nella cartella
'MOD\BUG Mod\Assets' o 'CustomAssets' (a seconda che utilizziate il BUG
Mod come mod o come modifica permanente) della vostra directory predefinita
(solitamente '..\Documents\My Games\Beyond the Sword').

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=280604
Autore: ricardojahns

Autolog (Registro Automatico)
di Eotinb
Un mod per agevolare chi vuole prendere delle note, realizzato pensando
soprattutto ai Succession Games.
Può essere attivata la registrazione dei seguenti eventi:

Ricerca e costruzioni
Tecnologie registra le Tecnologie acquisite e le ricerche avviate dal
giocatore
Produzioni avviate registra le produzioni cittadine avviate dal giocatore
Produzioni completate registra le produzioni cittadine completate dal
giocatore
Progetti completati registra i Progetti completati dal giocatore
Miglioramenti registra i Miglioramenti costruiti o distrutti dal giocatore

Città
Città fondate registra la fondazione delle Città del giocatore
Crescita cittadina registra gli aumenti di popolazione delle Città del
giocatore
Confini culturali registra le espansioni di confini culturali delle Città del
giocatore
Possesso Città registra le acquisizioni di Città per diplomazia o conquista
da parte del giocatore
Città razziate registra quando il giocatore razzia le Città nemiche o quando
le sue Città vengono razziate
Sacrifici registra i sacrifici di popolazione e la diminuzione di infelicità da
sacrifici nelle Città del giocatore

Eventi
Villaggi registra il ritrovamento di Villaggi Tribali da parte del giocatore e

le relative conseguenze
Religioni registra quando il giocatore fonda una Religione, la diffusione
delle varie Religioni nelle Città del giocatore e la diffusione nelle Città
straniere delle Religioni di cui il giocatore controlla la Città Santa
Corporazioni registra quando il giocatore fonda una Corporazione, la
diffusione delle varie Corporazioni nelle Città del giocatore e la diffusione
nelle Città straniere delle Corporazioni di cui il giocatore controlla la Sede
Principale
Grandi Personaggi registra le nascite di Grandi Personaggi nelle Città del
giocatore
Età dell'Oro registra l'inizio e la fine delle Età dell'Oro del giocatore

Diplomazia
Primi Contatti registra i primi contatti del giocatore con altre Civiltà
Atteggiamento registra le modifiche di atteggiamento fra le Civiltà note
Guerre registra l'inizio e la fine delle guerre fra le Civiltà note
Stati Vassalli registra quando una Civiltà diviene Vassalla di un'altra e
quando si affranca
Forme governo registra le modifiche di Forme di Governo per le Civiltà
note

Combattimento
Battaglie registra le battaglie in cui sono coinvolte Unità del giocatore
Promozioni registra le Promozioni delle Unità del giocatore
Saccheggi registra i saccheggi compiuti dal giocatore o ai suoi danni

Istruzioni
Il Registro Automatico può essere configurato dalla Schermata delle Opzioni
del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Registro.
La cartella predefinita dove vengono memorizzati i file di registro è
'Documenti\My Games\Beyond the Sword\Autolog'. Il nome predefinito del file è
'vostronome.txt'. E' possibile modificare il nome del file di registro e la sua
cartella di archiviazione all'interno della Schermata delle Opzioni del BUG

Mod.
Potete anche modificare il formato utilizzato. Le opzioni sono: testo semplice,
testo formattato in HTML e testo formattato per i Forum (con e senza
"virgolette"). L'opzione predefinita è testo formattato per i Forum, pensato per
essere copiato ed incollato direttamente in un Forum come CFC.
I comandi da tastiera da ricordare sono:
Alt+L - Attiva e disattiva il Registro Automatico.
Alt+B - Crea un rapporto di combattimento.
Alt+E - Aggiunge un messaggio personalizzato al Registro Automatico.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=141164
Autore: Eotinb

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
Puppeteer su CFC ha avuto l’idea che ha portato alla realizzazione di questo
mod.
HawaiiFive-O, Calanor ed alcuni altri su Apolyton hanno trovato il modo di
utilizzare 'CyInterface.addMessage()'.
TheDarkside su Apolyton ha fornito supporto morale.
CivGeek e Tubby Rower su CFC hanno avuto alcune buone idee che hanno
portato alla implementazione della notifica prima delle note personali e al codice
cromatico

Better Espionage Screen (Schermo di spionaggio
migliorato)
di Almighty Theo (modificato da EmperorFool)
Questo mod fornisce una versione migliorata dello Schermo di spionaggio.
Rende possibile visualizzare un numero maggiore di Civiltà nello Schermo di
spionaggio, e utilizza un codice cromatico personalizzabile per le informazioni
importanti fornite.

Istruzioni
Nella scheda Consiglieri della Schermata delle Opzioni del BUG Mod
(Ctrl+Alt+O) è possibile modificare le impostazioni del codice cromatico,
disabilitarlo e addirittura ripristinare lo Schermo di Spionaggio originale di
Civ4:BtS.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=234523
Autore: Almighty Theo, EmperorFool

Better Info Screen (Schermo delle Informazioni
migliorato)
di Ruff_hi
Questo mod migliora la scheda 'Grafici' della Schermata delle Informazioni (F9)
predefinita.
Le principali differenze fra la scheda 'Grafici' del BIS e quella standard sono le
seguenti.
E' disponibile una doppia modalità di visualizzazione:
una modalità di visualizzazione '7-in-1' che mostra
contemporaneamente tutti e 7 i grafici (6 grafici se è selezionata
l'opzione 'Senza Spionaggio');
una modalità di visualizzazione 'a pieno schermo' che mostra il singolo
grafico selezionato e reca i collegamenti altri 6 grafici lungo il bordo
superiore della pagina.
E' possibile alternare le due modalità di visualizzazione in uno dei seguenti
modi:
cliccando sul titolo di un grafico nella visualizzazione '7-in-1', viene
mostrato tale grafico 'a pieno schermo';
cliccando sul titolo di un grafico nella visualizzazione 'a pieno
schermo', si ritorna alla visualizzazione '7-in-1';
cliccando sul titolo di un grafico nel bordo superiore della finestra
nella visualizzazione 'a pieno schermo' dello stesso, si ritorna alla
visualizzazione '7-in-1';
cliccando sul titolo di un altro grafico nel bordo superiore della
finestra nella visualizzazione 'a pieno schermo', si passa alla
visualizzazione a pieno schermo di tale grafico.
La legenda è stata modificata nel modo seguente:
ogni linea dei grafici relativa ad una specifica Civiltà può essere
mostrata o nascosta (cliccando alternativamente sul nome del Leader
corrispondente);
sono disponibili due pulsanti 'Mostra tutti' e 'Nascondi tutti', cliccando
sui quali è possibile mostrare o nascondere contemporaneamente tutte
le linee delle Civiltà;

la legenda può mostrare a scelta il nome del Leader o quello della
Civiltà.
la legenda si ridimensiona orizzontalmente (con una larghezza minima
predefinita);
la legenda è collocata nell'angolo superiore sinistro nella
visualizzazione 'a pieno schermo' e nell'angolo inferiore sinistro nella
visualizzazione '7-in-1'.
L'elenco a discesa di selezione del periodo temporale a cui è riferito il
grafico è stato spostato nell'angolo superiore destro; l'abilità di scorrere il
grafico cronologicamente avanti ed indietro è stata mantenuta.
L'elenco a discesa di selezione del grafico è stato rimosso perchè ormai
inutile.
E' stato aggiunto ad ogni grafico un titolo collocato nell'angolo superiore
sinistro.

Istruzioni
Questo mod può essere abilitato/disabilitato nella Schermata delle Opzioni del
BUG Mod (Ctrl+Alt+O), semplicemente selezionando/deselezionando la
casella di spunta 'Grafici' nella scheda Consiglieri.
La visualizzazione nella legenda dei grafici del nome della Civiltà, del nome del
suo Leader o di entrambi riflette la scelta impostata nella casella di scelta
opzionale 'Identifica con nome' della scheda Punteggio.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=290567
Autore: Ruff_hi

Pagine di Cammagno per il CDA
di Cammagno

Questa aggiunta al mod Custom Domestic Advisor (CDA, Consigliere Interno
Personalizzabile) organizza tutte le informazioni disponibili all'interno del CDA
in pagine che rendono molto semplice raggiungere le informazioni cercate.
Questa versione delle Pagine di Cammagno per il CDA è stata rilasciata solo per
l'utilizzo all'interno del BUG Mod.
Per informazioni più dettagliate sulle varie pagine e le colonne ivi contenute,
potete consultare questo file Leggimi.

Istruzioni
Questo mod non può essere disabilitato dalla Schermata delle Opzioni del BUG
Mod (Ctrl+Alt+O).
Se non volete utilizzare le Pagine di Cammagno per il CDA con il BUG Mod,
cancellate semplicemente il file 'CustomDomAdv.txt' dalla cartella
'CustomDomAdv', ed il CDA provvederà a creare una versione di default del file
'CustomDomAdv.txt'.
Notate che il BUG Mod include anche una versione localizzata in italiano delle
Pagine di Cammagno per il CDA, il file 'CustomDomAdv_ita.txt' contenuto nella
cartella 'CustomDomAdv', che però non viene installato automaticamente. Se
desiderate utilizzare la versione in italiano invece di quella predefinita in inglese,
non dovete far altro che aprire la cartella 'CustomDomAdv', cancellare o
rinominare il file 'CustomDomAdv.txt' e rinominare il file
'CustomDomAdv_ita.txt' in 'CustomDomAdv.txt' (in pratica rimuovendo dal
nome la parte finale'_ita').

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=243524
Autore: Cammagno

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
Taelis per il fantastico CDA Mod.
EmperorFool per le utilissime modifiche al CDA Mod e la sua integrazione nel
BUG Mod.

Customizable Domestic Advisor (Consigliere Interno
personalizzabile)
di Taelis (modificato da EmperorFool)
Ispirato dal fantastico lavoro di Homegrown e Requies, ho pensato di provare ad
estendere quello che hanno fatto aggiungendo la possibilità di personalizzazione
in-game, inclusa la possibilità di aggiungere nuove pagine, aggiungere e
rimuovere colonne dalle pagine e modificare l’ordine e l’ampiezza delle
colonne, il tutto dall’interno della schermata del consigliere.

Istruzioni
E' possibile abilitare o disabilitare questo Mod nella scheda Consiglieri della
Schermata delle Opzioni del Bug Mod (Ctrl-Alt-O).
Tutte le altre impostazioni possono essere personalizzate direttamente
dall'interfaccia interna del Mod.
I controlli nella parte inferiore dell’interfaccia sono (da sinistra a destra):
elenco a discesa delle pagine consente di scegliere direttamente la pagina a
cui andare (e mostra il titolo di quella corrente)
freccia bianca a sinistra va alla pagina precedente
freccia bianca a destra va alla pagina successiva
pergamena va alla schermata di personalizzazione del CDA
Una volta che si è entrati nella schermata di personalizzazione del CDA
(mediante il pulsante con la pergamena) i controlli nella parte inferiore
dell’interfaccia diventano (da sinistra a destra):
elenco a discesa delle pagine consente di scegliere direttamente la pagina a
cui andare (e mostra il titolo di quella corrente)
freccia bianca a sinistra va alla pagina precedente

freccia bianca a destra va alla pagina successiva
pergamena chiude la schermata di personalizzazione e torna alla schermata
normale del CDA
pagina con spillo consente di rinominare la pagina corrente
testa aggiunge alla pagina corrente (o rimuove da essa) la barra inferiore
con gli Specialisti e le legende delle espansioni culturali e dei Grandi
Personaggi
più bianco aggiunge una nuova pagina
meno bianco rimuove una nuova pagina
freccia rossa in alto sposta in alto nella lista delle pagine la pagina corrente
freccia rossa in basso sposta in basso nella lista delle pagine la pagina
corrente
monitor salva l'ultima sessione di personalizzazione
segnale di divieto cancella l'ultima sessione di personalizzazione (non
salvata)
Nell'interfaccia di personalizzazione è presente anche un'ulteriore barra di
pulsanti (al di sopra della precedente), che sono (da sinistra a destra):
freccia bianca a sinistra diminuisce la larghezza della colonna selezionata
nel pannello di sinistra
freccia bianca a destra aumenta la larghezza della colonna selezionata nel
pannello di sinistra
più bianco aggiunge la voce selezionata nel pannello di destra al pannello di
sinistra
meno bianco rimuove la voce selezionata nel pannello di sinistra
freccia rossa in alto sposta la voce selezionata in alto nella lista (la
corrispondente colonna nella schermata del CDA risulterà spostata a
sinistra)
freccia rossa in basso sposta la voce selezionata in basso nella lista (la
corrispondente colonna nella schermata del CDA risulterà spostata a destra)
Tenete presente che nella schermata di configurazione del CDA, il pannello di
sinistra corrisponde alla pagina corrente che state personalizzando, mentre il
pannello di destra contiene tutte le voci disponibili fra le quali scegliere quelle
da aggiungere.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=150198
Autore: Taelis (Lee Reeves)

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
Questo mod è stato ispirato dal fantastico lavoro di
Homegrown e Requies di CFC e di tutti coloro che hanno contribuito al loro
lavoro.
I miei ringraziamenti personali vanno a:
Firaxis per aver fatto Civ4 ed aver rubato diversi mesi della mia vita ;)
Cammagno per il suo aiuto consistente nel beta-testing, e per il suo file di
configurazione completo ed ottimizzato.
Homegrown per il suo 'Domestic Advisor Mod' (con i suoi molti miglioramenti),
da cui è iniziato tutto.
Requies per il suo 'Special Domestic Advisor Mod' che ha costituito la base di
questo mod.
I crediti dello 'Special Domestic Advisor Mod' di Requies includono:
Terrasol per le modifiche al colore del testo che indica valori problematici e per
le modifiche che risolvono i problemi con le versioni non localizzate e per
alcune ulteriori piccole modifiche.
Arkeide per il codice base per andare ad una città della lista.
Rendermad per il suggerimento di colorare la guarnigione quando è < 1.
=DOCTOR= per il suggerimento di includere i livelli di espansione culturale e di

nascita dei Grandi Personaggi.
Tubby Rower per l’idea dei tooltip, sfortunatamente non implementabile.
Eotinb per il suggerimento di includere le informazioni sull’automazione
cittadina e per alcuni commenti ed idee generali.
Sportybrian per il suggerimento di evidenziare con colori diversi i valori nulli e
molto positivi.

Cultural and Great Person Turns (Turni all'evoluzione
culturale e alla nascita di Grandi Personaggi)
di Chinese American
Questo mod aggiunge nelle rispettive barre della Schermata cittadina il numero
di turni mancanti per la successiva evoluzione culturale di quella Città ed il
numero di turni mancanti alla prossima nascita di un Grande Personaggio in tale
Città.

Istruzioni
Le informazioni aggiuntive fornite da questo mod possono essere
abilitate/disabilitate semplicemente selezionando/deselezionando le caselle di
spunta 'Turni per l'espansione culturale', 'Turni per la nascita di un Grande
Personaggio' e 'Informazioni sui Grandi Personaggi' nella scheda Generale della
Schermata delle Opzioni del BUG Mod (Ctrl+alt+O).

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?p=3848052#post3848052
Autore: Chinese American

City Cycle Arrows (Frecce di scorrimento cittadino)
di SimCutie
Questo mod aggiunge all'Interfaccia Principale (sopra la Minimappa) due frecce
bianche, utilizzando le quali è possibile scorrere fra le varie Città del giocatore
(in modalità ridotta).

Istruzioni
Le Frecce di scorrimento cittadino possono essere abilitate o disabilitate dalla
Schermata delle Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Generale,
selezionando o deselezionando la casella di spunta 'Frecce di scorrimento
cittadino'.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=147018
Autore: SimCutie

Civ4lerts (Avvisi Condizionali)
di Dr. Elmer Jiggle (modificato da EmperorFool)
Questo mod rende disponibili degli avvisi su schermo per una grande varietà di
eventi di gioco.
Gli avvisi non riveleranno informazioni che non siano comunque già disponibili
al giocatore in altro modo. Sono pensati semplicemente per richiamare
l'attenzione del giocatore verso situazioni che altrimenti richiederebbero una
costante consultazione delle schermate dei consiglieri ogni turno.
Gli avvisi si integrano con il Registro. Come per i messaggi del Registro, viene
mostrato un avviso sullo schermo per un breve periodo. Quando i messaggi
scompaiono dallo schermo, è possibile rivederli accedendo al Registro
(Ctrl+Tab). Nei casi approppriati, cliccando su un messaggio la visuale si sposta
di conseguenza.

Istruzioni
Gli Avvisi Condizionali possono essere configurati dalla Schermata delle
Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Avvisi.
Dopo aver abilitato questo mod selezionando la casella di spunta 'Abilita avvisi',
è possibile attivare (selezionando le relative caselle di spunta) le seguenti
tipologie di avvisi:

Città
Crescita (imminente) visualizzato il turno precedente ad una modifica di
popolazione cittadina
Crescita visualizzato il turno in cui ha luogo una modifica di popolazione
cittadina
Salute (imminente) visualizzato il turno precedente ad una modifica di
salute cittadina

Salute visualizzato il turno in cui ha luogo una modifica di salute cittadina
Felicità (imminente) visualizzato il turno precedente ad una modifica di
felicità cittadina
Felicità visualizzato il turno in cui ha luogo una modifica di felicità
cittadina
Espansione dei confini imminente visualizzato il turno precedente ad una
espansione dei confini culturali
Accelerazione con sacrifici visualizzato quando è possibile accelerare la
produzione utilizzando cittadini (indica anche quanti cittadini si devono
impiegare ed il risultante eccesso produttivo)
Accelerazione con pagamenti visualizzato quando è possibile accelerare la
produzione utilizzando oro (indica anche quanto oro è necessario)

Diplomazia
Libero accesso visualizzato quando è possibile siglare un Trattato di Libero
Accesso
Patto difensivo visualizzato quando è possibile siglare un Patto Difensivo
Alleanza permanente visualizzato quando è possibile siglare una Alleanza
Permanente

Commercio
Tecnologie visualizzato quando le altre Civiltà sono disponibili a
commerciare in Tecnologie (indica anche quali Tecnologie sono disponibili
per il commercio)
Oro visualizzato quando le altre Civiltà hanno abbastanza Oro da
commerciare (in base al valore minimo impostato)
Oro per turno visualizzato quando le altre Civiltà hanno abbastanza Oro per
turno da commerciare (in base al valore minimo impostato)

Vittoria di Dominazione
Popolazione visualizzato quando si è prossimi ad una Vittoria di
Dominazione per la popolazione (il livello percentuale di prossimità può
essere impostato)
Territorio visualizzato quando si è prossimi ad una Vittoria di Dominazione
per il territorio (il livello percentuale di prossimità può essere impostato)

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=157088
Autore: Dr. Elmer Jiggle, EmperorFool

Enhanced Victory Screen (Schermo delle Vittorie
evoluto)
di Ruff_hi
Questo mod migliora le schede Vittorie e Membri della Schermata delle Vittorie
(F8).
Scheda 'Vittorie'
La nuova versione della Scheda 'Vittorie' include le seguenti informazioni:
numero di Civiltà non ancora incontrate;
numero di Civiltà che sono Vassalli del giocatore;
numero di turni perchè le prime 3 Città del giocatore raggiungano lo stato
di 'città leggendaria';
numero di turni perchè le prime 3 Città del migliore avversario del
giocatore raggiungano lo stato di 'città leggendaria';
stato del Programma apollo (costruito / non costruito);
informazioni riguardanti i componenti della Nave Spaziale:
uno spazio viene mostrato accanto al componente se non si possiede la
tecnologia necessaria,
la descrizione ed il contatore del componente cambiano colore se se ne
ha a disposizione un numero sufficiente al lancio della nave (sia per il
giocatore che per il suo avversario),
a descrizione ed il contatore del componente cambiano colore se se ne
ha a disposizione il numero massimo possibile (sia per il giocatore che
per il suo avversario),
viene mostrato anche il numero dei componenti in costruzione (solo
per il giocatore);
il codice cromatico per i componenti della Nave Spaziale è il seguente:
bianco se il giocatore non possiede la tecnologia necessaria o se la
possiede ma non ha ancora costruito nessun componente di quel tipo,
bianco per l'avversario del giocatore se il giocatore non sa se
l'avversario possiede la tecnologia necessaria,
arancione per l'avversario del giocatore se il giocatore sa che

l'avversario possiede la tecnologia necessaria,
giallo se il giocatore o l'avversario hanno già costruito il numero
minimo di componenti necessari per il lancio,
verde se il giocatore o l'avversario hanno già costruito il numero
massimo di componenti di quel tipo.
Scheda 'Membri'
La nuova versione della Scheda 'Membri' include le seguenti informazioni:
La lista di tutte le Civiltà membre del Palazzo Apostolico e delle Nazioni
Unite;
i due Leader in testa sono i candidati alla guida del Palazzo Apostolico e
delle Nazioni Unite.
La lista del Palazzo Apostolico riporta:
il numero dei voti,
lo status nel Palazzo Apostolico (Guida del Palazzo, Costruttore del
Palazzo, Membro a pieno titolo, Membro associato, Non Membro),
l'atteggiamento verso i due candidati,
il numero di voti stimato per ogni candidato.
La lista delle Nazioni Unite riporta:
il numero dei voti,
l'atteggiamento verso i due candidati,
il numero di voti stimato per ogni candidato.
Una riga dei totali che riporta anche il numero di voti necessari per vincere.
Un riassunto del risultato che comprende un margine d'errore casuale.
E' possibile alternare la visualizzazione fra l'elezione a Papa / Segretario
Generale e la votazione per la Vittoria Diplomatica.
Le intenzioni di voto delle IA sono stimate nel modo seguente:
l'IA se è possibile vota per sè stessa,
altrimenti se è possibile vota per un compagno di squadra,
altrimenti se è un Vassallo vota per il suo signore,
altrimenti vota per un candidato se il suo atteggiamento verso di lui è
"amichevole": se l'atteggiamento verso l'altro candidato è
"compiaciuto" o meno il voto va al primo, mentre se anche
l'atteggiamento verso l'altro candidato è "amichevole" il voto va al
candidato verso cui ha un valore di atteggiamento maggiore;

se non ha un atteggiamento "amichevole" verso nessuno dei due
candidati, l'IA si astiene.

Istruzioni
Questo mod può essere abilitato/disabilitato nella Schermata delle Opzioni del
BUG Mod (Ctrl+Alt+O), semplicemente selezionando/deselezionando le
caselle di spunta 'Scheda delle vittorie' e 'Scheda dei Membri' nella scheda
Consiglieri.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=284132
Autore: Ruff_hi

Great General Progress Bar (Barra di avanzamento dei
Grandi Generali)
di EmperorFool
Questo mod aggiunge (sotto alla Barra della Ricerca Tecnologica, oppure a
sinistra di essa per gli schermi grandi) una barra di avanzamento che mostra i
turni mancanti alla nascita del successivo Grande Generale.
Si noti che purtroppo la Barra non si aggiorna automaticamente dopo una
battaglia, ma è necessario entrare ed uscire da una qualunque schermata.

Istruzioni
La Barra di avanzamento dei Grandi Generali può essere abilitata/disabilitata
nella Schermata delle Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O),
selezionando/deselezionando la casella di spunta 'Esperienza di combattimento'
nella scheda Generale.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showpost.php?p=5777936&postcount=8
Autore: EmperorFool

Improved Glance Tab (Scheda 'Occhiata' migliorata)
di ruff_hi
Con la versione 3.13 di Civ4:BtS, la Scheda 'Occhiata' è stata rimossa dal
Consigliere Estero perchè considerata "brutta".
Noi riteniamo molto utili le informazioni fornite in questa schermata, per cui la
abbiamo ripristinata, ma in forma migliorata: abbiamo riallineato la griglia,
aggiunto le icone di atteggiamento e introdotto un codice cromatico per i
modificatori. Ora dovrebbe essere più semplice capire con una 'occhiata' la
vostra posizione nei confronti dei vostri avversari.

Istruzioni
La Scheda 'Occhiata' può essere abilitata/disabilitata dalla Schermata delle
Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), selezionando/deselezionando la casella di
spunta 'Tabella Occhiata' nella scheda Consiglieri.
Per accedere alla Scheda 'Occhiata' nel gioco, è sufficiente aprire la schermata
del Consigliere Estero e cliccare su 'Occhiata'.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/forumdisplay.php?f=268
Autore: ruff_hi

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
Requies autore della Scheda 'Occhiata' originale.

Great Person Progress Bar (Barra di avanzamento dei
Grandi Personaggi)
di Impaler[WrG]
Questo mod aggiunge all'Interfaccia Principale (sotto alla Barra della Ricerca
Tecnologica) una barra di avanzamento che mostra i turni mancanti alla nascita
del successivo Grande Personaggio, nonchè le probabilità di nascita per i diversi
tipi di Grande Personaggio.

Istruzioni
La Barra di avanzamento dei Grandi Personaggi può essere configurata dalla
Schermata delle Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Generale.
E' possibile abilitare o disabilitare la barra selezionando o deselezionando la
casella di spunta 'Barra dei Grandi Personaggi'. Inoltre, utilizzando l'elenco a
discesa 'Tipi di Grandi Personaggi', è possibile selezionare se si desidera
visualizzare sulla barra solamente il Grande Personaggio più probabile, o tutti
quelli possibili (con le relative probabilità), oppure nulla.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showpost.php?p=5777936&postcount=8
Autore: Impaler[WrG]

Great Person Tech Preferences (Preferenze
tecnologiche dei Grandi Personaggi)
di EmperorFool
Questo mod fornisce una versione migliorata della Schermata del Consigliere
Tecnologico (F6).
Lungo la parte inferiore dello schermo sono presenti cinque gruppi di tre icone
ciascuno: ogni gruppo è costituito dall'icona di un Grande Personaggio e da due
icone di Tecnologie. Per ogni Grande Personaggio, l'icona di sinistra indica
quale Tecnologia verrà ricercata dal Grande Personaggio in questione in base
alle Tecnologie che conoscete attualmente; l'icona di destra, invece, indica quale
Tecnologia verrà ricercata dal Grande Personaggio in questione quando avrete
acquisito tutte le Tecnologie che avete selezionato come prossimo obiettivo nella
schermata. Quando un Grande Personaggio non può più ricercare alcuna
Tecnologia (nelle fasi avanzate del gioco) al posto delle icone delle tecnologie
verrà mostrata una icona di divieto.

Istruzioni
E' possibile abilitare o disabilitare questo Mod mediante la Schermata delle
Opzioni del Bug Mod (Ctrl-Alt-O): nella scheda Consiglieri, è presente (nella
colonna di sinistra) una casella di spunta chiamata 'Ricerche dei GP': è
sufficiente selezionarla per abilitare il Mod e deselezionarla per disabilitarlo.
E' anche presente una seconda casella di spunta, chiamata 'Schermo ampio', che
consente di legare la dimensione della Schermata del Consigliere tecnologico
alla risoluzione effettiva dello schermo.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/forumdisplay.php?f=268

Autore: EmperorFool

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
ruff_hi del BUG Team per aver proposto un formato a griglia per la
visualizzazione delle preferenze tecnologiche, piuttosto che cercare di includere
in qualche modo le informazioni nel grafico delle tecnologie.

Hints & Tips on Loading (Suggerimenti durante il
Caricamento)
di Alerum68
Questo mod aggiunge alle schermate di caricamento anche i suggerimenti del
BUG Team, inerenti sia al BUG Mod che al gioco in generale.

Istruzioni
Questo mod non può essere disabilitato dalla Schermata delle Opzioni del BUG
Mod (Ctrl+Alt+O).
Se volete disabilitare questo mod, dovete semplicemente rinominare in modo
diverso (o cancellare) il file 'XML\GameInfo\CIV4Hints.xml', contenuto nella
cartella 'MOD\BUG Mod\Assets' o 'CustomAssets' (a seconda che utilizziate il
BUG Mod come mod o come modifica permanente) della vostra directory
predefinita (solitamente '..\Documents\My Games\Beyond the Sword').

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/forumdisplay.php?f=268
Autore: Alerum68

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
Tutti coloro che nel BUG Forum su CFC hanno fornito idee e suggerimenti per
questo mod.

Improved Foreign Advisor Info Screen (Schermo delle
Informazioni del Consigliere Estero migliorato)
di Dresden
Questo mod migliora la scheda 'Info' predefinita del Consigliere Estero (F4).
Le principali differenze fra la scheda 'Info' del mod IFAIS e quella standard sono
le seguenti. The main differences between the mod's tab and the default tab are:
Il giocatore è riportato nella prima riga.
E'stata aggiunta una colonna dell'Attitudine che mostra l'atteggiamento
complessivo di ogni Civiltà per il giocatore.
La colonna della Religione ora mostra i modificatori di atteggiamento verso
il giocatore dovuti alla condivisione (o alla non condivisione) di tale
religione.
La colonna del Commercio è ora vuota quando il commercio non è
possibile a causa di una guerra, della mancanza di rotte commerciali o delle
limitazioni imposte dalle Forme di Governo.
La colonna delle Forme di Governo Preferite ora mostra i modificatori di
atteggiamento verso il giocatore dovuti alla condivisione (o alla non
condivisione) di tale Forma di Governo.
Quando si gioca con l'opzione "personalità Casuali" attivata, l'ultima
colonna prende il nome di "Possibili Forme di Governo Preferite".
In tal caso, questo mod terrà traccia delle modifiche di atteggiamento nel
corso del gioco per cercare di determinare le possibili Forme di Governo
preferite da ciascun Leader:
finchè la Forma di Governo preferita non è stata determinata, nella
colonna verrà mostrato un punto interrogativo;
una volta che la scelta è stata ridotta a cinque Forme di Governo o
meno, tali Forme di governo verranno mostrate nella colonna;
una volta che la Forma di Governo preferita è stata determinata
univocamente, verrà mostrata da sola nella colonna, con i modificatori
di atteggiamento verso il giocatore dovuti alla sua condivisione.

Istruzioni
Questo mod può essere abilitato/disabilitato nella Schermata delle Opzioni del
BUG Mod (Ctrl+Alt+O), semplicemente selezionando/deselezionando la
casella di spunta 'Scheda Informazioni migliorata' nella scheda Consiglieri.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=287856
Autore: Dresden

Military Advisor (Consigliere Militare Evoluto)
di Ruff_hi & EmperorFool
Il Consigliere Militare Evoluto è ora diviso in tre sezioni:
la scheda 'Spiegamento' rende più facile il ritrovamento delle Unità
consentendone il raggruppamento in base a diversi criteri;
La scheda 'Rapporti' fornisce una panoramica della situazione diplomatica
dal punto di vista militare;
La scheda 'Vantaggi Strategici' mostra le Risorse Strategiche e le Unità
che costituiscono un "vantaggio strategico" per il giocatore o per i suoi
avversari.

Scheda 'Spiegamento'
Questa scheda è basata sul Consigliere Militare originale. E' stata aggiunta la
possibilità di selezionare due criteri (uno principale ed uno secondario) in base ai
quali raggruppare le Unità:
Tipo di Unità (ad esempio Guerriero);
Tipo di Combattimento (ad esempio Corpo a corpo);
Livello (ad esempio 1°);
Promozioni (ad esempio Combattimento I);
Posizione (ad esempio Territorio nemico);
Ordini (ad esempio Sentinella).
Se il criterio secondario selezionato è uguale al primo, le Unità vengono
semplicemente raggruppate in base a tale criterio.

Scheda 'Rapporti'
Questa scheda mostra le segenti informazioni (in ordine da sinistra a destra) per
ogni Civiltà conosciuta:
l'icona del leader della Civiltà

eventualmente l'icona del pugno per indicare che le Civiltà in questione
sono impegnate a pianificare una guerra o a combatterla
l'icona del leader considerato il 'Peggior Nemico' dalla Civiltà
il Livello di Rischio, che fornisce una idea approssimativa del livello di
minaccia che quella Civiltà costituisce per il giocatore
le icone dei Leader con cui la Civiltà desidera un embargo commerciale
le icone dei Leader con cui la Civiltà è in guerra e quelle dei leader a cui
potrebbe dichiararla entro breve
un'indicatore della condizione di Vassallaggio della Civiltà nei confronti di
un'altra Civiltà
un'indicatore dell'esistenza di un Patto difensivo della Civiltà con un'altra
Civiltà
Livello di Rischio
Il Livello di Rischio è un indicatore a cinque stati che varia in base ad un Indice
di Minaccia percentuale, nel modo seguente:
Rischio Basso Indice di Minaccia inferiore al 15%
Prudenza Indice di Minaccia superiore o uguale al 15% ma inferiore al 35%
Rischio Notevole Indice di Minaccia superiore o uguale al 35% ma
inferiore al 55%
Allarme Indice di Minaccia superiore o uguale al 55% ma inferiore al 75%
Grave Allarme Indice di Minaccia superiore o uguale al 75%
L'Indice di Minaccia è basato su due componenti principali e su alcuni
aggiustamenti.
Il primo componente è quello delle Relazioni, che contribuisce all'Indice di
Minaccia con un numero di punti variabile fra 0 e 38. E' basato sulle attitudini
positive e negative della civiltà nei confronti del giocatore e varia linearmente
fra i valori limite di -15 e +15.
Il secondo componente è quello della Potenza, che contribuisce all'Indice di
Minaccia con un numero di punti variabile fra 0 e 38. E' basato sul Rapporto di
Forza (calcolato da Civ4) fra la Civiltà e il giocatore e varia linearmente fra i
valori limite di 0.5 e 1.5. Se il Rapporto di Forza della Civiltà non è noto (per
insufficienza di Punti Spionaggio), viene prudenzialmente stimato in 28.5% (38
* 0.75) e al Livello di Rischio viene aggiunta l'etichetta "est" ("stimato").
Per quanto riguarda gli Aggiustamenti, se il giocatore ha in vigore un Patto
Difensivo con la Civiltà, l'Indice di Minaccia viene moltiplicato per 0.2; se la

Civiltà è impegnata a pianificare una guerra, l'Indice di Minaccia viene
moltiplicato per 1.3.

Scheda 'Vantaggi Strategici'
Questa scheda ha due serie di colonne: Risorse e Unità.
Le colonne delle risorse ("Proprie" e "Altrui") mostrano rispettivamente le
Risorse Strategiche (ossia le risorse necessarie per la costruzione di almeno una
Unità) a cui il giocatore ha accesso ma il suo avversario no e viceversa.
Se il giocatore non è connesso alla rete commerciale della Civiltà (per esempio
quando è in guerra con essa), entrambe le colonne mostrano un punto
interrogativo rosso, e ciò ovviamente influenza ciò che appare nelle colonne
delle Unità.
Le Unità vengono mostrate in due gruppi ("Unità Proprie" e "Unità Altrui")
contenenti ciascuno due colonne ("Note" e "Potenziali").
Se lo scambio di tecnologie con la Civiltà non è possibile, entrambe le colonne
"Note" mostreranno un punto interrogativo rosso.
Altrimenti, una Unità verrà mostrata in una delle due colonne "Note" se è noto
che può essere costruita solamenta da una delle due parti (questo di solito accade
se una delle due parti conosce una Tecnologia militare ignota all'altra); l'Unità
verrà invece mostrata in una delle due colonne "Potenziali" se vi è incertezza a
proposito di tale vantaggio strategico (questo accade quando non si è certi
dell'accesso della Civiltà ad una Risorsa Strategica o al mare).
Le Unità obsolete vengono nascoste quando possibile. Per esempio se il
giocatore può costruire il Guerriero con ascia, il Lsanciere e lo Spadaccino, il
Guerriero non verrà mostrato come vantaggio strategico per una Civiltà rivale
neppure se il giocatore non lo potrà più costruire.
Le Unità Uniche e le Unità da esse rimpiazzate vengono considerate come Unità
completamente diverse, per cui non si elidono vicendevolmente.

Istruzioni
Il Consigliere Militare Evoluto può essere abilitato/disabilitato nella Schermata
delle Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), semplicemente

selezionando/deselezionando la casella di spunta 'Consigliere Militare evoluto'
nella scheda Consiglieri.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=270962
Autore: Ruff_hi & EmperorFool

Not Just Another Game Clock (Orologio evoluto)
di TheLopez
Questo non è solo un altro mod per l’orologio del gioco, è molto di più. Questo
mod vi fornisce la flessibilità di molte se non tutte le sue diverse caratteristiche.
Ci sono 12 variabili principali ed una variabile aggiuntiva per l’era che possono
essere utilizzate per configurare le informazioni visualizzate dal NJAGC Mod.

Istruzioni
Tutte le variabili di visualizzazione di questo mod possono essere configurate
nella scheda Orologio della Schermata delle Opzioni del BUG Mod
(Ctrl+alt+O).

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=172405
Autore: TheLopez

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
Exavier per il format del Readme
Homegrown per il suo mod "Simple Game Clock"
Tubby Rower per la sua versione del Game Clock Mod

Goombaz per il suo mod "Current Turn At-a-glance"
Dr Elmer Jiggle per il suo “INI File Parser”

Plot List Enhancement (Icone di Unità Migliorate)
di 12Monkeys (modificato da Turlute & EmperorFool)
Questo mod nasce dall'esigenza di migliorare il modo in cui vengono
visualizzate le icone delle Unità presenti in una casella. Col passare del tempo,
questo mod si è arricchito di varie funzionalità, tutte comunque legate alla
visualizzazione delle icone delle Unità.

Icone delle Unità
Le icone delle Unità ora forniscono informazioni aggiuntive sul loro stato (senza
necessità di selezionarle).
Barra della salute (barra situata sopra alle icone delle Unità)
Mostra la percentuale di punti salute rimasti all'Unità, in due differenti
colori a seconda che l'Unità sia "sana" o "ferita"; i colori predefiniti
sono verde e rosso, ma possono essere configurati diversamente.
Barra dell movimento (barra situata sopra alle icone delle Unità, al di sotto
della Barra della salute)
Mostra la percentuale di punti movimento rimasti all'Unità, utilizzando
due colori diversi per le porzioni della barra relative ai punti rimanenti
e a quelli consumati, ed un terzo colore per la barra delle Unità che
non possono più muoversi (i colori predefiniti sono rispettivamente
blu, giallo e nero, ma possono essere configurati diversamente).
Indicatore di movimento e salute (disco o stella situato nell'angolo superiore
sinistro delle icone delle Unità)
Il colore dell'indicatore cambia a seconda del numero di punti
movimento rimasti:
verde l'Unità ha a disposizione ancora tutti i suoi punti
movimento
giallo l'Unità ha a disposizione ancora alcuni dei suoi punti
movimento
rosso l'Unità non ha più a disposizione nessuno dei suoi punti
movimento
grigio l'Unità ha a disposizione ancora tutti i suoi punti

movimento ma ha saltato il turno;
la tonalità del colore dell'indicatore si scurisce se l'Unità è ferita (ciò
consente di identificare immediatamente una Unità non
completamente sana, anche quando la Barra della salute è quasi piena);
la forma dell'indicatore si trasforma da disco in stella se l'Unità è
guidata da un Grande Generale.
Indicatore di missione (disco situato nell'angolo inferiore destro delle icone
delle Unità)
il colore dello sfondo del disco rappresenta la categoria della missione:
giallo l'Unità è impegnata in una missione difensiva
rosso l'Unità è impegnata in una missione offensiva
azzurro l'Unità è impegnata in una missione di movimento
bianco l'Unità è impegnata in una missione stazionaria
verde l'Unità è impegnata in una missione automatica
l'icona nel disco raffigura la specifica missione:
scudo (su sfondo giallo) l'Unità è fortificata (missione difensiva)
binocolo (su sfondo giallo) l'Unità è in modalità Sentinella
(missione difensiva)
ancora (su sfondo giallo) l'Unità (Navale) è in modalità Pattuglia
(missione difensiva)
aereo (su sfondo giallo) l'Unità (Aerea) è in modalità
Intercettazione (missione difensiva)
oro (su sfondo rosso) l'Unità (Navale) è in modalità Embargo
(missione offensiva)
piede (su sfondo azzurro) l'Unità è in modalità "Vai a" (missione
di movimento)
compasso (su sfondo azzurro) l'Unità è in modalità Esplorazione
(missione di movimento)
croce rossa (su sfondo bianco) l'Unità si sta curando (missione
stazionaria)
clessidra (su sfondo bianco) l'Unità sta saltando il turno
(missione stazionaria)
zzz (su sfondo bianco) l'Unità è a riposo (missione stazionaria)
martello (su sfondo verde) il Lavoratore è automatizzato
(missione automatica)
città (su sfondo verde) il Lavoratore è automatizzato in ambito
cittadino (missione automatica)
commercio (su sfondo verde) il Lavoratore è automatizzato per
la rete commerciale (missione automatica)

Indicatore di promozioni (cornice azzurra situata intorno alle icone delle
Unità)
Indica che l'Unità può essere promossa.
Indicatore di avanzamento (freccia arancio situata nell'angolo inferiore
sinistro delle icone delle Unità)
Indica che l'Unità può essere avanzata; l'indicatore viene mostrato
indipendentemente dalla disponibilità del denaro necessario per
l'avanzamento.

Pannello delle Informazioni sulle Unità
Il Pannello delle Informazioni sulle Unità (quello che compare in basso a sinistra
nella schermata principale quando posizionate il cursore su una icona delle
Unità) è stato miodificato.
Forza e turni per la guarigione
La Forza dell'Unità viene visualizzata con una cifra decimale.
Se l'Unità è ferita, dopo la Forza attuale e totale viene visualizzato fra
parentesi un numero che indica il numero di turni necessario per la
completa guarigione nelle circostanze attuali; tali circostanze prendono
in considerazione il territorio in cui l'Unità si trova, gli edifici cittadini
e le promozioni delle Unità (incluse quelle nella stessa casella od in
caselle adiacenti).
Punti di movimento residui
I punti di movimento non ancora utilizzati dall'Unità vengono
visualizzati con una cifra decimale.
Esperienza
I punti esperienza dell'Unità vengono visualizzati con due valori
separati da una barra, il primo dei quali rappresenta i punti esperienza
attuali, mentre il secondo mostra i punti necessari al raggiungimento
del successivo livello; questi valori vengono visualizzati solamente se
l'esperienza dell'Unità è > 0.
Livello
Il livello dell'Unità viene visualizzato con due valori separati da una
barra, il primo dei quali rappresenta il livello attuale (ossia il numero
di promozioni che l'Unità ha attivato), mentre il secondo mostra il
livello che l'Unità potrebbe avere in base ai suoi punti esperienza
(ossia il numero di promozioni che l'Unità può ancora attivare con gli
attuali punti esperienza); questi valori vengono visualizzati solamente

se almeno uno di essi è > 0.
Abilità speciali
Le abilità speciali che un'Unità acquisisce in seguito alle sue
promozioni vengono visualizzate con un colore diverso dalle sue
caratteristiche dovute al suo tipo (i colori predefiniti sono
rispettivamente grigio chiaro e bianco, ma possono essere configurati
diversamente).

Selezione delle icone delle Unità
La selezione delle icone delle Unità è stata migliorata risolvendo alcuni bug del
gioco (quello relativo alla selezione dell'ultima icona di Unità a destra, quello
relativo alla scomparsa delle frecce di scorrimento e quello relativo alla
selezione con il tasto Alt premuto).
Tasti di selezione (tasti che possono essere utilizzati per la selezione delle
icone delle Unità)
Shift aggiunge l'Unità od il gruppo di Unità al gruppo selezionato
Ctrl seleziona tutte le Unità dello stesso tipo
Alt seleziona tutte le Unità dello stesso dominio

Visualizzazione delle icone delle Unità
Sono state introdotte nuove modalità di visualizzazione delle icone delle Unità,
che possono essere alternate (nell'ordine seguente) cliccando ripetutamente sul
primo pulsante a sinistra (quello con i puntini blu).
Riga singola (standard per Civ4)
Le icone delle Unità vengono visualizzate in una unica riga
orizzontale; se la larghezza dello schermo non è sufficiente, vengono
visualizzati dei bottoni di scorrimento orizzontale.
Righe multiple (standard per Civ4:BtS)
Le icone delle Unità vengono visualizzate in una o più righe
orizzontali, a partire dall'angolo inferiore sinistro; non è necessario
alcuno scorrimento, a meno che l'altezza dello schermo non sia
insufficente: in tal caso, vengono visualizzati dei bottoni di
scorrimento verticale.
Gruppi verticali (nuova)
Le icone delle Unità vengono raggruppate verticalmente (per tipo o per

gruppo di selezione); se la larghezza dello schermo non è sufficiente,
vengono visualizzati dei bottoni di scorrimento orizzontale.
Gruppi orizzontali (nuova)
Le icone delle Unità vengono raggruppate orizzontalmente (per tipo o
per gruppo di selezione); se la larghezza dello schermo non è
sufficiente, vengono visualizzati dei bottoni di scorrimento orizzontale.

Raggruppamento delle icone delle Unità
Sono stati introdotti due tipi di raggruppamento delle icone delle Unità, che
possono essere alternate (nell'ordine seguente) cliccando ripetutamente sul
secondo pulsante a sinistra (quello con le forme blu). Questa impostazione ha
effetto sul modo in cui le icone delle Unità vengono raggruppate se si utilizza
una delle due modalità di visualizzazione per gruppi (gruppi verticali o gruppi
orizzontali) ovvero sull'ordine in cui le icone delle Unità vengono mostrate se si
utilizza una delle due modalità di visualizzazione standard (riga singola o righe
multiple).
Raggruppamento per tipo (quadrati blu sovrapposti)
Nelle visualizzazioni standard, le icone di Unità vengono ordinate in
base ai seguenti criteri decrescenti:
Giocatore prima le Unità del giocatore, poi quelle degli avversari
Dominio prima le Unità Navali, poi le unità Aeree, infine le
Unità Terrestri
Forza le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente di
Forza
Tipo le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente di Tipo
Livello le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente di
Livello
Esperienza le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente
di Esperienza
Fanno eccezione le Unità imbarcate, che vengono elencate dietro
all'Unità di trasporto (all'interno del cargo, l'ordine di visualizzazione è
quello consueto).
Nella visualizzazione per gruppi, viene visualizzato un gruppo di icone
di Unità (verticale od orizzontale) per ogni tipo di Unità presente nella
casella; l'ordine dei gruppi segue i criteri visti in precedenza.
Fanno eccezione le Unità imbarcate, che vengono sempre incluse in un
gruppo contenete anche l'Unità di trasporto.

Raggruppamento per gruppo di selezione (quadrato e triangolo)
Nelle visualizzazioni standard, le icone di Unità vengono ordinate in
base ai seguenti criteri decrescenti:
Giocatore prima le Unità del giocatore, poi quelle degli avversari
Dominio prima le Unità Navali, poi le unità Aeree, infine le
Unità Terrestri
Gruppo di selezione le Unità vengono visualizzate in ordine
ascendente di Gruppo di selezione
Forza le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente di
Forza
Tipo le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente di Tipo
Livello le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente di
Livello
Esperienza le Unità vengono visualizzate in ordine decrescente
di Esperienza
Fanno eccezione le Unità imbarcate, che vengono elencate dietro
all'Unità di trasporto (all'interno del cargo, l'ordine di visualizzazione è
quello consueto).
Nella visualizzazione per gruppi, viene visualizzato un gruppo di icone
di Unità (verticale od orizzontale) per ogni selezione di Unità presente
nella casella (ovviamente, ogni gruppo contiene tutte le Unità di quella
selezione).

Filtri delle icone delle Unità
Sono stati introdotti diversi tipi di filtro delle icone delle Unità, che possono
essere attivati o disattivati con i bottoni corrispondenti (quando un filtro è attivo,
il corrispondente bottone è circondato da una cornice gialla).
E' possibile attivare diversi filtri contemporaneamente, ma solo se appartengono
a gruppi di filtri diversi (i filtri all'interno di ogni gruppo sono complementari fra
loro): verranno visualizzate solamente le icone delle Unità che corrispondono a
tutti i requisiti.
E' presente anche un pulsante di rimozione di tutti i filtri (quello con il simbolo
di divieto, il quinto da sinistra).
Filtri sul movimento
Piede bianco seleziona solo le Unità che hanno ancora a disposizione
dei punti movimento
Piede rosso seleziona solo le Unità che non hanno più a disposizione

alcun punto movimento
Filtri sulla salute
Croce verde seleziona solo le Unità in piena salute
Croce rossa seleziona solo le Unità ferite
Filtri sul dominio
Carrarmato seleziona solo le Unità Terrestri
Ancora seleziona solo le Unità Navali
Aereo seleziona solo le Unità Aeree
Filtri sul tipo
Spade incrociate seleziona solo le Unità militari
Simbolo della pace seleziona solo le Unità di supporto
Filtri sulla nazionalità
Bandiera verde seleziona solo le Unità del giocatore
Bandiera rossa seleziona solo le Unità degli avversari

Modalità Promozione e Modalità Avanzamento
Sono state introdotte anche due modalità di visualizzazione e filtro speciali, la
Modalità Promozione (terzo pulsante da sinistra, con una stella bianca) e la
Modalità Avanzamento (quarto pulsante da sinistra, con una freccia arancio).
Queste modalità sono alternative fra loro ed entrambe sono alternative alla
modalità di visualizzazione normale, per cui i loro pulsanti ed il pulsante di
Raggruppamento delle icone delle Unità sono mutuamente esclusivi.
Se si utilizza una delle visualizzazioni standard (riga singola o righe
multiple) questi pulsanti agiscono semplicemente da filtri, mostrando
solamente le Unità che possono essere rispettivamente promosse od
avanzate.
Si noti che gli eventuali altri filtri attivi restano tali (per cui verranno
mostrate solo le icone delle Unità che corrispondono a tutti i requisiti) e che
il pulsante di rimozione di tutti i filtri (quello con il simbolo di divieto, il
quinto da sinistra) non ha effetto sui filtri della Modalità Promozione e della
Modalità Avanzamento.
Se si utilizza una delle visualizzazioni per gruppi (gruppi verticali o gruppi
orizzontali) questi pulsanti non agiscono semplicemente da filtri (mostrando
solamente le Unità che possono essere rispettivamente promosse od
avanzate), ma in aggiunta creano un gruppo per ogni Unità, dove l'Unità
stessa è seguita (a destra o in alto) da delle icone speciali che mostrano le
promozioni o gli avanzamenti possibili.

Nella Modalità Promozione, le icone aggiuntive mostrate indicano le
promozioni possibili per l'Unità in questione. Cliccando su tali icone,
l'Unità viene promossa. In conseguenza di ciò, se non ci sono più
ulteriori promozioni disponibili per l'Unità, o questa non ha sufficienti
punti esperienza, la sua icona "scompare" dalla visualizzazione filtrata,
mentre ciò non accade se ci sono ulteriori promozioni disponibili per
l'Unità e questa ha sufficienti punti esperienza; se la promozione
effettuata rende disponibili nuove promozioni per l'Unità e questa ha
sufficienti punti esperienza, l'icona dell'Unità resta visibile e le icone
delle nuove promozioni disponibili vengono ora visualizzate.
Nella Modalità Avanzamento, le icone aggiuntive mostrate indicano
gli avanzamenti possibili per l'Unità in questione. Cliccando su tali
icone, l'Unità viene avanzata (se il giocatore non ha abbastanza soldi
per effettuare l'avanzamento, la relativa icona viene ugualmente
mostrata, ma non è possibile cliccarla). In conseguenza di ciò, se come
spesso accade non ci sono più ulteriori avanzamenti disponibili per
l'Unità, la sua icona "scompare" dalla visualizzazione filtrata.
Posizionando il cursore su una icona di avanzamento, il Pannello di
Informazioni sulle Unità nell'angolo inferiore sinistro dell'interfaccia
principale fornisce informazioni sulle caratteristiche dell'Unità una
volta avanzata, nonchè una tripletta di valori posti fra parentesi e
separati da sbarre che rappresentano rispettivamente il costo di
avanzamento della singola Unità (avanzamento applicabile cliccando
sull'icona di avanzamento), il costo di avanzamento di tutte le Unità
dello stesso tipo presenti nella casella (applicabile tenendo premuto il
tasto Ctrl e cliccando sull'icona di avanzamento) ed il costo di
avanzamento di tutte le Unità dello stesso tipo possedute dal giocatore
(applicabile tenendo premuto il tasto Alt e cliccando sull'icona di
avanzamento); questi numeri vengono visualizzati in verde se il denaro
per l'avanzamento corrispondente è sufficiente, in rosso se non lo è
(questi colori possono essere configurati); se i valori corrispondenti
agli avanzamenti multipli sono rossi, è comunque possibile cliccare sul
bottone per effettuarli, ma questi si arresteranno una volta esaurito il
budget.
Anche in questo caso, gli eventuali altri filtri attivi restano tali (per cui
verranno mostrate solo le icone delle Unità che corrispondono a tutti i
requisiti) e il pulsante di rimozione di tutti i filtri (quello con il simbolo di
divieto, il quinto da sinistra) non ha effetto sui filtri della Modalità
Promozione e della Modalità Avanzamento.

Visualizzatore di movimento
Infine è stato reso disponibile un visualizzatore di movimento.
Posizionando il cursore su una icona di Unità mentre si tiene premuto il tasto
Alt, le caselle che l'Unità può raggiungere con i punti movimento che le
rimangono a disposizione vengono evidenziate con una cornice bianca.

Istruzioni
Questo mod può essere configurato Schermata delle Opzioni del BUG Mod
(Ctrl+Alt+O), nella scheda Icone Unità.
Le varie opzioni di configurazione sono descritte qui.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=149572
Autore: 12Monkeys, EmperorFool

Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
The Great Apple, Belizan per l'idea iniziale e il Visualizzatore di movimento.
Dr. Elmer Jiggle per l'INI Parser.
Firaxis and the Civ4-Team per aver creato un gioco facilmente moddabile.
Civ4 community su CivFanatics per l'ispirazione, l'aiuto e le idee.

Turlute per aver adattato il mod per la sua importazione all'interno del BUG
Mod.

Raw Yields (Prodotti Grezzi)
di EmperorFool
Questo mod consente di visualizzare i valori grezzi per tutti e tre i tipi di prodotti
cittadini: Cibo, Commercio e Produzione.
Cliccando su una delle tre icone corrispondenti, si visualizzerà nel pannello delle
rotte commerciali un breve ma dettagliato riassunto del valore grezzo di quel
prodotto e del valore che si ottiene in seguito all'applicazione dei vari
modificatori.
Possono essere visualizzati alternativamente i valori per le caselle nel raggio
cittadino e lavorate, per le caselle nel raggio cittadino e sotto controllo della
Città, per le caselle nel raggio cittadino e controllate culturalmente dalla Civiltà
o per tutte le caselle nel raggio cittadino.
Il tutto è visualizzato in formato tabulare (la terza colonna a destra mostra il
subtotale corrente), e i valori nulli non vengono mostrati per ragioni di
semplicità di lettura e per mantenere la sottostante lista degli edifici cittadini il
più lunga possibile.
Dovrebbe essere piuttosto facile valutare a prima vista la produzione potenziale
di una Città appena fondata, in modo da poter focalizzare al meglio gli edifici e
assicurarsi che la Città venga sfruttata in modo ottimale in base alle proprie
necessità.
Per quanto riguarda la Produzione, a causa della difficoltà a dettagliare i bonus
usando il poco spazio a disposizione, sono stati esclusi i bonus dovuti alla natura
dell’oggetto prodotto (per esempio quelli dovuti all’accesso a pietra o marmo e
quelli relativi alle unità militari); l’idea è quella di mostrare la produzione base
su cui si può contare per la produzione di qualsiasi oggetto in quella Città.

Istruzioni
E' possibile abilitare e disabilitare questo mod dalla Schermata delle Opzioni del
BUG Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Generale, semplicemente mettendo o
rimuovendo il segno di spunta alla voce 'Valori grezzi'; nella stessa scheda è
anche possibile scegliere dall'apposito menù a discesa la 'vista predefinita', ossia

quale delle 4 possibili schede del pannello delle rotte commerciali (Rotte
Commerciali, Cibo, Commercio e Produzione) debba essere visualizzata quando
si inizia o carica una partita.
Nella Schermata Cittadina, è possibile alternare la visualizzazione dei valori per
Cibo, Commercio e Produzione (o ripristinare il pannello delle rotte commerciali
predefinito) semplicemente cliccando sull'icona corrispondente nel quadrante
superiore sinistro dello schermo. Potete inoltre alternare la selezione di caselle su
cui calcolare i suddetti valori cliccando alternativamente sui quattro pulsanti a
sinistra.

Crediti
Questo mod è nato a partire dalle modifiche di EmperorFool al mod originale
Raw Commerce Mod di Sevo ed alla sua fusione con il Raw Production Mod di
EmperorFool.
Raw Commerce Mod
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=158002
Autore: Sevo
Raw Production Mod
Forum: http://forums.civfanatics.com/forumdisplay.php?f=268
Autore: EmperorFool

Reminders (Promemoria)
di Eotinb
Questo è un semplice mod che fornisce la possibilità di attivare dei promemoria.
Le combinazioni di tasti Alt+M e Alt+Ctrl+R aprono una finestra pop-up in cui
è possibile impostare il testo del promemoria ed il numero di turni dopo il quale
il promemoria deve comparire. Quando arriverà il turno in questione, il
promemoria apparirà come messaggio sullo schermo e nel registro degli eventi
(solo per alcuni turni); inoltre un suono di allarme catturerà la vostra attenzione.
Potete avere un numero indefinito di promemoria in corso.
Per ora non c’è modo di eliminare un promemoria una volta impostatolo
(ovviamente, a parte oltrepassare il turno per il quale stato impostato), né alcun
modo di visualizzare i promemoria correnti.

Istruzioni
I Promemoria possono essere configurati dalla Schermata delle Opzioni del
BUG Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Avvisi. Per abilitare o disabilitare i
Promemoria, è sufficiente mettere o togliere il segno di spunta alla voce 'Abilita i
Promemoria'.
Inoltre, è possibile scegliere una 'Modalità di visualizzazione' selezionando dal
relativo menù a discesa la voce desiderata: 'Messaggio' visualizza un messaggio
sullo schermo (ed inserisce una nota nel Registro se l'opzione 'Registra con
Autolog' è selezionata), 'Popup' mostra una finestra interattiva che consente di
rinnovare il promemoria al turno successivo, 'Entrambe' ovviamente fa entrambe
le cose.
La casella di spunta 'Registra con Autolog', come detto, consente di abilitare o
disabilitare la registrazione dei Promemoria con il mod Autolog (Registro
automatico); la registrazione avviene sia in fase di creazione che di attivazione.
Una volta attivato il mod nel modo descritto sopra, per creare un Promemoria è
sufficiente premere la combinazione di tasti Alt+M (o Alt+Ctrl+R) per aprire la

finestra pop-up di creazione.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=144612
Autore: Eotinb

Advanced Scoreboard (Pannello del punteggio
avanzato)
di EmperorFool
Questo mod non è stato rilasciato come un mod a sè stante, ma solamente come
componente del BUG Mod.
Questo mod fornisce un pannello dei punteggi completamente personalizzabile.
Consente di specificare esattamente quali parti mostrare ed in che ordine. Inoltre
aggiunge la possibilità di mostrare le icone invece dei nomi delle tecnologie che
gli avversari stanno ricercando (ovviamente quando siete abilitati a vederle).
Integra i seguenti mod (tutti opzionali):
'Dead Civ Scoreboard' (Civiltà scomparse) di TheLopez
rimove o sfuma in grigio e/o marca come 'scomparse' le Civiltà che sono
state eliminate durante il corso del gioco.
'Attitude Icons' (Icone di atteggiamento) di Porges
aggiunge al Pannello dei punteggi delle icone che riflettono l'atteggiamento
nei tuoi confronti delle varie Civiltà.
'Score Delta' (Variazione di punteggio) di Caesium
aggiunge al Pannello dei punteggi la variazione del punteggio rispetto al
turno precedente, consentendo inoltre la scelta se includere o meno tale
numero nel totale del punteggio.
'Reversible Power Ratio' (Rapporto di Forza Reversibile) di Dresden
consente di scegliere se utilizzare il Rapporto di Forza fra il giocatore e gli
avversari o viceversa; consente inoltre di scegliere il numero di cifre
decimali del Rapporto di Forza.

Istruzioni
Potete personalizzare questo Mod nella scheda Punteggio della Schermata delle
Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O). Selezionando la casella 'Attivato' (nella
colonna di destra), potrete personalizzare la disposizione delle voci nel Pannello
del punteggio.

La casella di testo 'Ordine delle colonne' (sempre nella colonna di destra)
consente di scegliere quali oggetti mostrare ed in che ordine. Ad ogni oggetto
corrisponde un codice letterale. Alla casella di testo è associato un suggerimento
(che compare lasciandoci sopra per un paio di secondi il cursore del mouse) che
ricorda i vari codici letterali ed il loro significato, che è il seguente:
S mostra il punteggio della Civiltà [anche per la Civiltà del giocatore]
Z mostra la variazione nel punteggio della Civiltà rispetto al turno
precedente (se è selezionata la casella di scelta opzionale 'Variazione
punteggio'; in base a quanto impostato nella casella di scelta opzionale
'Includere turno corrente', tale variazione include o meno il turno corrente)
[anche per la Civiltà del giocatore]
V mostra una stella argentata se la civiltà ha almeno un Vassallo [anche per
la Civiltà del giocatore]
C mostra il nome della Civiltà e/o del Leader (in base a quanto impostato
nella casella di scelta opzionale 'Identifica con nome' e nella casella di
spunta 'Usa il nome del giocatore', ed allineato in base alla selezione o
meno della casella di spunta 'Nome a sinistra') [anche per la Civiltà del
giocatore]
R mostra la religione di stato della Civiltà [anche per la Civiltà del
giocatore]
? mostra un punto interrogativo se non avete ancora incontrato la Civiltà
(probabilmente serve per i membri ancora non incontrati di squadre già
contattate)
W mostra un’icona con le spade incrociate se siete in Guerra con la Civiltà,
o un'icona con il simbolo della pace se avete siglato un Trattato di Pace con
la Civiltà
P mostra il vostro rapporto di forza con la Civiltà, ossia un rapporto della
vostra forza in confronto con quella della Civiltà in questione: più alto è il
numero, più forti siete rispetto a tale Civiltà. (è possibile visualizzare il
rapporto di forza fra il giocatore e gli avversari o viceversa, a weconda della
scelta effettuata nella casella di scelta opzionale 'Rapporto di forza' oppure
disabilitarne del tutto la visualizzazione mediante la relativa casella di
spunta; è anche possibile personalizzare i colori in cui tale rapporto di forza
viene visualizzato, mediante le caselle di scelta opzionale 'Colore standard',
'Livello rapporto alto', 'Colore rap. alto', 'Livello rapporto basso' e 'Colore
rap. basso')
T mostra la tecnologia che la Civiltà sta ricercando, quando vi è nota (sotto
forma di icona o di nome a seconda che la casella di spunta 'Icone di

ricerca' sia o meno selezionata)
U mostra il numero di turni di ricerca rimasti, quando vi sono noti (per via
del suo vassallaggio nei vostri confronti, della sua alleanza con voi o del
vostro spionaggio)
E mostra l’icona della spia se avete un rapporto di punti-spionaggio
positivo nei confronti della Civiltà
N mostra l’icona col triangolo di frecce quando la Civiltà è connessa alla
vostra rete commerciale
B mostra l’icona di una pergamena quando avete firmato un accordo di
libero accesso con la Civiltà
D mostra l’icona di una pergamena (diversa dalla precedente) quando avete
firmato un accordo difensivo con la Civiltà
A mostra l’atteggiamento della Civiltà nei vostri confronti mediante una
icona (se la casella di spunta 'Icone di atteggiamento' è attivata)
H mostra l’icona di una persona adirata se siete il Peggior Nemico della
Civiltà (se la casella di spunta 'Icona del Peggior Nemico' è attivata)
M mostra l’icona di un pugno rosso se la Civiltà si sta mobilitando per la
guerra o è già in guerra (osia se è nello stato cosiddetto "WHEoOH" = "We
Have Enough on Our Hands"
* siete in attesa che questa Civiltà completi il suo turno [solo in
multiplayer]
L mostra il valore di ping del giocatore che guida la Civiltà [solo in
multiplayer]
O il giocatore che guida la Civiltà è “out-of-sync” [solo in multiplayer]
numero indica il numero di pixel che deve essere utilizzato per la spaziatura
dopo la colonna precedente (il valore predefinito per la spaziatura impostato
mediante la casella di scelta opzionale 'Spaziatura' viene ignorato per le
colonne a cui viene assegnato un valore specifico mediante il codice
numerico; è possibile impostare un numero negativo per avvicinare due
colonne)
spazi gli spazi vengono ignorati (ciò consente di utilizzarli per rendere più
leggibile la serie di codici)

Crediti
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Crediti Originali e Ringraziamenti dell'Autore
BUG Team per tutte le loro idee, che mi hanno permesso di fare di questo mod
una realtà.
Porges per il suo mod 'Attitude Icons' (Icone di atteggiamento).
TheLopez per il suo mod 'Dead Civs Scoreboard' (Civiltà scomparse).
Caesium per il suo mod 'Score Delta' (Variazione di punteggio).
Turlute per aver aggiornato il file delle 'Attitude Icons' per Civ4-BtS.
Dresden per il suo mod 'Reversible Power Ratio' (Rapporto di Forza
Reversibile).

SevoPedia (Civilopedia migliorata)
di Sevo
Tutti noi sappiamo che la Civilopedia è un punto debole. E' impossibile da
consultare facilmente, e la sua struttura è anti-intuitiva. Questo mod trasforma la
Civilopedia in una fonte di riferimento più bella, user-friendly e facile da
consultare.
I miglioramenti apportati alla Civilopedia sono i seguenti:
Menù spostato a sinistra, con il menù principale sull'estrema sinistra ed il
sottomenù alla sua destra
Menù principale riordinato in categorie, caratterizzate da icone
Sottomenù organizzati in un elenco facile da leggere
Niente più uscite dal menù principale quando si seleziona una pagina: la
pagina selezionata si apre nello spazio disponibile sulla destra
Ripristino delle voci precedentemente nascoste (per esempio il leader
barbaro)
Facilità di integrazione con quasi tutti i mod esistenti
Vovan's Unit Upgrade Chart genera automaticamente uno schema dei
miglioramenti per le Unità (anche per le versioni modificate dei mod!)
Progor's Unit Promotion Chart genera automaticamente uno schema delle
promozioni per le Unità (anche per le versioni modificate dei mod!)
Fitchn's Civilopedia Index un semplice elenco alfabetico di tutto il
contenuto della Civilopedia, funzionante in tutte le lingue
In seguito all'inclusione della sevopedia nel BUG Mod, sono stati aggiunti anche
i seguenti mod:
Ekmek's Shortcuts un elenco strutturato di tutte le scorciatoie da tastiera del
gioco
Alerum68's Strategy Guides una raccolta di tutte le migliori guide
strategiche per Civ4
Sisiutil's Traits una guida completa ai Tratti dei Leader di Civ4

Istruzioni
La Sevopedia può essere configurata dalla Schermata delle Opzioni del BUG
Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Consiglieri: l'opzione 'Attivata', se selezionata,
sostituisce la Civilopedia standard con la Sevopedia, mentre l'opzione 'Liste
ordinate' consente di attivare l'ordinamento delle liste di Unità, Edifici,
Tecnologie, ecc.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=198522
Autore: Sevo
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Vovan per la sua Vovan's Unit Upgrade Chart.
Progor per la sua Progor's Unit Promotion Chart.
Fitchn per la sua Fitchn's Civilopedia Index.

Specialist Stacker (Visualizzazione Specialisti)
di TheLopez (modificato da Ruff_hi)
Questo mod "impila" le icone degli Specialisti, dei SuperSpecialisti e dei
Cittadini Adirati che normalmente sarebbero visualizzate affiancate. Inoltre
utilizza lo spazio a sinistra consentendo a tali icone di disporsi su due colonne
anzichè solamente su una.
La modalità Chevrons (Specialisti con Galloni) introdotta da Ruff_hi, invece,
sostituisce i gruppi di 5, 10 e 20 Specialisti con delle icone "graduate" che li
rappresentano.

Istruzioni
E' possibile configurare questo mod dalla Schermata delle Opzioni del BUG
Mod (Ctrl+Alt+O), nella scheda Generale, semplicemente selezionando
nell'elenco a discesa 'Specialisti' la visualizzazione preferita.

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=172405
Autore: TheLopez, Ruff_hi

TechWindow (Scheda delle scoperte scientifiche)
di SirRethcir, Roamty
Questo mod migliora la Scheda che appare quando viene scoperta una nuova
tecnologia.
Per dare alla scheda un aspetto più chiaro, le Unità, gli Edifici e le Abilità
divenute disponibili vengono mostrate separatamente.
E' possibile anche visualizzare nella scheda l'intero testo della civilopedia
relativo alla Tecnologia appena acquisita.
Infine è possibile aumentare le dimensioni di questa scheda per una sua migliore
visualizzazione.

Istruzioni
Questo mod può essere configurato nella Schermata delle Opzioni del BUG
Mod (Ctrl+Alt+O), semplicemente selezionando nella casella di scelta multipla
'Visualizzazione' della scheda Generale una delle due modalità avanzate:
"Dettagliata" o "Ampia" (come la precedente ma più estesa).
E' anche possibile includere nella scheda il testo della civilopedia selezionando
la casella di spunta "Mostra il testo della Civilopedia".

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=158636
Autore: Roamty, SirRethcir

Unit Naming (Denominazione delle Unità)
di ruff_hi
Questo documento spiega la convenzione per la denominazione delle Unità
utilizzata dal BUG Mod.
Se trovate un caso in cui questo documento differisce da quello che avviene
realmente nel gioco, per piacere riferitecelo.
E' possibile denominare le Unità in una gran varietà di modi, utilizzando le
convenzioni spiegate di seguito.
Digitando Ctrl+Alt+N si apre una finestrella di test, dove potete immettere una
convenzione di denominazione e vedere visualizzato il risultato, applicato alla
prima Unità che avete costruito ed alla prima Città che avete fondato (ragione
per cui se non avete ancora fondato una Città o costruito una Unità, la finestrella
non funzionerà). Nella finestrella sono presenti due distinti pulsanti di "OK", uno
dei quali attiva l'incremento del contatore mentre l'altro no: la ragione di ciò è
che se si attiva l'incremento del contatore, i numeri utilizzati nella finestra di test
non saranno più disponibili nel gioco per quella specifica Unità (a meno di non
ricaricare la partita una volta conclusi i test, ovviamente); d'altra parte,
soprattutto per testare denominazioni complesse, può essere utile avere un
contatore attivo.

Istruzioni
E' possibile configurare questo mod nella scheda Nomi Unità della Schermata
delle Opzioni del Bug Mod (Ctrl-Alt-O).
Per prima cosa è necessario abilitare il mod selezionando la casella di spunta
'Abilitato'.
A questo punto è possibile inserire una convenzione di denominazione generale
nella casella di testo 'generale (DEFAULT)' e convenzioni di denominazioni
differenti per specifici tipi di Unità nelle caselle di testo sottostanti; ovviamente
queste convenzioni, là dove definite, prevarranno su quella generale.
Infine è possibile selezionare la casella di spunta 'Usa le convenzioni di

denominazione avanzate per le varie Ere' per abilitare l'utilizzo delle
convenzioni di denominazione specifiche per le varie ere eventualmente definite
all'interno del file 'Adv Unit Naming.ini'; queste convenzioni di denominazione
avanzate devono essere editate direttamente nel file suddetto ed ovviamente
(quando presenti ed abilitate) prevalgono su quelle più generali.
Le convenzioni di denominazione utilizzano i seguenti codici:
^civ4^ nessuna denominazione, utilizza i nomi standard di Civ4
^rd^ nome random
^rc^ nome random relativo alla Civiltà
^ut^ tipo di Unità (ad esempio “arciere”)
^cb^ tipo di combattimento (ad esempio “corpo a corpo”)
^ld^ leader
^ct^ Città
^cv^ Civiltà
^dm^ ambiente (ad esempio “acqua”)
^cnt[f]^ conteggia su tutte le Unità
^cntu[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso tipo
^cntct[f]^ conteggia su tutte le Unità della stessa Città
^cntuct[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso tipo e Città
^cntc[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso tipo di combattimento
^cntd[f]^ conteggia su tutte le Unità dello stesso ambiente
^tt1[f][x:y]^ totale del conteggio, dove il totale è un numero random fra x e
y (vale x se y=x)
^tt2[f][x]^ totale del conteggio (parte da x, incrementato di 1 ogni volta che
tt1 torna a 1)
Sono possibili diversi formati numerici; [f] può essere:
s silente (non mostrato)
A lettere maiuscole (A, B, C, D…)
a lettere minuscole (a, b, c, d…)
g lettere greche (alpha, beta, gamma, delta…)
p lettere fonetiche (alpha, bravo, charlie, delta…)
n numeri cardinali (1, 2, 3, 4…)
o numeri ordinali (1st, 2nd, 3rd, 4th…)
r numeri romani (I, II, III, IV…)

Alcuni formati (A, a, g, p) prevedono un massimo: quando viene raggiunto, la
numerazione riprende dall'inizio. Per esempio, se scegliete il formato A, la
trentesima unità sarà indicata con “D”.
Più nel dettaglio:
^civ4^
Questa indicazione prevale su tutte le altre.
Per l'Unità in questione verrà utilizzato il nome standard di Civ4,
indipendentemente dalle altre indicazioni.
Per esempio, la stringa ^civ4^ di ^ct^ fornirà come risultato il nome standard
dell'Unità, e la parte “di ^ct^” verrà ignorata.
^rd^
Questa indicazione prevale su tutte le altre, a parte ^civ4^.
Per l'Unità in questione verrà utilizzato un nome casuale, indipendentemente
dalle altre indicazioni.
Per esempio, la stringa Armata ^cv^ ^rd^ fornirà come risultato un nome casuale,
e la parte “Armata ^cv^” verrà ignorata.
^rc^
Questa indicazione prevale su tutte le altre, a parte ^civ4^ e ^rd^.
Per l'Unità in questione verrà utilizzato un nome casuale relativo alla Civiltà cui
appartiene.
Valgono considerazioni analoghe al caso precedente.
^ut^
Questa indicazione assegna all'Unità come nome quello del tipo di Unità (ad
esempio “Arciere”).
^cb^
Questa indicazione assegna all'Unità come nome quello del tipo di
combattimento dell'Unità (ad esempio “corpo a corpo”).

Vediamo ora alcuni esempi chiarificatori:
^ut^ (^cv^), se applicata ad un arciere romano, fornirà come risultato

“Arciere (Roma)”.
^ut^ cnt[r], se applicata alle prime due Unità prodotte, un arciere ed un
guerriero, fornirà come risultato “Arciere I” e “Guerriero II”; in questo
caso, il conteggio prosegue all'infinito senza reset.
Armata ^cnt[A]^ ^tt1[s][2:2]^, se applicata alle prime tre Unità prodotte,
un arciere, un guerriero ed uno scout, fornirà come risultato “Armata A”,
“Armata B” e di nuovo “Armata A”; in questo caso, il conteggio non
prosegue all'infinito, ma si resetta quando viene raggiunto il massimo
indicato da tt1, che in questo caso non è un numero random ma vale 2
(perchè x=y=2) e non viene mostrato (a causa del formato numerico s).
^cntc[n]^ di ^tt1[n][6:10]^, Unimatrice ^tt2[n][1]^, formulazione più
complessa (non per niente è quella utilizzata dai Borg ^_-), che conteggia le
Unità dello stesso tipo di combattimento, fino ad un totale (determinato da
tt1) dato da un numero casuale compreso fra 6 e 10; ogni volta che il
contatore si resetta per aver raggiunto tale massimo, il numero indicato da
tt2 sale di una unità (partendo da 1). Il risultato fornito sarà qualcosa del
tipo: …, “6 di 7, Unimatrice 1”, “7 di 7, Unimatrice 1”, “1 di 9,
Unimatrice 2”, …
Infine, alcune FAQ:
Qual è la stringa da utilizzare se si vuole conteggiare tutte le Unità
(indipendentemente dal tipo), senza limite massimo e con il nome del tipo
di Unità?
^ut^ ^cnt[n]^
Qual è la stringa da utilizzare se si vuole conteggiare separatamente tutte le
Unità provenienti da ogni Città (indipendentemente dal tipo), senza limite
massimo, con il nome del tipo di Unità ma senza mostrare il nome della
Città di provenienza?
^ut^ ^cntct[n]^
Qual è la stringa da utilizzare se si vuole conteggiare tutte le Unità per
ciascun tipo di combattimento?
^ut^ ^cntc[n]^
Come posso riprodure la convenzione di denominazione di Nexus (ad
esempio 1st Army 2nd Corp 8th Div)?
^cnt[o]^ Army ^tt1[o][5:5]^ Corp ^tt2[o][1]^ Div

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/forumdisplay.php?f=268
Autore: ruff_hi

Whip Assistant (Assistente ai sacrifici)
di EmperorFool
Questo mod vi dice quanto surplus di produzione riceverete se accelererete la
produzione sacrificando la vostra popolazione. Il surplus viene calcolato rispetto
al primo oggetto nella coda di produzione. Per esempio, se l'Assistente ai
sacrifici segnala un surplus di 32 per la costruzione di una Biblioteca accelerata
col sacrificio di 2 cittadini, significa che se accelerate la produzione al turno
seguente avrete perso 2 cittadini, avrete costruito la Biblioteca e avrete un
surplus produttivo di 32 da utilizzare per la produzione successiva.
Inoltre, questo mod aggiunge anche un contatore alla Schermata Cittadina che
notifica quanti turni mancano alla fine dell'Infelicità causata dai sacrifici
precedenti.
Infine, questo mod visualizza nella Barra di Produzione della Schermata
Cittadina il costo in popolazione ed il surplus di produzione per l'accelerazione
di produzione mediante sacrifici e il costo in oro per l'accelerazione di
produzione mediante pagamenti relativi all'oggetto attualmente costruito.

Istruzioni
Le funzionalità dell'Assistente ai Sacrifici possono essere abilitate/disabilitate
nella Schermata delle Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), semplicemente
selezionando/deselezionando le relative caselle di spunta nella scheda Generale:
'Barra di Produzione con accelerazione' per visualizzare le informazioni
sull'accelerazione nella Barra di Produzione e 'Infelicità da sacrifici' per
visualizzare il contatore dell'Infelicità da sacrifici.
Inoltre è possibile configurare Civ4lerts (Avvisi Condizionali) in modo che
mostri un avviso quando in una Città è possibile accelerare la produzione
mediante sacrifici; tale avviso mostra anche il costo in cittadini ed il surplus
produttivo. Per fare ciò è necessario abilitare gli Avvisi Condizionali
selezionando la casella di spunta 'Abilita avvisi' nella scheda Avvisi della

Schermata delle Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O), e poi selezionare (nella
stessa schermata) la casella di spunta 'Accelerazione con sacrifici'.

Crediti
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Wide City Bars (Barre delle Città estese)
di asioasioasio
Questo mod estende semplicemente del 25% la larghezza delle Barre Cittadine.
Ciò è utile per i nomi lunghi, particolarmente nelle versioni localizzate di Civ4.

Istruzioni
Le Barre delle Città Estese non possono essere disabilitate dalla Schermata delle
Opzioni del BUG Mod (Ctrl+Alt+O).
Se volete disabilitare questo mod, dovete semplicemente rinominare in modo
diverso (o cancellare) la cartella 'Art\Interface\Citybar', contenuta nella cartella
'MOD/BUG Mod/Assets' o 'CustomAssets' (a seconda che utilizziate il BUG
Mod come mod o come modifica permanente) della vostra directory predefinita
(solitamente '..\Documents\My Games\Beyond the Sword').

Crediti
Forum: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=239221
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Modifiche apportate ai Mod originali
Di seguito sono riportate le modifiche che abbiamo apportato ai mod originali.
La maggior parte dei cambiamenti sono stati realizzati per adeguarsi alle
caratteristiche dell’espansione Beyond the Sword. Niente di ciò che abbiamo
fatto modifica in alcun modo le regole del gameplay.

Autolog (Registro Automatico)
Migliorato da Ruff_Hi prima dell'inclusione nel BUG Mod.
Modalità di registrazione silenziosa.
Nome predefinito del file di registro.
Avvio/interruzione della registrazione controllato dall’utente.
Registrazione dei saccheggi.
Registrazione dello sfruttamento schiavistico.
Registrazione dello stato di guerra.
Registrazione dei cambi delle forme di governo.
Registrazione dei cambi di religione.
Aggiunta della locazione e probabilità dei combattimenti.
Aggiunta ai rapporti dei combattimenti dello status di attaccante/difensore.
Aggiunta di “IBT” per separare le azioni del giocatore da quelle dell’AI.
Possibilità opzionale di considerare il 4000BC come “turno 0”.
Aggiunta di data ed ora del turno.
Aggiunta della durata attesa delle costruzioni e delle ricerche.
Codifica cromatica senza "virgolette" per i forum che non supportano tale
formato.

Better Espionage Screen (Schermata di Spionaggio Migliorata)
I vari campi sono stati riarrangiati per maggiore chiarezza.
E’ stato aggiunto un codice cromatico a 3 colori alle percentuali di modifica
dei costi di spionaggio: normale, positivo e negativo.
E’ stato aggiunto un codice cromatico a 3 colori alle missioni (sia attive che
passive): possibile, prossimamente possibile ed impossibile.

Civ4lerts (Avvisi)
Riscritta da zero la gran parte del codice per risolvere il bug temporale di
molti avvisi.
Aggiunto un avviso per quando una civiltà desidera firmare un accordo di
Libero Scambio, Patto Difensivo o Alleanza Permanente.
Aggiunto un avviso per quando la produzione in una Città può essere
accelerata (con sacrifici di popolazione o pagamenti in oro).
Estesi gli avvisi per la crescita imminente ad includere la crescita effettiva e
la diminuzione imminente ed effettiva.
Modificati gli avvisi per la felicità e la salute in modo che notifichino i
cambiamenti in entrambi i sensi.
Create nuove opzioni per alcuni avvisi che precedentemente condividevano
le opzioni con altri avvisi.

Customizable Domestic Advisor (Consigliere Interno
Personalizzabile)
Aggiunte le colonne per le nuove caratteristiche di BtS (per esempio quelle
relative alle Corporazioni ed allo Spionaggio) ed il pulsante per "liberare la
Colonia".
Aggiunte altre nuove colonne (per esempio quelle relative ai turni prima
della crescita culturale e della nascita dei Grandi Personaggi e quelle
relative all’accelerazione della produzione).
Aggiunta una serie di colonne per le classi di edifici, che mostrano
l’edificio appartenente a quella classe per la specifica civiltà che state
giocando. Queste colonne mostrano se possedete o meno l’edificio invece
che l’effetto dell’edificio (comunque visibile posizionando il mouse sulla
icona dell’edificio in testa alla colonna).
Le colonne delle risorse ora mostrano la relativa icona come intestazione e
come valore o la loro disponibilità (un set di colonne) o l’effetto (una
seconda serie di colonne).
Sistemato il crash causato dalla presenza di 20 o più Città.
Aggiunti i pulsanti per cambiare velocemente pagina.

Aggiunti all’interfaccia di personalizzazione i pulsanti per spostare le
pagine.
Aggiunti all’interfaccia di personalizzazione un pulsante per impostare la
visualizzazione della barra contenente le legende dei livelli di cultura e
Grandi Personaggi e le icone interattive degli specialisti.

Great Person Progress Bar (Barra di Avanzamento dei Grandi
Personaggi)
Viene visualizzata sempre, anche quando tutte le Città hanno un tasso di
incremento di punti GP nullo.
Opzionalmente, mostra le probabilità percentuali di ottenere ogni tipo di
Grande Personaggio dalla Città.
Cliccare sul teso nella barra permette di zoomare sulla Città.
Selezionando una Città nella mappa, la Barra mostra le informazioni
relative ai Grandi Personaggi di quella specifica Città.

Improved Glance Tab (Scheda 'Occhiata' migliorata)
Aggiunta l'indicatore di Peggior Nemico.
Modificato l'indicatore di Guerra in corso.
Aggiunto l'indicatore di Trattato di Pace.

Plot List Enhancements (Icone di Unità migliorate)
Modificato il funzionamento dei filtri per renderli più intuitivi.
Modificati alcuni bottoni multipli in bottoni a stato alternato.
Perfezionato il codice per permenttere all'indicatore di movimento di
funzionare.
Ripristinato il testo a comparsa.
Rese tutte le opzioni accessibili dal Menù delle Opzioni del BUG Mod.
Create nuove immagini per tutti i bottoni, più chiare ed esteticamente

gradevoli.

Reminders (Promemoria)
Gli eventi delle sessioni precedenti vengono salvati e caricati.
Quando appare un promemoria, avete la possibilità di impostarlo per
ricomparire nuovamente il turno successivo.
Potete scegliere il modo di visualizzazione dei promemoria: nel registro
degli eventi, come pop-up interattivo o entrambi.
I promemoria possono essere registrati usando il Registro Automatico
(Autolog).
I promemoria attivati ad inizio turno appaiono come testo lampeggiante alla
fine del turno.

SevoPedia (Civilopedia migliorata)
Risolto il problema con i busti dei leader che non scalavano correttamente.
Aggiunte la categoria Scorciatoie (Shortcuts di Ekmek).
Aggiunte la categoria Guide Strategiche (Strategy Guides di Alerum68).
Aggiunte la categoria Tratti (Traits di Sisiutil).

Specialist Stacker (Visualizzazione Specialisti)
Aggiunte le visualizazzioni basate sui Galloni per 5, 10 e 20 Specialisti.

Come contattare il BUG Team
Quelli riportati di seguito sono i link diretti al sub-forum di Civfanatics dedicato
al BUG Mod.
Per informazioni generali.
Per segnalare dei bug (prima di postare, siete pregati di controllare nel thread se
il bug è già stato riportato).
Per richiedere nuove funzionalità.
Per aiuto per l'installazione.
Per riportare errori nella documentazione.

