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Introduzione e novità 
 

The Sims 2 Live with Friends è l’ottava ed ultima espansione di The Sims 2, ed è probabilmente il pacchetto 
più ricco di novità e contenuti che sia stato pubblicato per questo gioco. La vita condominiale e la presenza 
di stregoni e magie sono solo due degli innumerevoli contenuti che ci aspettano in questa espansione, che 
ci offre anche tante altre novità minori, come interazioni amorose, la possibilità di lavarsi il viso e i denti, gli 
armadi a muro, il parco giochi per i bambini e tante altre cose. 

Come sempre, la nostra guida ha l’obiettivo di presentarvi la nuova espansione con gli occhi di semplici 
giocatori, senza fornirvi dati tecnici o percentuali, che forse non tutti tengono in considerazione quando 
giocano. 

Pronti a partire? Ci aspetta un lungo viaggio nell’ultima espansione di The Sims 2! 

Il nuovo quartiere e le nuove famiglie 
Sebbene i condomini si possano costruire ed inserire in ogni quartiere di The Sims 2, Live with Friends 
introduce un nuovo vicinato, comprensivo di lotti e famiglie completamente nuove: si tratta di Baia di 
Belladonna. 

 

Già da una prima occhiata il quartiere si mostra piuttosto grande e ricco di decorazioni, tra cui spicca una 
gigantesca statua di Daniela Alberghini che solleva un plumbob (cioè il cosiddetto “diamantino” che si trova 
sulla testa di ogni Sim) bianco. Il vicinato è diviso in diversi settori, e comprende sia lotti condominiali 
(riconoscibili dal simbolo a forma di palazzo che vi ruota sopra) che lotti residenziali, nonché aree 
comunitarie destinate allo svago e alle spese.  
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Nella parte alta e collinare del quartiere si trovano i condomini per le famiglie più abbienti, corredate di 
piscine, idromassaggi e perfino piste di atterraggio per elicotteri! Nella zona bassa, invece, troviamo isolati 
dalle caratteristiche diverse, dalle zone meno chic e piuttosto malandate a tranquille villette a schiera. 

Le nuove famiglie 
Live with Friends ci fa conoscere anche una dozzina di nuovi nuclei familiari, sia già inseriti in abitazioni che 
non.  
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Capitolo 1. I condomini 

Affittare un appartamento 
Veniamo ora alla novità portante di questa espansione: Live with Friends dà una sonora scossa alla 
tradizionale vita dei vostri Sims, trasferendoli dalle tranquille villette di periferia agli appartamenti rumorosi 
e caotici della città. Se decidete di spostare una vostra famiglia in un condominio, sarà bene conoscere 
alcune informazioni preliminari: 

◊◊◊◊ In ogni condominio non possono essere presenti più di 4 famiglie giocabili, qualunque sia il numero 
degli appartamenti presenti nel lotto. Tutte le abitazioni non affittate da famiglie giocabili vengono 
occupate da famiglie NPC, che sono sempre composte da un unico membro. 

◊◊◊◊ Le opzioni della Modalità Costruisci all’interno dei condomini sono molto limitate: i Sims non 
potranno modificare la struttura portante delle abitazioni, né aggiungere o togliere porte e 
finestre; le uniche opzioni possibili sono quelle riguardanti i rivestimenti murari e i pavimenti, i 
terreni, le piante e pochi altri elementi. 

◊◊◊◊ Vivere in un condominio significa pagare un affitto settimanale: non è possibile comprare 
l’appartamento in cui si vive, nemmeno sposando il padrone di casa. 

◊◊◊◊ Quando i vostri Sim si trasferiscono in un appartamento vuoto, esso apparirà arredato unicamente 
di pochi elementi essenziali, come i servizi igienici e la cucina, tutto il resto dovrà essere acquistato 
a spese dell’unità familiare. 

Decidendo di trasferire una famiglia in un condominio avrete davanti due possibilità: inserire l’unità in un 
appartamento vuoto (se ce ne sono) oppure unirsi ad un nucleo familiare esistente.  

 

In entrambi i casi, passando il cursore del mouse sopra i lotti condominiali apparirà la quota di affitto 
minima e massima richiesta per gli appartamenti di quel lotto, in modo da avere un’idea di quanto potreste 
andare a pagare. 

 

 



The Sims 2 Live with Friends 

 

8 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 

realizzato da Paperpin 

Trasferirsi in un appartamento vuoto 
Se avete preso la decisione di andare a vivere in un appartamento vuoto, la scena che vi apparirà sarà 
all’incirca la seguente: la vostra famiglia viene accompagnata nel lotto dal taxi, ma non vi è possibile 
entrare in nessuno degli appartamenti né utilizzare alcuno dei servizi ivi inclusi; le uniche opzioni disponibili 
sono quelle relative all’esaminare gli appartamenti ed eventualmente affittarne uno. 

Scegliere un appartamento da affittare è un’operazione da fare con un buon senso pratico: come vi 
abbiamo detto poche righe fa, infatti, la struttura muraria di ogni edificio non può essere modificata, perciò 
dovrete accontentarvi delle stanze e delle disposizioni presenti; se arredare la casa in modo da far 
convivere tranquillamente i Sims diventa un’operazione degna di un gioco di incastri è meglio lasciar 
perdere: alcuni appartamenti (leggi: la stragrande maggioranza) sono decisamente piccoli ed i Sims hanno 
bisogno di un certo spazio vitale (per esempio vi sono alcuni condomini in cui non c’è lo spazio materiale 
per il letto matrimoniale, e il 90% dei condomini di default non ha più di una/due stanze da letto: molto 
poco se avete in cantiere di fare figli). 

Per esaminare ogni appartamento avete due possibilità: osservarlo in modalità Compra/Costruisci (senza 
comunque poter modificare nessun parametro) oppure facendolo analizzare da uno dei vostri Sims; in 
questo caso è sufficiente cliccare sulla porta dell’appartamento prescelto e selezionare la voce “Visita 
l’appartamento”. 

 

Una volta scelto l’appartamento e selezionata la voce Affitta l’appartamento, apparirà una finestra di 
conferma: 

 

Successivamente  potrete procedere con la stesura del contratto: se il padrone di casa è presente nel lotto 
vi si avvicinerà per farvi firmare la pratica, e la quota della prima settimana di affitto verrà sottratta dai 
fondi della vostra famiglia. Se il padrone di casa non c’è non preoccupatevi: firmare il contratto non è 
obbligatorio, e l’appartamento verrà comunque affittato dalla vostra famiglia (in ogni caso la quota della 
prima settimana verrà prelevata). 
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Unirsi ad una famiglia esistente 
Se decidete di unirvi ad una famiglia esistente dovrete tenere a mente che andrete a convivere con dei Sim 
presumibilmente sconosciuti, e che forse qualche volte la coesistenza non sarà semplice, così come gli spazi 
abitabili potrebbero non essere di vostro gusto. Le opzioni di arredamento, tuttavia, rimarranno le stesse.  

 

Pagare l’affitto 
Sia che viviate in un appartamento vostro o che abbiate una stanza presso una famiglia, l’affitto sarà il 
vostro appuntamento fisso di tutti i lunedì: il padrone di casa, tramite una finestra di dialogo, vi ricorderà 
che è tempo di versare la vostra quota, e non vi resterà da fare altro che recarvi presso la cassetta della 
posta condominiale e scegliere l’opzione Paga l’affitto.  

 

 

Entrando a far parte di un nucleo familiare esistente, i vostri Sims saranno completamente controllabili e non 
verranno considerati come coinquilini. Per maggiori informazioni sui coinquilini (o compagni di stanza) consultate 
la sezione “Cercare un compagno di stanza”. 
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Se i vostri Sims non hanno abbastanza denaro oppure si dimenticano di pagare, il padrone di casa verrà a 
bussare alla porta di casa vostra per riscuotere la somma, e se non salderete il conto entro un certo tempo, 
riceverete anche la visita dell’agente pignoratore.  

 

Arredare un appartamento 
Come abbiamo già ripetuto diverse volte, gli appartamenti appena affittati sono tutti quasi completamente 
vuoti, forniti solo dei servizi basilari; tutto il resto dovrà essere acquistato a spese delle vostre famiglie, in 
modo da poter dare il vostro tocco personale in ogni condominio. Ovviamente potete anche vendere tutti 
gli oggetti già presenti nel vostro appartamento, incrementando così le vostre finanze. Per quanto riguarda 
la Modalità Costruisci, invece, sarà possibile modificare solo muri, pavimenti, soffitti e poco altro, come 
vedete nella foto qui sotto: 

 

Le aree comuni 
In ogni condominio sono presenti delle aree comuni, in cui non potete inserire o spostare oggetti, e dove 
spesso si trovano tavolini, sedie, panchine, barbecue ed altri oggetti di intrattenimento: queste aree sono 
utilizzate come luogo di ritrovo per i condomini, che possono conoscersi meglio e stringere amicizia. 

 

Costruire un condominio 
Se vi state domandando se sia possibile costruire un condominio da zero, la risposta è ovviamente sì! Se 
avete familiarità con espansioni come World Adventure o University sapete cosa significa convertire la 
tipologia di un lotto: per creare un condominio, infatti, c’è bisogno di cambiare la destinazione d’uso di un 
lotto, facendolo diventare, appunto, un lotto condominiale. 

Come fare e cosa fare per evitare problemi ed errori lo trovate spiegato nel nostro tutorial  Come costruire 

un condominio senza riscontrare errori e malfunzionamenti, disponibile su http://www.sims2cri.com 

 

Per la serenità delle vostre orecchie vi consigliamo caldamente di non scegliere condomini al cui interno si trovano 
radio o stereo, in quanto vengono accesi spesso e spenti praticamente mai. Se non volete ritrovarvi con un ritmo 
salsa o un assolo jazz alle tre del mattino, vi consigliamo di buttare un occhio alle aree comuni e controllare se ci 
sono impianti stereo o meno. 

 

Anche se vivete in condominio non dovete dimenticarvi delle bollette! I costi di luce ed elettricità vi vengono 
comunque addebitati, perciò ricordatevi di controllare la posta ogni martedì e giovedì! 
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In linea di massima, ciò che bisogna fare è costruire il condominio utilizzando un lotto residenziale, avendo 
cura di inserire una sola porta d’ingresso per ogni appartamento (che dovrà essere rigorosamente la porta 
per appartamenti data dal gioco) e successivamente convertire il lotto in condominiale, utilizzando il cheat 
changelotZoning apartmentbase. 

 

 

Ogni appartamento, durante la costruzione, deve essere completamente arredato, anche se quando lo 
affittate esso apparirà praticamente vuoto. 

 

Capitolo 2. I vicini di casa 
 

Abitare in un condominio significa, ovviamente, convivere con i vicini di casa. Avere un vicino di casa è una 
novità importante per The Sims 2: nei lotti tradizionali, infatti, a seconda delle potenzialità del vostro 
computer potete vedere le case dei vicini, ma di certo non osservarne gli interni e gli abitanti che escono 
per andare a lavoro. Grazie a Live with Friends, invece, è possibile vedere i loro appartamenti e scoprire i 
loro movimenti (anche in vista di un possibile risvolto sentimentale!). 

Con “vedere i loro appartamenti”, tuttavia, intendiamo proprio vedere gli appartamenti …e basta. Non è 
possibile, infatti, osservare i vicini che si muovono e vivono all’interno delle loro abitazioni né vederne 
l’arredamento: ogni abitazione del lotto, ad eccezione della nostra, ci apparirà vuota, e i vicini vi usciranno 
ed entreranno a seconda delle loro necessità ed orari lavorativi. Anche questa può sembrare un’anomalia 
ed un controsenso, ma basta fare una considerazione per capire i motivi di questa scelta: se potessimo 
vedere tutti gli oggetti e i movimenti dei Sims negli appartamenti circostanti il vostro avreste bisogno di 
requisiti notevolmente maggiori di quelli attuali, e ci sarebbero notevoli rallentamenti nel gameplay, oltre 
che una grossa confusione in mente! 

Presentarsi ai vicini e fare amicizia 
Tutte le volte che vi trasferite in un nuovo appartamento avrete dei nuovi vicini da conoscere: è buona 
norma presentarsi a tutti gli altri abitanti del lotto, sia per esigenze prettamente sociali che per possibili 
risvolti vantaggiosi (come vedremo nella sezione Reputazione).  

Per conoscere i vicini è sufficiente cliccare sulla porta degli appartamenti confinanti, selezionando la voce 
Presenta ai vicini: il vostro Sim andrà a bussare alla porta del vicino e, se questi è a casa, potrà farlo entrare 
per presentarsi. 

 
Per capire questa anomalia apparente bisogna mettersi per un attimo nei panni degli NPC: abbiamo detto che 
ogni appartamento vuoto o non abitabile dai vostri Sims viene occupato da una famiglia di personaggi non 
giocanti. Ma i personaggi non giocanti non hanno modo di accedere alla modalità Compra, quindi non potrebbero, 
presumibilmente, comprare l’arredamento necessario. Bisognerà, quindi, fornire loro i servizi completi, cosa che i 
vostri Sims, invece possono acquistare con i loro soldi. 
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Tenete a mente che, per motivi che vedremo tra poche righe, è bene che ogni membro della famiglia vada 
a conoscere i Sim vicini, poiché infatti l’opzione Presenta ai vicini è disponibile per tutti i membri dell’unità 
familiare, dai bambini agli anziani. 

Far visita ai vicini 
Una volta fatte le presentazioni di rito, tutti i vicini appariranno nel pannello delle relazioni sociali, perciò 
potrete contattarli telefonicamente o andarli a visitare a casa. Farlo è molto semplice, e basta cliccare sulla 
porta dell’appartamento a voi confinante per avere davanti due opzioni: bussare alla porta o chiedere ad 
uno dei vicini di uscire. 

 

L’esito di questa interazione dipende da un motivo principale: se il Sim è a casa o meno. Se il vostro vicino è 
in casa può decidere di uscire e vedersi con voi, oppure aprirvi la porta e lasciarvi entrare; in questo caso 
specifico, inoltre, l’arredamento della sua casa diventerà visibile e potrete entrare e utilizzare tutti gli 
oggetti che volete. Potrà anche capitare che il vicino sia a casa ma stia dormendo: in questo caso apparirà 
una nuvoletta specifica ad indicare che forse non è il momento adatto per andare a far visite. 
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Se il Sim non è in casa o non ha voglia di uscire, la solita nuvoletta di dialogo ci informerà della situazione, e 
non ci resterà che riprovare in un altro momento o buttare un occhio nelle aree comuni del condominio e 
vedere se per caso uno dei Sim che state cercando è in giro per panchine e barbecue. 

 

Per maggiori informazioni sulle aree comuni consultate il capitolo “Aree comuni” della nostra guida. 

Problemi di convivenza 
Accanto ai lati piacevoli ed interessanti della vita d’appartamento, tuttavia, c’è anche un’altra serie di 
situazioni meno gradevoli che riguardano i problemi di convivenza con altri Sims in un lotto. Ci sono infatti 
due fattori principali in grado di disturbare l’esistenza delle vostre famiglie, e cioè i problemi di 
inquinamento acustico e di cattivo odore: vicini rumorosi e poco attenti alla pulizia di casa sono una vera 
piaga sociale! 

Il rumore 
Come nella vita reale, può capitare a volte di avere vicini molto chiassosi, che ascoltano la musica fino a 
tardi, hanno la tv a tutto volume o semplicemente litigano e spostano mobili alle tre del mattino. Ahinoi, 
anche per i Sims esistono questi problemi, e le conseguenze possono essere anche gravi. 

Il rumore si manifesta sia a livello uditivo che visivo, in quanto il baccano generato nella casa adiacente si 
sente e si vede: se uno dei muri di casa vostra è condiviso con l’appartamento accanto, potrà capitare di 
vedere dei simboli rossastri “uscire” dal muro, indicandovi che qualcuno, di là, sta esagerando con tv e tono 
di voce.  
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Quando questo “indicatore di rumore” diventa visibile in una stanza, inevitabilmente la barra Ambiente 
precipita, soprattutto se si tratta di una camera da letto: l’inquinamento acustico è pericoloso per i Sims, 
che possono anche essere costretti a passare la notte in bianco (con tutte le conseguenze negative del 
caso!), dato che il rumore impedisce loro di dormire. 

 

Per cercare di rimediare a questa situazione, i Sims possono agire in due modi: battendo i pugni sul muro o 
andando a protestare personalmente a casa dei vicini. 

Battere i pugni sul muro 
Se decidete di usare le maniere forti, è sufficiente cliccare sulla parete dove appaiono gli “indicatori del 
rumore” e selezionare la voce Picchia sul muro. In questo modo i vicini si renderanno conto che forse 
stanno esagerando, e si calmeranno almeno per un po’. 

 

 

Il rumore crea problemi anche agli animali domestici (se avete Pets), perciò state attenti a dove posizionate la 
cuccia di Fido e Micio! 
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Andare a protestare 
Se invece preferite affrontare la situazione di petto, potete uscire e andare a lamentarvi di persona con i 
vicini, cliccando sulla loro porta e scegliendo l’opzione Lamentati per il rumore. 

 

Entrambi queste opzioni, tuttavia, provocheranno un calo nella relazione sociale che vi lega ai vicini. 

 

Regole per un buon vicinato 
Fare rumore, tuttavia, non è una prerogativa solo dei vostri vicini: anche voi potete dar loro fastidio, ed in 
modo molto più evidente! Alcune attività, infatti, producono una certa quantità di rumore, e possono 
disturbare chi vive accanto a voi: qui di seguito sono elencate le interazioni che sarebbe bene evitare di fare 
dopo le 22 (fonte PrimaGames.com). 

◊◊◊◊ Saltare sul letto o sul divano 

◊◊◊◊ Suonare quando si hanno pochi punti creatività 

◊◊◊◊ Suonare la batteria 

◊◊◊◊ Cantare al microfono 

◊◊◊◊ Vedere la tv e avere la radio accesa 

◊◊◊◊ Giocare con il plastico dei trenini (richiede FreeTime) 

◊◊◊◊ Usare una postazione di creazione per giocattoli o robot (richiede Funky Business) 

◊◊◊◊ L’abbaiare dei cani (richiede Pets) 

◊◊◊◊ Litigare a voce alta 

◊◊◊◊ Fare fiki-fiki 

 

Se avete una stanza con una parete condivisa con l’appartamento accanto, evitate se possibile di far diventare 
quella stanza la vostra camera da letto: il rumore rende insonni solo se si presenta nella stanza dove dormite. Se 
invece non potete fare a meno di condividere la parete della camera da letto, evitate di lasciare spazi vuoti sulla 
parete condivisa: in questo modo non si potrà generare l’indicatore di rumore, e le vostre orecchie saranno salve! 
Per far sì che si creino le “onde visive” del rumore, infatti, c’è bisogno di almeno una casella vuota sulla parete 
condivisa. 
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Ci sono anche altri due fattori che influenzano il ripetersi di episodi di disturbo della quiete pubblica: il 
rapporto che avete con i vicini e la classe di appartenenza del lotto in cui abitate (a questo proposito 
consultate la sezione “Classe di appartenenza del lotto”). 

La puzza 
Il secondo ordine di problemi della vita condominiale riguarda il cattivo odore proveniente dagli 
appartamenti: spazzatura non buttata, cibo andato a male, pannolini usati, scarafaggi, sono tutti fattori che 
influenzano negativamente la vostra permanenza nel condominio. È necessario, quindi, darsi da fare il più 
possibile per mantenere l’ambiente quanto più pulito e ordinato. 

I vicini babysitter 
Uno dei tanti vantaggi dell’essere amici dei vicini è la possibilità di chiedere ad uno di loro di fare da 
babysitter ai vostri bambini quando non ci siete. Certo, non si tratta di un servizio continuativo come quello 
offerto dalle balie a pagamento, ma un paio d’ore nel pomeriggio o al sabato sera non sono un problema 
per nessuno. Con un buon rapporto di amicizia, quindi, potrete chiedere a teenager, adulti ed anziani di 
tenere d’occhio i vostri piccoli, e godervi una serata divertente in centro. 

 

Capitolo 3. I coinquilini ed il padrone di casa 
 

Oltre ai vicini ci sono anche altre due categorie di personaggi che potete incontrare in un condominio: il 
padrone di casa e i coinquilini. 

I coinquilini 
Se il prezzo dell’affitto è troppo alto e avete una stanza libera in casa, potrebbe essere una buona idea 
quella di cercare un coinquilino con cui condividere spese e faccende domestiche. I coinquilini (o compagni 
di stanza) sono personaggi semicontrollabili, nel senso che è possibile vederne i bisogni ed il pannello di 
controllo completo, ma non si può comandarli e dare loro ordini da eseguire, esattamente come accade per 
gli animali domestici.  

 

 

È possibile avere più di un coinquilino per volta. 
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Cercare un coinquilino 
Questa opzione è disponibile solo per i condomini, e può essere sviluppata in tre modi diversi: tramite il 
giornale o il computer, pubblicando un’inserzione oppure chiedendo personalmente ad un altro Sim di 
trasferirsi da voi come compagno di stanza. 

Come accade anche quando si cerca lavoro, potete dare uno sguardo ad una rosa di possibili coinquilini sia 
sul giornale che sul computer, selezionando le relative opzioni. 

 

In questo modo apparirà una finestra indicante il nome ed altre informazioni su ogni candidato, un po’ 
come accade quando si cercano dei dipendenti per le attività commerciali di Funky Business. 

 

 

Decidendo invece di pubblicare un’inserzione, vi verrà assegnato un compagno di stanza a caso, che 
arriverà a casa vostra il mattino successivo, prendendo posto nella sua stanza.  

 

Condividere l’appartamento con un coinquilino può diventare molto difficoltoso se questo personaggio ha la 
tendenza ad essere poco ordinato e trasandato, perciò valutate bene le caratteristiche di coloro che state per 
mettervi in casa! 
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In ultimo, se vi trovate a dialogare con un Sim particolarmente simpatico ed interessante potrete sempre 
chiedergli di trasferirsi a casa vostra come coinquilino. 

Indicatore di soddisfazione 
Il rapporto che costruirete con il vostro coinquilino influenzerà moltissimo il suo grado di soddisfazione, e di 
conseguenza anche la permanenza in casa vostra. Un coinquilino soddisfatto è un gran vantaggio sia per voi 
che per la vostra vita domestica, perciò sarà sempre bene riuscire a mantenere un buon rapporto con 
lui/lei. 

Per monitorare costantemente il grado di umore del vostro compagno di stanza è stato introdotto un 
nuovo indicatore di soddisfazione, visibile nel pannello di controllo dell’inquilino. 

 

Ovviamente, quanto più l’indicatore è rivolto verso destra, tanto migliori saranno le sue condizioni; 
viceversa, un rapporto negativo potrà arrecare conseguenze piuttosto gravi ed antipatiche: molto spesso, 
infatti, i coinquilini insoddisfatti si rifiutano di pagare la loro quota d’affitto, e dovrete essere voi a mettere 
mano al portafogli! 

Mettere alla porta il compagno di stanza 
Quando le cose proprio non vanno, e il rapporto con il compagno di stanza è inevitabilmente deteriorato 
oppure avete intenzione di allargare la famiglia e necessitate di una stanza in più, è possibile invitare il 
coinquilino a fare i bagagli ed andare via tramite l’opzione Metti alla porta. 

 

Se il rapporto che vi lega è buono, potrete aspettarvi un congedo pacifico e sereno, al contrario se la 
relazione è burrascosa e incrinata, potrete assistere ad una sceneggiata poco piacevole. In ogni caso, 
comunque, riavrete la vostra stanza. 
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Far unire il coinquilino al vostro nucleo familiare 
Se il rapporto che si crea con il compagno di stanza diventa qualcosa di più profondo di una relazione 
formale, potrete chiedere a lui/lei di unirsi al vostro nucleo familiare, e diventare un Sim controllabile a 
tutti gli effetti. In questo modo avrete quindi il comando completo del personaggio, e volendo potrete 
cercare anche un nuovo compagno di stanza! È sufficiente cliccare sul coinquilino e scegliere la voce 
Proponi/Trasferimento. 

Il padrone di casa 
Si tratta di un personaggio non giocante, ed è un Sim adulto o anziano che viene tutti i giorni a visitare il 
lotto e prendersi cura delle aree comuni. Il padrone di casa è colui (o colei) che viene a riscuotere l’affitto, 
riparare oggetti rotti (nei condomini non potete chiamare il servizio di disinfestazione o riparazioni, farà 
tutto il padrone di casa dietro vostro sollecito), eliminare gli insetti e potare le piante; in più, se avete un 
giardino, il padrone di casa si occuperà anche delle vostre piante e dei vostri alberi da frutto (se avete 
Seasons e un orto). Questo Sim si riconosce facilmente a causa del suo abbigliamento, e come tutti gli NPC, 
le interazioni possibili con lui/lei sono molto ridotte.  

 

Se avete un problema in casa come un elettrodomestico rotto o un’invasione di scarafaggi che non siete in 
grado di fronteggiare, l’unica cosa da fare è prendere il telefono e chiamare il padrone di casa, 
informandolo dell’accaduto (la stessa cosa vale se ci sono problemi nelle aree comuni ed il padrone di casa 
è andato via). 
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Tutti i giorni, comunque, il padrone di casa avvertirà che sta per andare via tramite una finestra di dialogo: 

 

Le feste dello stabile  
Una volta creato un certo rapporto di confidenza con il padrone di casa, inoltre, verrete invitati ogni sabato 
mattina ad una festicciola dello stabile, organizzata nell’area comune. Il padrone di casa cucinerà per tutti 
oppure ordinerà una pizza, e tutti gli inquilini saranno invitati per mangiare e conoscersi meglio. 

Vantaggi dell’essere amici del padrone di casa 
Avere buoni rapporti con il padrone di casa, inoltre, vi permette di avere anche diversi benefici, come per 
esempio una riduzione della quota di affitto. 

In ultimo, pur essendo un NPC, possiamo sempre flirtare o sposare il padrone di casa, che nel momento in 
cui entra a far parte della vostra famiglia perde ogni diritto di proprietà sul lotto, ed al suo posto viene 
creato un altro NPC padrone di casa: non c’è modo, quindi, di diventare proprietari del condominio (idem 
se, in un raptus di follia, decidete di farlo morire in qualche modo!). 

Capitolo 4. I gruppi sociali e la reputazione 
 

Come abbiamo già detto nella parte introduttiva della guida, il quartiere è caratterizzato da aree di diversa 
categorizzazione sociale: ci sono zone malfamate, zone residenziali, zone chic e così via. Ognuna di queste 
zone è popolata da Sims appartenenti a categorie (o gruppi) sociali diversi, che in Live with Friends sono 
cinque:  

◊◊◊◊ Amanti della meccanica (ceto basso) 

◊◊◊◊ Bohemien (ceto medio basso) 

◊◊◊◊ Amanti dello sport (ceto medio) 

◊◊◊◊ Amanti della tecnologia (ceto medio alto) 

◊◊◊◊ Chic (ceto alto) 
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Ognuno di questi gruppi si differenzia sia per l’abbigliamento che per il modo in cui reagisce ai saluti che 
fate e alle storie che raccontate. 

Fare un gesto di saluto 
La prima cosa che si fa quando si incontra qualcuno, ovviamente, è salutare. Per ognuno dei cinque gruppi 
sociali esiste un saluto particolare, che permette di incrementare la relazione di amicizia che avete con i 
vari membri del gruppo, e migliorare la vostra reputazione. “Sbagliare” un saluto non comporta 
conseguenze negative o pericolose, semplicemente non ci dà quel bonus relazionale in più. I saluti esistenti 
sono: 

◊◊◊◊ Stretta di mano energica (Amanti della meccanica) 

◊◊◊◊ Abbraccio forte (Bohemien) 

◊◊◊◊ Cinque dita alte (Amanti dello sport) 

◊◊◊◊ Finta stretta di mano (Amanti della tecnologia) 

◊◊◊◊ Baciami tesoro (Chic) 

 

Raccontare una storia 
Un altro modo per migliorare le relazioni sociali con i membri dei vari gruppi è raccontare loro una 
storia sull’argomento che più si confà alla tipologia del gruppo stesso. Le storie riguardano: 

◊◊◊◊ Meccanica  

◊◊◊◊ Arte  

◊◊◊◊ Sport  

◊◊◊◊ Computer  

◊◊◊◊ Fama 
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Riassumendo: 

Ceto sociale Gesto di saluto Storia 

Amanti della meccanica Stretta di mano energica Meccanica 

Bohemien Abbraccio forte Arte 

Amanti dello sport Cinque dita alte Sport 

Amanti della tecnologia Finta stretta di mano Computer 

Chic Baciami tesoro Fama 

 

La classe di appartenenza del lotto 
Anche il lotto dove abitate sarà influenzato dall’appartenenza ad uno di questi gruppi, e a seconda della 
classe sociale potrete avere vantaggi e svantaggi. La classe di appartenenza del lotto, infatti, determina in 
larga parte l’insorgere di problemi come l’inquinamento acustico e litigi con i vicini, che invece sono ben più 
rari nei condomini di alto borgo.  

Esistono tre classi di appartenenza per un lotto: alta, media e bassa. Ciò che influenza l’appartenenza a 
ciascuna categoria è: 

◊◊◊◊ Il valore economico del lotto (grandezza e costo totale della struttura arredata) 

◊◊◊◊ Il numero delle famiglie che vi abita 

◊◊◊◊ La classe sociale dei condomini vicini 

◊◊◊◊ La presenza di determinati oggetti all’interno del condominio (esempio: insetti, spazzatura). 

È evidente, quindi, che la classe sociale di un lotto non è fissa, ma cambia al variare delle condizioni del 
lotto stesso. 

La reputazione 
Dal rapporto che instaurate con gli altri Sim del quartiere deriverà la vostra reputazione sociale, che può 
essere sia positiva che negativa. Potete controllare la reputazione guadagnata nel pannello di controllo del 
personaggio, nella scheda della Personalità. 
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Di partenza ogni personaggio è ad un livello neutrale di Nullità indistinta, ed a seconda delle situazione in 
cui esso viene coinvolto, tale livello può aumentare sia in senso positivo che negativo. 

 

Vantaggi della reputazione positiva 
Avere una buona reputazione è una chiave d’accesso a molti tipi di vantaggi, anche e soprattutto a livello 
economico. Stringendo amicizia con i vari Sim del quartiere, sarà possibile essere contattati 
telefonicamente per ricevere offerte e sconti sull’arredamento, promozioni lavorative e così via. Non 
sottovalutate questo aspetto, e ricordatevi di essere socievoli e disponibili con i vicini, il padrone di casa e 
tutti i townies dei lotti comunitari. 

 

Svantaggi della reputazione negativa 
Se la reputazione crolla, invece, maggiori saranno le probabilità che eventi negativi si presentino, come per 
esempio litigare con gli amici, avere meno opportunità lavorative e così via. 
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Capitolo 5. La nuova razza: streghe e stregoni 
Nonostante siano passati ormai quattro anni, molti dei giocatori di The Sims continuano a ricordare con 
nostalgia le espansioni disponibili per la prima versione del gioco, in particolare Magie e Incantesimi; 
questa espansione, infatti, introduceva novità molto divertenti, tra cui la possibilità di entrare a far parte 
del mondo delle streghe e dei maghi, con incantesimi, amuleti e sortilegi di vario genere. A grande 
richiesta, le streghe sono state riportate a Sim City, e proprio grazie a Live with Friends possiamo tornare a 
scoprire il fascino delle arti occulte. Tutti i Sim nelle fasce d’età comprese tra adolescenti ed anziani 
possono dedicarsi alla magia, avendo la possibilità di scegliere tra tre vie da seguire: magia buona, magia 
cattiva, magia neutrale. 

Riconoscere una strega 
I giocatori in possesso di Nightlife e che hanno già avuto a che fare con i vampiri non avranno problemi a 
riconoscere le streghe e comprendere il meccanismo che sta alla base della trasformazione: dato che in 
nessuna delle famiglie incluse nel gioco sono presenti delle streghe, sono state create due nuove townies 
apposite, che sono già all’apice dell’esperienza magica e che sono in grado di istruirvi a dovere sul mondo 
degli incantesimi. 

 

Riconoscere queste streghe è davvero semplice, come potete ben vedere: per prima cosa il loro 
abbigliamento è caratteristico, con un lungo cappello a punta ed un vestito a balze degno della miglior 
fattucchiera dei tempi andati; in secondo luogo, se la strega segue la Via delle Tenebre la sua pelle 
assumerà un colorito verdastro, sarà circondata da un’aura altrettanto verde e al suo arrivo scoppierà un 
sonoro temporale. Viceversa, se la strega segue la magia bianca, la sua pelle sarà luminosa e scintillante, la 
sua aura sarà azzurra e sarà sempre accompagnata dal bel tempo. 
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Diventare una strega 
Per diventare una strega o uno stregone (nel corso della guida per comodità parleremo sempre al 
femminile) c’è bisogno di essere introdotti al mondo magico da qualcuno che ne fa già parte; dovrete, in 
poche parole, incontrare una strega e stringere con lei (o con lui se abbiamo un uomo) un rapporto di 
amicizia sufficientemente forte da chiedere di essere istruiti alle arti oscure. 

Incontrare una strega è, per alcuni, un’impresa decisamente complessa, in quanto è possibile farlo solo nei 
lotti comunitari, non importa se di giorno o di notte. Bisogna avere pazienza e fortuna, e prima o poi vi 
troverete davanti un’emissaria della Via delle Tenebre o della Via della Luce. 

 

Come abbiamo detto qualche rigo fa, il punto cruciale della situazione è riuscire a stringere un rapporto di 
amicizia sufficientemente forte (in genere un rapporto di circa 70/100) da far apparire l’opzione Insegnami 

la Via della Luce/Via delle Tenebre, e questo è possibile solo coltivando la relazione con la strega, magari 
andando a cena fuori o sentendosi spesso al telefono. 

 

Quando finalmente sarete riusciti nel vostro intento, verrete trasformati in streghe buone o cattive a 
seconda della strada seguita dal Sim che vi ha trasformato, e vi verranno forniti un calderone ed un libro 
per gli incantesimi. 

 

 

 

Il fatto che un Sim sia stato trasformato da una strega cattiva non implica che questi debba seguire 
necessariamente la Via delle Tenebre, e viceversa per la magia buona. Ogni Sim può scegliere la strada da seguire 
come preferisce e può sempre tornare sui suoi passi, studiando i vari tipi di magia. 

 

Per trovare una strega più facilmente, provate ad andare in un lotto scarno di intrattenimenti, come un parco,  e 
aspettare. Le streghe non amano il caos e la gente! 

Oppure, se avete Nightlife, potete chiedere un appuntamento al buio con un Sim tramite la Zingara Sentimentale: 
per in contrare una strega ci sarà bisogno di avere la stregosità e i cappelli come cose stimolanti. 
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Il colore del calderone e del libro magico dipendono dal tipo di magia seguita: per la Via della Luce il colore 
prevalente sarà il bianco, con fumi azzurri per il pentolone; per la magia nera i colori prevalenti saranno 
nero e rosso e per la magia neutrale ci saranno marrone legno e giallo. 

 

Il libro degli incantesimi 
Il calderone ed il libro degli incantesimi servono, naturalmente, ad incrementare le potenzialità magiche dei 
vostri Sims e lanciare dei sortilegi (che streghe sareste altrimenti?). Cliccando sul libro degli incantesimi è 
possibile accedere a varie opzioni: studiare i tre tipi di magia, controllare le abilità pregresse oppure 
abbandonare la via della magia.  

 

Controllando le abilità apparirà una finestra indicante la tipologia della magia che state seguendo, il grado 
di abilità raggiunto e gli incantesimi sbloccati. 
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Tutte le volte che aumenterete la vostra conoscenza magica, potrete sbloccare un oggetto o un 
incantesimo, e apparirà una finestra di dialogo per avvisarvi: 

 

Il calderone 
Tramite il calderone, invece, potete fare varie cose: creare reagenti per gli incantesimi, pozioni magiche o 
oggetti oppure abbandonare la via magica. Queste tre categorie di elementi sono sbloccabili a seconda del 
vostro grado di abilità magica e della Via che avete scelto. 

 

I reagenti: disponibili per tutte le streghe da subito. 

◊◊◊◊ Scaglie di drago 

◊◊◊◊ Essenza di luce 

◊◊◊◊ Occhio di tritone 

◊◊◊◊ Polvere mistica 

◊◊◊◊ Raggi di luna cristallizzati 

◊◊◊◊ Essenza di vipera 

Le pozioni: normalmente acquistabili dagli NPC cittadini, dipendono dalle espansioni in vostro possesso. 

◊◊◊◊ Licantrofughina (per guarire dalla licantropia - richiede Pets) 

◊◊◊◊ Piantofughina (per guarire dal VegeSimismo - richiede Seasons) 

◊◊◊◊ Vampirocillina (per guarire dal vampirismo – richiede Nightlife) 

◊◊◊◊ Antistreghina (per guarire dalla stregosità) 

◊◊◊◊ Filtro d’amore 8.5 (richiede Nightlife) 

◊◊◊◊ ReNuYu PortaChug (per cambiare i gusti personali, richiede Nightlife) 

◊◊◊◊ Essenza incantata di code di cane (magia nera) 

◊◊◊◊ Zucchero con spezie magiche (magia bianca) 
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Gli oggetti (richiedono la conoscenza della magia buona e/o della magia nera) 

◊◊◊◊ Trono Artiglio delle Tenebre (magia nera) 

◊◊◊◊ Piantana Mano delle Tenebre (magia nera) 

◊◊◊◊ Applique Palma delle Tenebre (magia nera) 

◊◊◊◊ Lampada da soffitto Pugno delle Tenebre (magia nera) 

◊◊◊◊ Scultura La piccola Guendalina (magia nera e magia bianca) 

◊◊◊◊ Trono della Luce (magia bianca) 

◊◊◊◊ Applique Polvere di stelle (magia bianca) 

◊◊◊◊ Piantana Fuoco Fatuo (magia bianca) 

◊◊◊◊ Lampada da soffitto Polvere di Stelle (magia bianca) 

Gli incantesimi 
La caratteristica più funzionale ed interessante delle streghe è la possibilità di lanciare incantesimi di vario 
tipo; la lista è effettivamente molto lunga, dal momento che esistono magie diverse per la Via delle 
Tenebre, la Via della Luce e la Magia Neutrale. Qui di seguito vi presentiamo un elenco di tutti gli 
incantesimi che potete creare all’interno del gioco, con relativi ingredienti e componenti. Alcuni incantesimi 
richiedono espansioni specifiche e sono ovviamente segnalati. 

Per lanciare un incantesimo è sufficiente cliccare sul Sim o sull’elemento prescelto e selezionare l’opzione 
Lancia incantesimo.. scegliendo tra le voci disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 



The Sims 2 Live with Friends 

 

29 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 

realizzato da Paperpin 

 

 

 

 

 

 

Expello Mortis: 
Permette di salvare un Sim in punto di morte, 

evitando che il Tristo Mietitore ne porti via 
l’anima 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x2, 
Essenza di Luce x2, Raggi di Luna 

Cristallizzati x2 

Velociamicus: 
Facilita le relazioni di amicizia per 24 ore, 
annullando eventuali rapporti di collera 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Essenza di Luce x2, Raggi 

di Luna Cristallizzati x2 

Buonumoris 

Populus: 
Equivalente del cheat maxmotives, alza i 

bisogni di tutti i Sims del lotto 

Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, 
Essenza di Luce x2, Raggi di Luna 

Cristallizzati x2 

Appello 

Servantus: 
Fa apparire un assistente spettrale buono, 

che si prenderà cura della casa del Sim 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Essenza di Luce x2, Raggi 

di Luna Cristallizzati x1 

Compello 

Acceptus: 

Il Sim su cui viene lanciato questo 
incantesimo accetterà tutte le interazioni 
sociali che gli verranno proposte, come se 
avesse un rapporto di forte amicizia con il 

vostro personaggio 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Essenza di Luce x1, Raggi 

di Luna Cristallizzati x2 

Curo Simus: Guarisce i Sims malati 
Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, 

Essenza di Luce x1, Raggi di Luna 
Cristallizzati x1 

Exflammo: Estingue ogni incendio presente nel lotto 
Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, Raggi 

di Luna Cristallizzati x2 

Buonumoris 

Simus: 
Alza i bisogni del Sim selezionato 

Reagenti richiesti: Polvere Mistica x2, Raggi 
di Luna Cristallizzati x1 

Creo Insecta 

Volantia: 

(Richiede Seasons) 

Fa apparire le farfalle di giorno e le lucciole 
di notte 

Reagenti richiesti: Essenza di Luce x1, Raggi 
di Luna Cristallizzati x2  

Bellifico 

Locus: 

(Richiede Seasons) 

È l’incantesimo che accompagna la Strega 
bianca ogni volta che arriva in un lotto; il 
tempo torna sereno, se piove, scompaiono 

eventuali insetti e appaiono farfalle e lucciole 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Essenza di Luce x1, Raggi 

di Luna Cristallizzati x2  



The Sims 2 Live with Friends 

 

30 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 

realizzato da Paperpin 

 

Netto Corpus: Alza la barra Igiene del Sim selezionato Reagenti richiesti: Polvere Mistica x2 

Nullifico Aqua: 
Asciuga tutte le pozzanghere presenti nel 

lotto 
Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, Raggi 

di Luna Cristallizzati x1 

Nullifico 

Foliarum: 
Elimina i cumuli di foglie secche presenti nel 

lotto 
Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, 

Occhio di Tritone x1 

Corpus 

Atleticus: 
Fa dimagrire istantaneamente 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x2 

Corpus 

Flaccidus: 
Fa ingrassare istantaneamente 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x2, 
Polvere Mistica x1 

Magivestigium: Permette di teletrasportarsi Reagenti richiesti: nessuno 

Expello Simus: Fa sparire istantaneamente il Sim selezionato 
Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Occhio di Tritone x1 

Creo Nutrimens: Fa apparire del cibo 
Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x2, 

Polvere Mistica x1 

Purgomagnus: 
Annulla gli incantesimi in corso sul Sim 

selezionato 
Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x2, 

Polvere Mistica x2 

Appello Simus: 
Teletrasporta da voi uno degli amici del 

vostro Sims 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x2, 
Polvere Mistica x2, Raggi di Luna 

Cristallizzati x1 

Magus Mutatio: 
Lanciando questo incantesimo su un Sim, 

questi diventerà istantaneamente una strega 
(o stregone) dello stesso orientamento di 

colei o colui che ha operato la magia 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Raggi di Luna 

Cristallizzati x2, Occhio di Tritone x2 

Tempus 

Interruptus: 

Ferma il tempo per tutti i Sims del lotto ad 
eccezione della strega e del suo eventuale 
famiglio. Gli altri personaggi rimangono 
immobili e non si può interagire con essi 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Raggi di Luna 

Cristallizzati x2, Occhio di Tritone x2 

Appello Gattus 

Amicus: 

(Richiede Pets) 

Fa apparire il gatto del Sim-strega. Quando si 
lancia questo incantesimo per la prima volta, 
viene richiesto di dare un nome al famiglio. 

Per maggiori informazioni consultate la voce 
“Il famiglio” della nostra guida 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x3 
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Spiritus 

Gallinarum: 
Il Sim selezionato comincerà ad atteggiarsi 

come una gallina 
Reagenti richiesti: Polvere Mistica x2, 

Occhio di Tritone x1 

Inflammo: Fa scatenare un incendio istantaneamente 
Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, 

Occhio di Tritone x2 

Rigettus 

Forzatus: 

Se nel lotto è presente un wc, il Sim su cui 
viene lanciato l’incantesimo correrà subito a 

vomitare 

Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, 
Occhio di Tritone x1, Essenza di Vipera x1 

Compello 

Reiectus: 

Tutte le azioni che selezioniamo su un Sim 
verranno rifiutate, come se tra questi e il 

nostro personaggio ci sia un rapporto di odio 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Occhio di Tritone x2 

Attaccum 

Servitoris: 

Fa apparire un Assistente Malvagio che si 
scaglierà contro un Sim o un Assistente 

Buono 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Occhio di Tritone x1, 

Essenza di Vipera x1 

Tabula Rasa: 
Elimina tutti i ricordi e le relazioni di un Sim, 

in modo permanente 
Reagenti richiesti: Polvere Mistica x1, 

Occhio di Tritone x2, Essenza di Vipera x2 

Extractum 

Amoris: 

Rompe una relazione sentimentale tra due 
Sims presenti nel lotto. In caso sia una coppia 

sposata, uno dei due lascia il lotto 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Occhio di Tritone x2, 

Essenza di Vipera x2 

Attaccum 

Apibus: 

(Richiede FreeTime) 

Il Sim prescelto verrà inseguito da uno 
sciame di api 

Reagenti richiesti: Occhio di Tritone x2, 
Essenza di Vipera x1  

Corrumpo Locus: 

(Richiede Seasons) 

È l’incantesimo che si manifesta ogni volta 
che arriva la Strega nera. Compaiono gli 

scarafaggi e scoppia un sonoro temporale 

Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x1, 
Polvere Mistica x1, Occhio di Tritone x2  

Vivifico 

Zombius: 

(Richiede University) 

Fa risorgere un Sim morto come zombie 
Reagenti richiesti: Scaglie di Drago x2, 

Occhio di Tritone x2, Essenza di Vipera x2  

 



The Sims 2 Live with Friends 

 

32 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 

realizzato da Paperpin 

Gli appellativi 
Mano a mano che i vostri Sims migliorano le loro abilità magiche, verranno dotati di un appellativo 
particolare, che sottolinea il loro grado di bontà o malvagità (per la magia neutrale l’appellativo è sempre lo 
stesso). 

Via della Luce Magia Neutrale Via delle Tenebre  

La Strega/Lo Stregone Gentile La Strega/Lo Stregone La Strega/Lo Stregone Malefica 

La Strega/Lo Stregone Benefica/o -- 
A questo livello si verifica il 

cambiamento di pelle 

A questo livello si verifica il 
cambiamento di pelle 

-- 
La Strega/Lo Stregone Orribilmente 

Malefica/o 

La Strega/Lo Stregone Divinamente 
Benefica/o 

--  

 

Il famiglio (richiede Pets) 
I giocatori che sono in possesso di Pets, inoltre, possono utilizzare un incantesimo particolare, ed invocare 
un gatto speciale, che si comporta quasi come un gatto normale, ma è trasparente e circondato dalla stessa 
aura colorata della strega a cui appartiene, che cambia di colore a seconda della magia seguita (verde per la 
magia nera, azzurra per quella bianca e gialla per quella neutrale). 

 

L’incantesimo in questione si chiama Appello Gattus Amicus. 

 

A differenza dei gatti normali, invece, il gatto fantasma non può riprodursi né può essere iscritto 
all’anagrafe animale come nuova razza. 

 

Se la strega con cui state giocando è costretta ad abbandonare il lotto dove vive (per esempio per andare a lavoro 
o a scuola), il famiglio si limiterà a scomparire e potrà essere richiamato solo tramite l’incantesimo Appello gattus 

amicus. 

La stessa cosa accade quando i bisogni del famiglio (che comunque non ha la barra Vescica) si abbassano: il gatto 
sparisce e quando lo si invoca di nuovo, le barre sono tutte verdi. 
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Viaggiare sulla scopa magica 
Accanto agli incantesimi c’è un’altra cosa che non può mancare nell’inventario della strega perfetta: la 
scopa volante. Ogni Sim, infatti, sarà in grado di volare sulla scopa magica e recarsi in giro a fare spese, al 
lavoro o a scuola a bordo di questo nuovo mezzo volante. È molto divertente osservare i Sim mentre 
imparano a tenersi in equilibrio sulla scopa, soprattutto quando sono meno esperti e fanno anche qualche 
sonoro ruzzolone! 

 

 

I lotti segreti 
Quando il vostro Sim diventa strega, inoltre, può accedere a diversi lotti segreti relativi al mondo magico, 
che sono disponibili nell’elenco dei lotti del quartiere (sotto la voce, appunto, di Mondo Magico). 

 

Quando un Sim diventa strega scompare l’opzione “Vai a piedi a..” oppure “Cammina verso..” (introdotta con 
World Adventure, che viene rimpiazzata da “Vola verso..” 
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Guarire dalla stregosità 
Se vi siete stufati di incantesimi e sortilegi è sempre possibile comprare una pozione e guarire dalla 
stregosità (si chiama proprio così); è sufficiente comprare il filtro Antistreghina da una delle streghe della 
città o fabbricarlo nel calderone. 

 

Capitolo 6. Altre novità 
 

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, ci sono tantissime novità minori che riguardano molti aspetti 
della vita dei nostri Sims, e che contribuiscono a rendere più realistico il gameplay. 

Interazioni amorose 
Quando ci troviamo insieme alla nostra dolce metà possiamo flirtare in nuovi modi, per esempio usando 
l’opzione Coccola sotto le nuvole/sotto le stelle (a seconda del momento della giornata). 
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C’è anche una nuova interazione per il ballo: 

 

Ballando si possono avere due nuovi tipi di baci: succhia il viso e bacia ballando. 
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In più, quando due Sims innamorati dormono in un letto matrimoniale si abbracciano e coccolano 
spontaneamente durante il sonno. 

Interazioni con i toddler 
Finalmente ci sono piccole novità anche per i toddler, che solitamente sono la fascia d’età più penalizzata 
del gioco; i cuccioli di casa potranno coccolarsi l’un l’altro con una nuova interazione, cioè Abbraccetto: 

 

Inoltre i più grandi potranno giocare con i toddler a Nascondino, cioè coprendosi gli occhi con le mani e 
facendo smorfie buffe. I bimbi che ridono divertiti sono davvero tenerissimi! 
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Contrariamente a quanto annunciato e avvistato su qualche sito, non ci sono nuovi oggetti per i neonati. 

Interazioni con i bambini 
I bimbi più grandicelli possono farsi dondolare con le braccia dal papà o dalla mamma: 
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I bambini più vivaci potranno litigare con gli altri tramite l’opzione Tormenta: 

 

In ultimo, i genitori possono leggere una storia della buonanotte: questa interazione si può sbloccare 
durante la prima ora di sonno del Sim bambino, ed è utilizzabile da tutti i Sims nella fascia compresa tra 
teenager e anziani. Ciò che bisogna fare è mettere al letto il bambino e subito dopo cliccarvi sopra con un 
Sim adulto, teenager o anziano. 

 

Igiene personale 
Altri due tratti di The Sims 1 sono stati reintrodotti in Live with Friends, e precisamente la possibilità di 
lavarsi i denti e la faccia. Queste due interazioni sono utilizzabili cliccando sull’apposito armadietto delle 
medicine, disponibile in due versioni. 
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Filtro delle chiamate e modalità silenziosa 
Ci sono due nuove opzioni per i telefoni, raggruppate sotto la voce Modalità silenziosa. 

 

La prima opzione, Filtra chiamate, elimina le finestre di dialogo che appaiono quando non chiamate un 
amico da un po’ di tempo, mentre Disattiva il telefono non permette chiamate in entrata ma solo in uscita 
(ossia, potete chiamare ma non ricevere telefonate). 

Saltare la corda 
C’è anche una nuova opzione per fare attività fisica e divertirsi un po’: saltare la corda. Tutti i Sim dai 
bambini agli anziani possono, a seconda dei punti corpo in loro possesso, saltare la corda in tre livelli di 
difficoltà, migliorando la loro forma fisica. 
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Assumere un maggiordomo 
Le famiglie più danarose e benestanti (ma anche più semplicemente chi ama un certo tenore di vita) 
possono decidere di assumere un maggiordomo che si occupi delle faccende domestiche e tenga d’occhio i 
bambini. Assumere un maggiordomo è semplice: basta cliccare sul telefono e scegliere la voce 
Chiama/Servizio/Maggiordomo. 

 

Il maggiordomo è un Sim anziano in abiti eleganti, che si occuperà di casa vostra per tutta la giornata, 
arrivando al mattino presto e andando via alla sera (lavorando all’incirca dalle 6 alle 20), facendosi carico 
dei compiti del giardiniere, babysitter, cameriera e così via. Se avete assunto in precedenza uno di questi 
NPC, il maggiordomo provvederà da solo a licenziarli. 

 

Il cane da appartamento 
I giocatori che non sono in possesso di Pets e che desiderano un piccolo animale da compagnia o 
semplicemente tutti coloro che ritengono un gatto o un cane troppo impegnativi ed ingombranti, potranno 
trovare utile l’introduzione di un cagnolino da appartamento. Per adottare un cagnolino è necessario 
acquistare il recinto in cui la bestiola vive: 

 

Alcuni giocatori hanno riportato un certo malcontento nei confronti di questo NPC, soprattutto quando in casa ci 
sono bambini piccoli da accudire. Il maggiordomo cucina tanto e spesso, e sovente brucia le pietanze perché le 
lascia sul fuoco e va a fare altro, né si occupa adeguatamente dei toddler e dei loro bisogni. 
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Successivamente dovrete cliccarvi sopra e selezionare la voce Adotta il cane, poi scegliere la razza che 
preferite e dargli un nome. 

 

I Sims possono giocare con l’animale e coccolarlo, ma questi sarà indipendente ed autonomo, dal momento 
che mangia, vive e fa i bisognini all’interno del suo recinto. È una soluzione comoda per coloro che hanno 
poco tempo, ma sicuramente questo cagnolino di piccola taglia non divertente quanto i cani e i gatti 
introdotti da Pets. 

 

Andare a piedi al lavoro o a scuola 
A tutti i giocatori è capitato almeno una volta di perdere lo scuolabus o la macchina per andare a lavoro, 
prendendo così brutti voti o addirittura rischiando il licenziamento. Grazie alla nuova interazione “Vai a 
scuola/lavoro a piedi”, invece, i Sims hanno a disposizione un’ora per raggiungere le lezioni o l’ufficio a 
piedi, evitando di perdere la giornata. 
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Le nuove abilità 
Oltre alle solite abilità che tutti conosciamo (Cucina, Meccanica e così via) Live with Friends permette di 
accedere a nuove materie di studio, per migliorare il vostro bagaglio di interazioni e possibilità. Queste 
attività non vengono apprese con i soliti dieci punti che siamo abituati ad avere, ma sono caratterizzate da 
un unico grande indicatore, riempito il quale si raggiunge la conoscenza completa sull’argomento. 

 

 

 

Tra le opzioni nella foto sopra appare anche Puericultura: questa “materia” viene introdotta da FreeTime, e 
funziona allo stesso modo delle nuove abilità appena descritte. 
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Controllare la rabbia 
L’ira può portare spesso a litigi violenti e situazioni poco piacevoli: studiando il Controllo della rabbia sarete 
in grado di dominare i vostri sentimenti ed evitare di infuriarvi con qualcuno. 

Prevenire gli incendi 
I Sims esperti in questo campo causeranno incendi più raramente, rendendo più sicura la vita di tutto il 
nucleo familiare.  

 

Studiare fisiologia 
Studiando fisiologia i Sims impareranno a conoscere meglio il loro corpo e sapranno prendersi cura meglio 
della loro salute. 

Studiare terapia di coppia 
Una coppia in crisi può causare sofferenza a tanti Sims: per questo motivo, studiando terapia di coppia, sarà 
possibile riconciliare i due innamorati  in litigio! 

Studiare felicità vitalizia 
La felicità e il buonumore sono garantiti per tutta la vita, grazie allo studio della felicità vitalizia (umore di 
platino perenne!). 

Il ballerino di breakdance e il mimo 
Nei lotti comunitari si possono incontrare due nuovi NPC: il ballerino di breakdance e il mimo. Il ballerino di 
breakdance è provvisto di base di cartone su cui esibirsi e stereo con cui sentire la musica. Dietro 
pagamento, potrete anche imparare a ballare la breakdance. 

 

 

Quando in un appartamento si sviluppa un incendio tutti i membri dell’unità familiare corrono all’esterno e si 
raggruppano intorno alla cassetta della posta condominiale. Se in casa ci sono bambini piccoli i genitori 
provvederanno automaticamente a prelevarli e portarli fuori al sicuro, mentre i pompieri spengono il fuoco. 
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Il mimo, invece, si trova sul suo piedistallo e intrattiene i passanti che gli lasciano qualche moneta, talvolta 
facendoli spaventare. 

 

 

 

Se volete inserire il ballerino di breakdance e il mimo nei vostri lotti comunitari personalizzati, nella scheda 
Hobby/Ricreazione della Modalità Compra troverete sia la base di cartone che il podio per il mimo. 
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Il chiosco degli hot dog e i distributori automatici 
Nei lotti comunitari è possibile imbattersi anche nei chioschi che vendono hot dog, gyros ed hamburger. 

 

Inoltre ci sono anche dei distributori automatici di bibite e snack di vario tipo. 

 

Il microfono 
Alcuni lotti comunitari sono forniti di un microfono tramite cui è possibile esibirsi in vari modi: 
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Capitolo 7. Novità delle modalità Compra e Costruisci 
 

Come di consueto, tante sono le novità inserite nelle modalità Compra e Costruisci: oltre ai comuni oggetti 
di arredamento, Live with Friends introduce altre novità piuttosto interessanti, che possiamo comodamente 
trovare nella raccolta di oggetti di questa espansione: 

 

I soffitti 
In molti li hanno desiderati per lungo tempo, ed in effetti i vari fansite hanno cercato di sopperire a questa 
mancanza creando file particolari che valessero come tali: ora, finalmente, è possibile vedere il soffitto 
all’interno dei nostri appartamenti! È possibile attivare o nascondere la visualizzazione dei soffitti, 
semplicemente cliccando sull’apposita icona (le immagini sono prese dal nostro tutorial sulla costruzione 
dei condomini). 

 

Essenzialmente, i soffitti sono una sorta di pavimento, ed infatti è possibile personalizzarli con gli stessi 
strumenti: tutti i rivestimenti (mattonelle, moquette, parquet e così via) possono essere applicati ai soffitti, 
creando disegni e colorazioni del tutto particolari. I soffitti possono essere attivati in ogni lotto, compresi 
quelli comunitari, segreti, di vacanza e così via. 

Le scale a chiocciola 
Un altro elemento estremamente richiesto dai giocatori sono le scale a chiocciola: Live with Friends ha 
introdotto anche queste! Nel catalogo della Modalità Compra sono disponibili in tre tipologie, e possono 
essere usate in ogni lotto. 
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Il letto vibrante ed il Murphy bed 
Live with Friends ci porta anche due novità per la notte: il letto vibrante con testata a forma di cuore (chi ha 
giocato con Hot Date ne ricorderà le animazioni!): 

 

Ed il letto a scomparsa Murphy, tipico dei telefilm d’oltreoceano (è il letto che si chiude e si incassa dentro 
al muro e si riapre alla sera) e perfetto per i mini appartamenti.  
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Le librerie/porte 
In alcune case si nascondono segreti che non possono essere rivelati, e i segreti dei nostri Sims hanno un 
nuovo alleato: nella Modalità Compra è possibile acquistare una libreria speciale che in realtà..è una porta!  

 

Questa libreria particolare può permettere l’accesso a stanze della casa che si preferisce mantenere 
nascoste (per esempio gli stregoni che vogliono mantenere l’anonimato possono chiudere calderone e libro 
magico dentro una stanza segreta accessibile solo a loro), oltre che permettere la lettura di tutti i testi 
disponibili. Per attivare il passaggio è necessario cliccare sulla libreria e scegliere la voce Leggi/Romanzo del 

mistero misteriosamente misterioso. 

 

Attenzione ai punti corpo quando si usa il letto Murphy! I Sims con pochi punti abilità rischiano di chiudere male il 
letto e.. rimetterci le penne! 
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Le cabine armadio 
Molti degli appartamenti di default contengono nelle stanze da letto delle bellissime cabine armadio che i 
Sims possono utilizzare per riporre il vestiario e..fare fiki-fiki! 

 

Le cabine armadio possono essere inserite solo a cavallo di un muro. 

 

 

Trattandosi di una porta a tutti gli effetti, questo elemento va posizionato nei lotti condominiali prima della 
conversione in appartamento, altrimenti non sarà possibile utilizzarlo. 
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I termosifoni e condotti di areazione 
Grazie a Live with Friends è possibile scaldare le stanze dei nostri appartamenti o lotti residenziali con un 
grazioso calorifero. 

 

Un altro elemento che ben si collega ai termosifoni sono i condotti di areazione, puramente decorativi, che 
possono essere posizionati in varie parti della casa per dare maggior realismo sia all’esterno che all’interno. 

 

 

Il parco giochi per i bambini 
Una novità molto interessante riguarda i bambini: è stato infatti inserito l’occorrente per creare un piccolo 
parco giochi, dotato di scivoli, giostrine e quant’altro; finalmente i bambini possono divertirsi all’aria aperta 
con degli strumenti fatti apposta per loro! 

 

Inoltre è stato inserita anche un nuovo giochino per i toddler, che può essere posto sia all’interno che 
all’esterno delle abitazioni: 

 

Se siete in possesso del bonus pack Mansion & Garden Stuff, troverete i condotti di areazione, gli strumenti per i 
soffitti e così via nell’apposita sezione Architettura della Modalità Costruisci. 
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Spostare gli oggetti sui muri 
Selezionando un quadro o un decoro da parete (in alcuni casi funziona anche con le lampade da muro) e 
premendo i tasti ‘ e ì (apostrofo e “i” accentata), è possibile spostare in alto o in basso tutti gli oggetti, 
permettendoci di arredare i nostri appartamenti in modo decisamente più ricco. È anche possibile inserire 
più di un oggetto su una parete. 

 

Le mensole 
Le mensole sono utilissime per posizionare gli oggetti sui muri, permettendo di arricchire l’arredamento e 
personalizzarlo come volete. Le mensole sono disponibili nella sezione Espositori della scheda Tavoli, in due 
misure. 
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L’acquario 
Live with Friends introduce anche un enorme e nuovissimo acquario per i pesci: 

 

L’elicottero 
I Sims più abbienti e che possiedono una casa spaziosa potranno comprare una pista di atterraggio e il 
relativo elicottero (dove i Sims possono anche fare fiki-fiki!) 

 

Gettare l’immondizia 
Se il trantran quotidiano dal tritarifiuti al bidone dell’immondizia è troppo per voi, da adesso potrete 
usufruire di un pratico raccogli rifiuti a muro, collegato direttamente ad un canale di raccolta. I vostri Sims 
non dovranno più uscire a gettare l’immondizia e non rischieranno di avere scarafaggi dentro casa. 

 

 

 

 

I giocatori in possesso di Seasons non potranno utilizzare lo scivolo per rifiuti per convertire l’immondizia in 
concime, come invece accade per gli altri cestoni della spazzatura. 


