Introduzione
Il 10 maggio 2019 ha segnato il 150° anniversario del completamento della
Ferrovia Transcontinentale. Questa epica impresa ha collegato per la prima volta
gli Stati Uniti da costa a costa. In Pacific Rails Inc. siete una delle compagnie
ferroviarie in competizione per completare più velocemente possibile il
collegamento. Per avere successo, i vostri lavoratori devono raccogliere risorse e
costruire un motore economico per alimentare i vostri sforzi di costruzione del
percorso attraverso il duro terreno.
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Componenti

4 x Plance Giocatore

80 x Risorse
20 x ciascun tipo

44 x Case
(11 per colore)

1 x Tabellone e Mappa

24 x Segnalini
Specialista

20 x Miglioramenti del
Vagone

12 x Obiettivi di
Punteggio

8 x Locomotive
(2 per colore)
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4 x Pedine
Punteggio

12 x Vagoni
(4 x ciascun tipo)

Tessere Binario
70 x ciascun tipo

28 x Stazioni Telegrafiche
(7 per colore)

8 x Cappelli da
Cowboy
8 x Cilindri da
Senatore

24 x Lavoratori
(6 per colore)

Preparazione
1. Sistemate il Tabellone al centro del tavolo.
2. Ogni giocatore prende 1 Plancia Giocatore, sceglie un colore e prende tutti gli elementi che corrispondono al colore scelto (2 Locomotive, 1
Pedina Punteggio, 7 Stazioni Telegrafiche, 6 Lavoratori, 11 Case).
3. Ogni giocatore piazza le proprie Case sugli spazi moltiplicatori di Risorse vuoti della propria Plancia Giocatore, cominciando dai
moltiplicatori più alti (x4) e andando verso quelli più bassi. Ogni giocatore inizia con 11 Case, che lasciano vuoto uno spazio a scelta,
mostrando un “+1”. La Risorsa relativa a questo spazio produrrà 2 Risorse al momento della raccolta, invece della solita 1.
4. Ogni giocatore piazza 1 Stazione Telegrafica su ciascun spazio Punti Vittoria della sua Plancia Giocatore.
5. In base al numero di giocatori in partita, ogni giocatore tiene un determinato numero di Lavoratori (indicato nella tabella a destra)
e rimette il resto nella scatola. Collocate i Lavoratori accanto alla vostra Plancia Giocatore.

Giocatori

Numero di
Lavoratori

6. Ogni giocatore posiziona la propria Pedina Punteggio sulla casella 0 del Tabellone.
7. Ogni giocatore riceve 1 di ciascuna Risorsa (Polvere da Sparo, Moneta, Ferro e Legno) e le mette negli Slot
Carico della propria Plancia Giocatore.
8. Collocate gli 8 Cilindri da Senatore negli spazi “1 PV” della sezione Congresso del Tabellone.
9. Sistemate le Risorse rimanenti, i Cappelli da Cowboy, i Cilindri da Senatore, i Vagoni, i Miglioramenti del Vagone (in base al numero di
giocatori) e le Tessere Binario a lato del Tabellone, facilmente raggiungibili da tutti i giocatori. Questa sarà la Riserva. Gli elementi che
vengono scartati vanno nella Riserva, se guadagnate qualche elemento lo ottenete dalla Riserva.
10. Prendete i Segnalini Specialista che corrispondono al numero di giocatori (per esempio se siete in 3 giocatori, tenete quelli
contrassegnati per 2 e 3 giocatori). Divideteli per tipo e sistemateli in pile a faccia in su accanto al Tabellone.
11. Mescolate i 12 Obiettivi di Punteggio e collocatene quattro scoperti sui loro spazi del Tabellone. Rimettete i rimanenti Obiettivi di
Punteggio nella scatola.
12. Il giocatore che più recentemente ha visto l’Oceano Pacifico è il primo giocatore. Se nessuno l’ha visto, il giocatore più giovane
diventa il primo giocatore. L’ordine dei giocatori viene mantenuto per tutta la partita. I giocatori passano il turno in senso orario.
13. I giocatori scelgono ora la loro posizione di partenza dai punti lungo il bordo sinistro o destro della Mappa. Cominciando
dall’ultimo giocatore in ordine di turno e procedendo in senso antiorario, i giocatori posizionano ciascuno una Locomotiva
su uno dei punti di partenza della Mappa, a loro scelta. Adesso, in senso orario, iniziando dal primo giocatore, ogni giocatore
posiziona la sua seconda Locomotiva su QUALSIASI posizione di partenza sul lato OPPOSTO della Mappa rispetto alla Locomotiva
già posizionata. Quindi questa è una selezione antioraria-oraria delle posizioni di partenza e ogni giocatore finirà con l’avere una
Locomotiva su entrambi i lati della Mappa.
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Obiettivo
L’obiettivo del gioco è quello di collegare la costa orientale con la costa occidentale con una ferrovia continua. Appena ciò accade, si attiva la
fine della partita. Si continua fino a quando tutti i giocatori hanno avuto lo stesso numero di turni, poi si calcolano i punteggi finali.
Il giocatore con più Punti Vittoria alla fine della partita vince. I Punti Vittoria si ottengono piazzando le Tessere Binario per collegare le città,
costruendo Case e/o Stazioni Telegrafiche. I Punti Vittoria Bonus vengono assegnati in base al numero di Stazioni Ferroviarie e Telegrafiche
che ogni giocatore ha sulla Mappa e agli Obiettivi di Punteggio completati.

Area del Giocatore
Una rapida panoramica della Plancia Giocatore. I concetti vengono descritti in dettaglio più avanti, però un quadro generale è utile.

Ogni giocatore ha la propria Plancia Giocatore, che rappresenta il suo treno. All’inizio
della partita, la Plancia Giocatore è piena di Case e Risorse a destra e di Stazioni
Telegrafiche a sinistra. Ci sono molti modi per rimuoverle dalla Plancia Giocatore. La
rimozione di una Casa aumenterà la produzione di Risorse. La rimozione di una Stazione
Telegrafica assegnerà i Punti Vittoria mostrati sotto.
Cominciate la partita senza Vagoni, ma al vostro treno ne verranno aggiunti man mano
che procedete nel gioco. Ciascun Vagone ha due posti per gli Specialisti, 3 posti per le
Risorse e uno per un Miglioramento del Vagone. Quando ingaggiate un nuovo Specialista,
dovete sempre piazzarlo nel primo posto libero a sinistra della vostra Plancia Giocatore.
Quando eseguite l’azione “Attivazione del Treno”, viene attivato il vostro intero treno e
risolvete in sequenza da sinistra a destra tutti gli Specialisti e i Miglioramenti del Vagone.

All’inizio della partita, ogni giocatore comincia con 6 slot Carico sulla propria Plancia Giocatore. Man mano che costruite
più Stazioni Ferroviarie acquisite più Vagoni. La vostra capacità massima di stoccaggio viene incrementata di 3 slot
Carico per ciascun Vagone che aggiungete al vostro treno. Se avete più oggetti di quanti ne potete immagazzinare, dovete
immediatamente rimettere quelli in più (a vostra scelta) nella Riserva.

Nel vostro treno non potete mai avere più di 3 Vagoni.

Riserva / Slot Carico
Durante la partita quando ottenete/producete Risorse o Tessere Binario, se non diversamente specificato, le prendete dalla
Riserva e le mettete sui vostri slot Carico. Quando dovete spendere/scartare/usare/pagare Risorse o Tessere Binario, se non
diversamente specificato, le prendete dai vostri slot Carico. Quando scartate una Risorsa, questa ritorna nella Riserva.
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Svolgimento

Iniziando dal primo giocatore e procedendo in senso orario, ogni giocatore svolge un turno, eseguendo un’azione tramite uno dei suoi Lavoratori.
Dopo aver risolto completamente l’azione, il giocatore successivo svolge il suo turno. Per eseguire un’azione, potete spostare uno dei vostri
Lavoratori dalla vostra scorta al Tabellone oppure prendere un Lavoratore dal Tabellone e rimetterlo nella scorta.

Sul Tabellone ci sono 9 Distretti, contrassegnati da uno sfondo marrone come raffigurato a sinistra. Ciascuno di essi
rappresenta un tipo di azione che potete eseguire con il vostro Lavoratore.
Tra ogni coppia di Distretti c’è uno spazio Azione, come raffigurato a sinistra. Al vostro turno potete piazzare un
Lavoratore della vostra scorta su uno spazio Azione libero oppure rimuovere uno dei vostri Lavoratori dal Tabellone
e rimetterlo nella vostra scorta.
Sia che aggiungiate o rimuoviate un Lavoratore, eseguite le azioni relative a UNO dei Distretti a cui il vostro
Lavoratore è adiacente.

Se avete altri Lavoratori adiacenti al Distretto relativo all’azione che state eseguendo, l’azione viene “moltiplicata”.
Se tutti gli spazi Azione adiacenti a un Distretto sono occupati da altri giocatori e non avete Lavoratori adiacenti a esso, potete piazzare il
vostro Lavoratore sopra al Distretto. Tutti i Lavoratori, negli spazi Azione adiacenti a questo Distretto o sul Distretto stesso, ritornano nella
scorta del loro proprietario. In compenso, ogni giocatore a cui sono stati restituiti i suoi Lavoratori attraverso questa azione, riceve un
Cappello da Cowboy per ciascun Lavoratore restituito. Non potete mai avere più di due Cappelli da Cowboy. Invece di ottenere più Cappelli da
Cowboy di quanti ne potete portare, ottenete una Risorsa a vostra scelta dalla Riserva. I Cappelli da Cowboy vengono collocati nei punti loro
dedicati della vostra Plancia Giocatore.
Il blu piazza il suo Lavoratore
direttamente sul Distretto, invece che
in uno spazio Azione. Il rosso riprende
il suo Lavoratore e riceve 1 Cappello
da Cowboy. Anche il giallo toglie i suoi
2 Lavoratori e riceve 2 Cappelli da
Cowboy (1 per ciascun Lavoratore tolto).

Il giocatore blu vuole eseguire l’azione
Produzione Binari dell’Operaio, ma
non ci sono spazi Azione vuoti accanto
all’azione e non ha già dei Lavoratori
adiacenti al Distretto.

Un Lavoratore su uno spazio Azione funge da moltiplicatore per TUTTI i Distretti
ortogonalmente adiacenti.
Potete aggiungere o rimuovere Lavoratori in qualsiasi ordine. NON è necessario
piazzare tutti i vostri Lavoratori prima di rimuoverne uno. Ovviamente se tutti i
vostri Lavoratori sono sul Tabellone, allora al vostro turno non avrete altra scelta
che rimuoverne uno. Quando rimuovete un Lavoratore in questa situazione, se avete
Lavoratori sopra a un Distretto (invece che sugli spazi Azione), questi devono essere
rimossi per primi.
Durante la partita, varie azioni possono assegnarvi Punti Vittoria (PV). Ogni volta che
guadagnate Punti Vittoria, dovete spostare la vostra Pedina Punteggio sul Tabellone di un
numero uguale di caselle, in modo da poter tenere traccia del vostro punteggio totale.
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Distretti
Sul Tabellone ci sono 9 Distretti, ciascuno associato a un tipo specifico di azione. Ci sono
azioni che hanno a che fare con: Produzione di Risorse (1), Attivazione del Treno (2) e
Posa del Binario o Ingaggio di Specialisti (3).

Azioni Risorsa
Ci sono 4 Distretti che sono associati direttamente alla produzione di Risorse:

Raccogliere Polvere da Sparo

Raccogliere Ferro

Raccogliere Monete

Raccogliere Legno

Quando viene selezionato uno di questi Distretti, il giocatore raccoglie Risorse di quel tipo. Per esempio,
scegliere uno spazio Azione accanto al Distretto “Raccogliere Polvere da Sparo” vi farà ricevere Polvere da
Sparo.
La quantità delle Risorse raccolte è indicata dallo stato della vostra Plancia Giocatore. Se tutti gli slot della
specifica Risorsa sono coperti da Case, allora ne raccogliete solo una. Ci sono molte azioni che vi permettono di
rimuovere Case dalla vostra Plancia Giocatore. Questo aumenta la vostra produzione di Risorse a due se viene
rimossa una Casa fino a quattro se vengono rimosse tutte e tre le Case.
Ogni azione delle Risorse ha tre spazi costruzione. Attraverso un’azione speciale,
descritta più avanti, i giocatori possono piazzare una Casa su questi spazi. Quando
quel giocatore raccoglie Risorse, può raccogliere un’ulteriore Risorsa di quel tipo
per ciascuna Casa che possiede nel Distretto specifico.

Per esempio, questo giocatore
riceverà 1 Legno quando sceglierà
l’azione “Raccogliere Legno”,
2 Monete se sceglierà l’azione
“Raccogliere Monete”, 3 Ferro se
sceglierà “Raccogliere Ferro” e
3 Polvere da Sparo se sceglierà
“Raccogliere Polvere da Sparo”.

Azioni Risorsa Speciali
Dopo aver raccolto le Risorse, il giocatore ha la possibilità di eseguire l’azione Speciale di quel Distretto: sono uniche per ogni Distretto. Per effettuarle,
pagate la Risorsa indicata ed eseguite l’azione corrispondente. Questo avviene DOPO la raccolta delle Risorse.
Pagate 1 Legno per piazzare una Casa dalla vostra Plancia Giocatore su uno spazio libero in un Distretto.
Selezionate sempre la Casa più a sinistra da una sezione Risorse della vostra Plancia Giocatore. Guadagnate 2
PV.
Pagate 1 Polvere da Sparo per scegliere un Miglioramento del Vagone e collocarlo su uno slot libero in uno dei
vostri Vagoni che abbia almeno uno Specialista. Guadagnate 2 PV.
Pagate 1 Ferro per piazzare una Casa dalla vostra Plancia Giocatore su uno spazio città libero della Mappa
come Stazione Ferroviaria. La città deve essere collegata con una Tessera Binario. Selezionate sempre la Casa
più a sinistra da una sezione Risorse della vostra Plancia Giocatore.
Pagate 1 Moneta per piazzare la Stazione Telegrafica in basso dalla tua Plancia Giocatore su uno spazio città
sulla Mappa che sia già occupato dalla Stazione Ferroviaria di un avversario.
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Azione Ingaggio di Specialisti
Il Distretto al centro del Tabellone può essere utilizzato per eseguire uno dei due
diversi tipi di azioni: Ingaggio di Specialisti o Posa dei Binari. La Posa dei Binari
sarà trattata in dettaglio più avanti.

Ci sono 4 differenti tipi di Specialisti: Operaio, Minatore, Ingegnere e Finanziatore.
Potete vedere le loro abilità e le loro icone nell’immagine qui sotto.
Operaio

Minatore

Ingegnere

Finanziatore

Spendete 1 Ferro per
ottenere 1 Rotaia

Spendete 1 Polvere da
Sparo per ottenere 1
Tunnel

Spendete 1 Legno per
ottenere 1 Ponte

Eseguite un’azione
Lobby al Congresso

Per ingaggiare uno Specialista dovete spendere una quantità di Risorse che dipende dal suo
tipo e dal numero del Vagone in cui è seduto. I costi per ingaggiare uno Specialista sono
indicati nell’apposito riquadro del Tabellone (mostrato di seguito). Sul riquadro potete vedere
ogni tipo di Specialista e sotto di esso il costo, che dipende dal numero del Vagone in cui è
seduto.

Ingaggiare un Ingegnere nel
secondo posto del Vagone numero 1
costerebbe 1 Legno e 1 Moneta.

Tenete presente che quando attivate gli Specialisti, eseguirete la loro azione un numero
di volte pari al Vagone in cui sono seduti. Quindi, un Operaio nel Vagone numero 2 vi
permetterà di spendere 2 Ferro per ottenere 2 Tessere Binario Rotaia.

Betty ha già ingaggiato un Ingegnere e un
Finanziatore. Ora è in grado di spendere 2
Legno e 1 Moneta per ingaggiare un altro
Ingegnere nel Vagone 2.

Riquadro dei Costi degli Specialisti
Quando risolvete questa azione, potete ingaggiare uno Specialista scartando dalla vostra scorta
le Risorse richieste, prendendo l’apposito segnalino Specialista e collocandolo su un posto
Specialista libero sul relativo Vagone.
Il vostro treno può avere fino a 3 Vagoni (ottenete Vagoni costruendo Stazioni Ferroviarie sulla
Mappa). Ciascun Vagone ha 2 posti dove potete collocare gli Specialisti che ingaggiate. Se il
vostro treno ha più di un Vagone, quando ingaggiate un nuovo Specialista, lo mettete sempre nel
posto libero più a sinistra, riempiendo un Vagone prima di passare al successivo. Collocare uno
Specialista sul Vagone 3 vi assegna i Punti Vittoria indicati nel posto.
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Dopo aver riempito completamente il Vagone 2,
Betty spende 2 Legno e 2 Monete per ingaggiare
un Ingegnere nel primo posto del Vagone 3,
ottenendo 2 Punti Vittoria.

Azione Attivazione del Treno

Ci sono 4 Distretti che potete utilizzare per attivare il vostro treno. Ognuno di loro assegna un certo
tipo di Specialista al vostro treno in qualità di Caposquadra. Nelle immagini qui sotto potete vedere
questi Distretti e il Caposquadra associato loro.

Minatore

Ingegnere

Operaio

Finanziatore

Quando attivate il vostro treno, vengono risolti il vostro Caposquadra, i Miglioramenti del Vagone e tutti gli Specialisti sul
vostro treno, permettendovi di produrre Tessere Binario e di raccogliere Risorse.
Prima risolvete l’azione del vostro Caposquadra. Quindi, se avete usato il Distretto degli Ingegneri, allora il vostro Caposquadra
agisce come Ingegnere, anche se non ne avete uno sul vostro treno. Dopodiché, da sinistra a destra, risolvete ogni Vagone.
Quando risolvete un Vagone, risolvete prima il suo Miglioramento (se esiste), poi da sinistra a destra i suoi Specialisti.

Per esempio, il giocatore ha selezionato l’azione “Operaio”. Questo gli
consente di attivare tutti i suoi Specialisti:

L’azione Attivazione del Treno selezionata vede il Caposquadra agire come un Operaio. Questo consente al
giocatore di spendere 1 Ferro dalla sua scorta per produrre 1 Tessera Binario Rotaia.
Attiva ora il suo Specialista Finanziatore nel Vagone 1. Spendendo 1 Moneta dalla sua scorta, sposta 1 Cilindro da Senatore
nello spazio “2 Legno” e ottiene 2 Legno.
Successivamente, attiva il suo Specialista Ingegnere nel Vagone 1, spendendo 1 Legno dalla sua scorta per produrre 1
Tessera Binario Ponte.
Infine, attiva lo Specialista Ingegnere nel Vagone 2. Essendo nel Vagone 2, il giocatore può eseguire la sua azione due volte,
pagando 2 Legno dalla sua scorta e producendo 2 Tessere Binario Ponte.
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Miglioramenti del Vagone
Sul retro di queste tesserine potete vedere il numero di giocatori a cui corrispondono. Ci sono tre diverse
icone: una che mostra due giocatori, una tre e una quattro. Durante la preparazione del gioco tenete nella
Riserva soltanto le tesserine che corrispondono a un numero di giocatori uguale o inferiore al numero
attuale di giocatori. Per esempio, se siete in 3 giocatori, allora tenete le tesserine con le icone di due e tre
giocatori. Rimettete il resto delle tesserine nella scatola.

L’azione speciale “Raccogliere Legno” permette di scegliere un Miglioramento del Vagone
disponibile dalla Riserva e di posizionarlo sulla propria Plancia Giocatore. Questo Miglioramento dà
risorse bonus quando si esegue l’azione Attivazione del Treno.
Quando scegliete un Miglioramento del Vagone, il suo livello deve corrispondere al livello del
Vagone su cui verrà posizionato. Pertanto non potete mai posizionare un Miglioramento del Vagone
di livello 2 sul Vagone 1 o 3. Potete scegliere di sostituire un Miglioramento del Vagone esistente
con uno nuovo quando eseguite questa azione, rimettendo il Miglioramento esistente nella Riserva.

Azione Speciale

I Miglioramento del Vagone di livello 1 e 2 danno rispettivamente 1 o 2 Risorse bonus del tipo specifico indicato su di essi. Il
Miglioramento del Vagone di livello 3 mostrato consente al giocatore di prendere qualsiasi combinazione di 3 Risorse a sua scelta
(ad esempio 2 Legno e 1 Ferro o 3 Monete, ecc.).

Bonus di livello 1

Bonus di livello 2

Bonus di livello 3

I Miglioramenti del Vagone possono essere aggiunti solamente al primo Vagone da sinistra che non abbia già un Miglioramento e
che abbia almeno uno Specialista. Il loro bonus viene sempre applicato prima dei bonus di eventuali Specialisti in quel Vagone.

Quando si attiva questo treno, l’azione del Caposquadra viene risolta
per prima. Poi il suo Miglioramento del Vagone permette al giocatore
di ottenere 1 Polvere da Sparo. Il giocatore può quindi utilizzare il suo
Specialista Minatore e la sua 1 Polvere da Sparo per produrre 1 Tessera
Binario Tunnel. Infine, può usare il suo Specialista Ingegnere e 1 Legno
dai suoi slot Carico per produrre 1 Tessera Binario Ponte.
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Azione Lobby al Congresso
A differenza degli altri Specialisti, il Finanziatore non produce
direttamente Tessere Binario, ma fa pressione sul Congresso a
nome del giocatore per ottenere Risorse e assistenza.
I Cilindri da Senatore cominciano la partita lungo gli spazi
superiori del riquadro del Congresso, come mostrato:

Quando eseguite un’azione Finanziatore, pagate 1 Moneta,
fate scivolare 1 Cilindro da Senatore a scelta fino all’azione
sottostante e ottenete la ricompensa indicata.
Per esempio, Mary fa un’azione Finanziatore, spende 1 Moneta e fa
scivolare in giù un Cilindro da Senatore per raccogliere 2 Legno.

In cima al riquadro del Congresso, si può vedere che i primi quattro Senatori hanno un costo di 1 Moneta, i successivi due costano 2
Monete e gli ultimi due hanno un costo di 3 Monete. Con ogni azione Finanziatore che risolvete, pagate 1 Moneta: questo significa
che dovete eseguire azioni multiple per utilizzare i Senatori con il costo maggiore. Per esempio, per utilizzare un Senatore con un
costo di 2 Monete, dovete usare 2 azioni Finanziatore, pagando 2 Monete per spostare 1 Cilindro da Senatore con un costo di 2 e
ottenere la sua ricompensa.
Potete eseguire azioni con moltiplicatori più alti (ad esempio un’azione Finanziatore nel Vagone 2 o un’azione Finanziatore con due
o più Lavoratori adiacenti al Distretto interessato) oppure potete combinare insieme azioni Finanziatore per pagare i Senatori più
costosi. Per esempio, se avete 2 Finanziatori nel Vagone 1 o un Caposquadra Finanziatore e uno Specialista Finanziatore nel Vagone
1, potete combinare entrambe queste azioni per usare un unico Cilindro da Senatore del costo di 2 Monete.

Un’altra opzione è quella di REIMPOSTARE i senatori. In questa
azione, TUTTI i Cilindri da Senatore sugli spazi inferiori del
riquadro del Congresso vengono spostati sugli spazi superiori.
Per ciascun Cilindro da Senatore spostato in questo modo,
guadagnate 1 Punto Vittoria.
Nota: Quando utilizzate un’azione Finanziatore per
reimpostare i Senatori, TUTTI i Senatori ritornano sui loro
spazi superiori, indipendentemente dal loro costo.
Reimpostare i Senatori costa sempre 1 Moneta (e come tale
un’azione).

Qui una singola azione Finanziatore reimposterebbe 4 Senatori e
assegnerebbe 4 Punti Vittoria.
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Supporto congressuale

Raccogliete le Risorse mostrate (2 Legno, 2 Polvere da Sparo, 2 Ferro).

Piazzate una Casa dalla vostra Plancia Giocatore in uno spazio edificio vuoto in un Distretto o aggiungete un
Miglioramento del Vagone sul primo Vagone da sinistra che non abbia già un Miglioramento e che abbia almeno
uno Specialista. Guadagnate 1 Punto Vittoria.

Piazzate una Casa e/o una Stazione Telegrafica dalla vostra Plancia Giocatore alla Mappa. La Stazione Ferroviaria
deve essere collocata su uno spazio città libero adiacente a una Tessera Binario e la Stazione Telegrafica deve essere
collocata su uno spazio città con una Stazione Ferroviaria non di vostra proprietà.

Ottenete 2 Tessere Binario di qualunque tipo (ad esempio 1 Ponte e 1 Tunnel o 2 Rotaie).

Prendete un totale di 3 Risorse in qualsiasi combinazione di Legno, Ferro o Polvere da Sparo (ad
esempio 2 Legno e 1 Ferro o 3 Polvere da Sparo, ecc.)

Azione Posa dei Binari

Utilizzando il Distretto centrale potete eseguire l’azione Posa dei Binari.
Quando scegliete l’azione Posa dei Binari, piazzate Tessere Binario sulla Mappa in modo che ci sia una
ferrovia continua dalla posizione di una delle vostre Locomotive a una città. Le Tessere Binario che
utilizzerete in questa azione devono essere state costruite in precedenza, usando l’azione Attivazione
del Treno. L’azione Posa dei Binari consente di piazzare sulla Mappa le Tessere Binario costruite in
precedenza, non di costruire nuove Tessere Binario.
Quando piazzate le Tessere Binario sulla Mappa, dovere abbinare la Tessera Binario al terreno
attraversato: i Ponti vanno sui fiumi, i Tunnel sulle colline e le Rotaie sulle pianure. Non potete mai
costruire sulle montagne invalicabili.
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Posizione di Partenza

Città

Città. Qui non si
possono costruire
Tessere Binario.

Montagne. Qui non
si possono costruire
Tessere Binario.

Pianure. Qui si
possono costruire
Rotaie.

Colline. Qui si possono
costruire Tunnel.

Fiumi. Qui si possono
costruire Ponti.

Dovete avere nella vostra scorta tutte le Tessere Binario necessarie per posare una ferrovia continua dalla posizione corrente
della vostra Locomotiva sulla Mappa a un luogo adiacente a una città. Se non le avete, non potete eseguire questa azione.
Ogni città sulla Mappa può avere al massimo 1 Stazione Ferroviaria e 1 Stazione Telegrafica, che devono appartenere a
giocatori diversi. Non è mai permesso a un singolo giocatore di possedere entrambi gli edifici di una città.
Quando raggiungete una città sulla Mappa, dovete costruire una Stazione Telegrafica o una Stazione Ferroviaria. Se non
c’è una Stazione Ferroviaria in città, potete piazzare sulla Mappa 1 Casa dalla vostra Plancia Giocatore. (Dovete sempre
selezionare una Casa dallo spazio più a sinistra di una sezione Risorse della vostra Plancia Giocatore). Se non c’è una Stazione
Telegrafica, potete piazzare una delle vostre Stazioni Telegrafiche sotto la Stazione Ferroviaria, guadagnando il numero di PV
indicato sulla vostra Plancia Giocatore.
Quando piazzate le Tessere Binario, la vostra azione deve sempre concludersi costruendo una Stazione Ferroviaria o una
Stazione Telegrafica. In caso contrario, non potete eseguire questa azione! Potete aggirare le città più vicine, se lo desiderate,
a condizione che l’ultima Tessera Binario piazzata abbia come risultato la creazione di un nuovo tipo di collegamento con
una città sulla Mappa. Se una città ha dei binari adiacenti, ma non ha una Stazione Ferroviaria o una Stazione Telegrafica su
di essa, allora la città non è collegata. Questo può accadere quando qualcuno aggira una città più vicina per raggiungerne una
più lontana.
In base al numero di Stazioni Ferroviarie che avete sulla mappa ottenete dei bonus:

Se questa è la vostra prima Stazione Ferroviaria, allora ottenete il Vagone
“1”. Mettetelo sulla destra della vostra Plancia Giocatore e ottenete pure uno
Specialista gratuito a vostra scelta da piazzare su questo Vagone. Inoltre, ora
avete 3 slot Carico in più.
Se questa è la vostra seconda Stazione Ferroviaria, ottenete il Vagone “2”.
Mettetelo a destra del Vagone “1”. Ora avete 2 posti in più per gli Specialisti
e 3 slot Carico in più.
Se questa è la vostra terza Stazione Ferroviaria, ottenete il Vagone “3”.
Mettetelo a destra del Vagone “2”. Ora avete 2 posti in più per gli Specialisti
e 3 slot Carico in più.
Quando piazzate le Tessere Binario, potete tracciare qualsiasi percorso desideriate, anche aggirando le città più vicine,
però l’ultima Tessera Binario piazzata deve avere come risultato un nuovo tipo di collegamento con una città. Cioè,
collega due città che non erano precedentemente collegate in questo modo.
Quando avete finito di piazzare le Tessere Binario e di stabilire il nuovo collegamento, spostate la vostra Locomotiva
nella città che avete appena collegato con la vostra ferrovia.
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Condividere i Binari e Utilizzare gli Edifici degli altri Giocatori
•

Quando piazzate le Tessere Binario, la vostra ferrovia deve iniziare dove si trova attualmente una delle vostre Locomotive e
terminare in una città sulla Mappa. Facendo questo, è lecito utilizzare le Tessere Binario già piazzate: le Tessere Binario non
appartengono a nessuno.

•

È consentito l’uso di tutti gli edifici appartenenti ad altri giocatori che si desidera. Questo vi permette di costruire lunghe
ferrovie, utilizzando le Tessere Binario esistenti. Ricordate, tuttavia, che otterrete i PV solo per il collegamento ferroviario con la
città più vicina, la quale potrebbe non essere necessariamente la vostra città.

Punteggio
Trovate il percorso più breve tra la città verso cui avete appena creato un nuovo collegamento e qualsiasi altra città sulla Mappa
(non necessariamente quella da cui è partita la vostra Locomotiva). Ogni nuova Tessera Binario (piazzata durante questa azione) che
fa parte del percorso più breve vi attribuisce 2 PV. Tutte le altre Tessere Binario piazzate vi attribuiscono 1 PV ciascuna.
Per ciascun edificio avversario (Stazione Ferroviaria o Stazione Telegrafica) che la vostra Locomotiva oltrepassa o su cui si ferma
durante il suo viaggio verso la città appena collegata, il suo proprietario riceve 3 PV.

Il giocatore rosso comincia la partita usando l’azione Posa dei
Binari per piazzare 1 Tessera Binario Ponte verso una nuova città.
Guadagna 2 PV, dato che questa città non era precedentemente
collegata.
Poi colloca una Casa dalla sua Plancia Giocatore sulla città
appena collegata come Stazione Ferroviaria.

+2

Infine sposta la sua Locomotiva nella nuova città.

Usando la stessa azione Posa dei Binari, il giocatore rosso è anche in grado di
piazzare le Tessere Binario sull’altro lato della Mappa.

+2

Piazza 1 Tessera Binario Tunnel e ottiene 2 PV per questa ferrovia.
Il giocatore decide di piazzare una Stazione Telegrafica sulla città appena
collegata. Controlla da dove sulla sua Plancia Giocatore proviene la Stazione
Telegrafica: era collocata sullo spazio “1 PV” e così guadagna 1 PV.
Infine sposta la sua Locomotiva nella città con la Stazione Telegrafica.
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+1

Esempi di Posa dei Binari
+1
+1 +1
+1
+1

Il giocatore verde esegue ora l’azione Posa dei Binari. Piazza 3 Tessere Binario Ponte e 2
Tessere Binario Rotaia per collegarsi alla stessa città del giocatore rosso, aggirando la
città più vicina sulla Mappa.
Dato che questa città era già collegata, riceve solo 1 PV per ogni Tessera Binario, per un
totale di 5 PV.
La città ha già una Stazione Ferroviaria, quindi il giocatore rosso riceve 3 PV.
Il giocatore verde aggiunge a questa città una Stazione Telegrafica, guadagnando 1 PV,
in quanto questa è la prima Stazione Telegrafica che piazza.
Infine sposta la sua Locomotiva nella città.

+3

+2

Al turno successivo, il giocatore verde esegue di nuovo l’azione Posa dei Binari,
decidendo di collegare la città che ha aggirato nell’ultimo turno. Poiché c’è già una
ferrovia tra questa città e l’altra, non ha bisogno di crearne una. Inoltre, visto che la
città non ha già edifici, non è collegata.
Dato che non ha piazzato alcuna Tessera Binario, il giocatore verde non guadagna
Punti Vittoria.
Poi piazza una Stazione Telegrafica sulla città. Siccome è la seconda stazione di
questo tipo a essere rimossa dalla sua Plancia Giocatore, guadagna 2 PV.
Infine sposta la sua Locomotiva nella nuova città.
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+3 +2 +2
Il giocatore rosso sceglie l’azione Posa dei Binari per piazzare
2 Tessere Binario Rotaia sulla Mappa.
Ottiene 2 PV per Tessera Binario sul percorso più breve verso
la città più vicina. In questo caso, la città più vicina è quella
occupata dalla Stazione Telegrafica del giocatore verde.
Per potersi collegare alla città, il giocatore rosso deve passare
attraverso la Stazione Telegrafica verde, così il giocatore
verde guadagna 3 PV.
Il giocatore rosso piazza una Stazione Ferroviaria sulla città
appena collegata.
Infine il giocatore rosso sposta la sua Locomotiva nella città
che ha appena collegato.

+2 +2
Ora, considerate se il giocatore rosso avesse piazzato una
Tessera Binario in più: la Tessera Binario Tunnel evidenziata
a destra. Il percorso più breve sarebbe ancora lungo 2 Tessere
Binario, quindi otterrebbe ancora 4 PV per le 2 Tessere Binario,
ma guadagnerebbe 1 PV aggiuntivo per la Tessera Binario
Tunnel.

+1

Inoltre, poiché non avrebbe più bisogno di passare per la
città con la Stazione Telegrafica verde, il giocatore verde non
guadagnerebbe alcun PV!
Se il giocatore rosso avesse la Tessera Binario Tunnel extra,
questa sarebbe la mossa migliore.
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+3
+3

+2 +2

+2
+2

Il giocatore blu sceglie l’azione Posa dei Binari per piazzare le 7
Tessere Binario Ponte evidenziate per raggiungere la città.

+3
+3
+1
+1
+1

Guadagna 8 PV per la sua ferrovia: la città più vicina è a 4 spazi
di distanza, quindi ottiene 2 PV per ciascuna di queste Tessere
Binario, in quanto la città non era precedentemente collegata.
Guadagna anche 1 PV per ciascuna delle Tessere Binario Ponte
che collega la posizione iniziale della sua Locomotiva con la prima
città occupata dalla Stazione Ferroviaria del giocatore rosso.
Lungo il percorso, il giocatore blu ha attraversato per prima
una città con una Stazione Telegrafica verde e una Stazione
Ferroviaria rossa. Così il giocatore verde e quello rosso ottengono
entrambi 3 PV. Il giocatore blu passa anche attraverso una
Stazione Ferroviaria rossa, dando al giocatore rosso altri 3 PV,
e una Stazione Telegrafica verde, così pure il giocatore verde
ottiene altri 3 PV.

Non importa se utilizzate una Tessera Binario rettilineo, incrocio a T o quadrivio. Le tessere non devono necessariamente corrispondere
quando vengono piazzate sulla Mappa. Per esempio, tutte le seguenti combinazioni sono valide:

+2

+2 +2

+2 +2
Sebbene non sia necessario, scambiate liberamente le vostre Tessere Binario con quelle della Riserva (se disponibili) per
rendere il vostro percorso più realistico.
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Bonus Azione

L’effetto di un’azione può essere potenziato in due modi: o avendo più di uno dei vostri Lavoratori adiacente al Distretto interessato o scartando un
Cappello da Cowboy. Ogni Lavoratore adiacente e/o Cappello da Cowboy scartato, dà un bonus azione.

L’effetto del bonus azione è leggermente diverso per ciascun tipo di azione ed è descritto di seguito:

Raccogliete 1 Risorsa extra per ogni bonus azione. Il tipo di Risorsa extra deve corrispondere
al Distretto utilizzato. Per esempio, diciamo che a causa dello stato della vostra Plancia
Giocatore, normalmente con un’azione raccogliete 2 Legno; se avete 1 Lavoratore extra
adiacente all’azione “Raccogliere Legno”, ne raccogliete 3.
Anche l’azione speciale può essere eseguita più volte. Per esempio, se avete un solo Lavoratore
adiacente all’azione e scartate un Cappello da Cowboy, otterrete 3 Legno e potrete spendere
fino a 2 Polvere da Sparo per posizionare 2 Miglioramenti del Vagone.

Ogni azione Posa dei Binari consente di piazzare Tessere Binario e di fare SOLTANTO UN nuovo collegamento a una
città sulla Mappa. Il bonus azione permette di farlo più volte.
Per esempio, avete 2 Lavoratori adiacenti all’azione Posa dei Binari. Al vostro turno, potete collegare fino a 2 città
sulla Mappa eseguendo essenzialmente l’azione Posa dei Binari due volte. Risolvete completamente la prima azione e
poi eseguite la successiva.

Potete ingaggiare più Specialisti, pagando normalmente i costi delle Risorse. Dovete risolvere completamente
la prima azione prima di eseguire la successiva, spendendo Risorse e collocando ogni Specialista nel corretto
posto libero su un Vagone.

Per ogni bonus azione, potete risolvere l’abilità del Caposquadra una volta in più.
NON risolvete l’intero treno più volte, ma solamente l’abilità del Caposquadra.
Per esempio, se avete 2 Lavoratori adiacenti al Distretto Attivazione del Treno con
il Finanziatore e scartate pure un Cappello da Cowboy, attiverete il vostro treno
risolvendo l’abilità del vostro Caposquadra 3 volte e il resto del treno una volta.
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Fine della Partita

La fine della partita si attiva quando c’è una ferrovia completa da un lato all’altro della Mappa, a prescindere da
chi ha piazzato le Tessere Binario. Il giocatore che piazza le Tessere Binario che completano il collegamento riceve
immediatamente 15 Punti Vittoria.
I giocatori continuano a svolgere i loro turni fino a quando tutti hanno avuto un numero uguale di turni.

Punteggio di Fine Partita

I giocatori ricevono ora i Punti Vittoria in base al numero di Stazioni Ferroviarie e Stazioni
Telegrafiche che hanno sulla Mappa, secondo questa tabella:

Un giocatore con 12 Stazioni Ferroviarie e 2 Stazioni Telegrafiche sulla Mappa guadagnerebbe 69 Punti Vittoria.
Ogni giocatore riceve anche 1 Punto Vittoria per Tessera Binario nel suo Carico.

Obiettivi di Punteggio

Infine vengono risolti gli Obiettivi di Punteggio, uno alla volta da sinistra a destra. Se c’è un solo giocatore che ha raggiunto un
obiettivo, ottiene 3 Punti Vittoria. In caso di parità, nessuno ottiene questi Punti Vittoria.
Più Stazioni Ferroviarie
sulla Mappa

Più Operai nei Vagoni

Più Finanziatori nei
Vagoni

Più Ferro nel Carico

Più Stazioni Telegrafiche
sulla Mappa

Più Ingegneri nei
Vagoni

Più Monete nel Carico

Più Polvere da Sparo
nel Carico

Più Case sul Tabellone

Più Minatori nei
Vagoni

Più Legno nel Carico

Più Miglioramenti sui
Vagoni

Il giocatore con più Punti Vittoria vince. In caso di parità, vince il giocatore con più Case sul Tabellone. Se c’è ancora un pareggio,
vince il giocatore con più Stazioni Ferroviarie e Stazioni Telegrafiche sulla Mappa. Se sono ancora pari, i giocatori si rallegrano della
loro vittoria condivisa.
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