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 Sono limitati: 
I moltiplicatori   
  

Quali materiali sono limitati, quali sono illimitati?

Fabbrica
Ingegnere       Casella azione 

richiedente un singolo 
lavoratore.

     Sono illimitati:

I rubli.      
                  Nel caso improbabile che essi si esauriscano,  
       utilizzate altre monete in sostituzione.

Normalmente è molto facile capire quali caselle azione hai già usato. 
Puoi anche usare di nuovo una casella azione che hai occupato con 1 lavoratore temporaneo, con 1 rublo o 
con il lavoratore nero. Se non fosse proprio possibile stabilire che in questo round la casella azione l'abbia 
usata tu, allora non potrai usarla nuovamente.

I lavoratori temporanei 
appartengono in questo 
round al giocatore rosso.

Il lavoratore nero appartiene 
al giocatore che ha scelto 
questa carta.

Quali caselle azione posso usare di nuovo con 
l'ingegnere e con la fabbrica qui illustrati?
Puoi svolgere di nuovo l'azione di una 
casella azione che richieda un singolo
 lavoratore e che tu abbia già usato 
in questo round.

Se usi di nuovo una casella azione che ti permette almeno un avanzamento con 
un binario a tua scelta, puoi nuovamente decidere con quali binari effettuare 
l'avanzamento. (Ciò è possibile in questo caso solo con alcuni ingegneri.)

Per un caso particolare in combinazione con il lavoratore nero: vedi l'esempio nella prossima pagina.

Posso  usare  di  nuovo  la  casella "2 lavoratori temporanei"?
No, la casella azione lavoratori temporanei può essere usata solo 1 
volta per round. Sono quindi disponibili solo 2 lavoratori temporanei 
per round.

Quando ricevo l'avanzamento extra per il lavoratore nero?
Ogni volta che usi il lavoratore nero per effettuare almeno 1 avanzamento con un binario 
nero, puoi effettuare un avanzamento extra con un binario nero.

Ciò vale anche per le caselle che richiedono più di 1 lavoratore e 
anche per quelle che forniscono avanzamenti con binari a scelta.

Ugualmente ciò vale anche quando usi di nuovo una casella azione che avevi già usato in precedenza con il 
lavoratore nero. In questo caso è irrilevante se la prima volta hai effettuato un avanzamento con un 
binario nero.
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Esempio:
Hai collocato il tuo lavoratore nero su questo 
ingegnere e hai deciso di fare avanzare i binari 
marroni di 2 caselle.  
Non ottieni alcun bonus per il lavoratore nero.

 
del binario nero per il lavoratore nero.

Poiché hai effettuato almeno 1 avanzamento con un 
binario nero, puoi ottenere un ulteriore avanzamento.

Questa volta decidi di effettuare 1 avanzamento con un 
binario grigio e 1 avanzamento con un binario nero.

1 nero avanza + 1 ulteriore avanzamento  
1 grigio avanza

In un turno successivo, facendo avanzare il tuo segnalino 
industria su questa fabbrica, usi di nuovo questo ingegnere.

Quando uso la casella azione "prendi 1 locomotiva e 1 
fabbrica", posso prendere anche la fabbrica che ho 
scartato nella riserva durante la stessa azione?
Sì, ciò può rivelarsi molto astuto e noi vogliamo che giochiate con astuzia.

Posso usare di nuovo la fabbrica ? con il secondo segnalino industria? 
No! Le caselle ? possono essere usate solamente 1 volta. Ciò vale anche per la fabbrica ?. 

Posso sostituire la fabbrica ??
Sì, puoi sostituire la fabbrica ? con un'altra fabbrica (anche se l'hai appena usata). 
Diversamente dalle altre, la fabbrica ? viene rimossa dal gioco, anziché venire collocata nella 
riserva. Rimuovi dal gioco anche i segnalini ? che vi si trovano sopra. Tuttavia, non perderai 
il beneficio dei segnalini ? scartati.

Posso usare la casella azione "prendi 1 locomotiva e 1 fabbrica", se non ci 
sono più locomotive nella riserva?
No, perché non potresti svolgere l'azione nella sua interezza. 

Per concludere, ancora 
una regola importante:

Tutte le conquiste in RRR sono permanenti. 
Tutto ciò che avete raggiunto sulla vostra 
scheda giocatore permane e non potrà mai 
essere revocato in questa partita.

Esempio: Otterrai sempre i punti vittoria bonus  
della ferrovia di Kiev, anche se hai proseguito la 
costruzione della ferrovia con un binario grigio. 

Posso concludere la sostituzione delle mie locomotive, nonostante io 
possa ancora migliorarne il valore?
Sì, non sei obbligato a sostituire le locomotive "fino in fondo". Puoi quindi collocare una locomotiva 
come fabbrica accanto alla riserva anche se non è quella con il valore più basso. 
Puoi tuttavia collocare locomotive nella riserva solo quando tutti i tuoi spazi locomotiva sono
riempiti.
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Inoltre, non puoi pescare ulteriori carte bonus, qualora tu non ne possa usare una.

Posso migliorare con una locomotiva #6 ad esempio una 
locomotiva #5, che grazie ad un fuochista ora ha portata 6?
Sì, per il miglioramento conta la tessera locomotiva, che è un 5.

Questa estensione raddoppia solo i punti vittoria dei binari 
oppure tutti i punti vittoria di questa ferrovia?
Solo i punti vittoria dei binari vengono raddoppiati.  
I punti bonus di questa ferrovia non vengono raddoppiati.

Posso chiudere una fonderia prima di aver svolto tutte le azioni che
il suo utilizzo mi consente di svolgere?
No, devi prima svolgere completamente le azioni della fonderia (per 
quanto possibile), prima di poterla chiudere e usare come fuochista.

Se uso l'ingegnere Ludmilla con il lavoratore nero e scelgo la carta 
bonus con il binario nero, ottengo anche l'avanzamento extra?
Sì! Forse è una regola un po' contorta, ma sono opportunità come 
queste che rendono il gioco così interessante.

Cosa succede se non posso usare una o entrambe le carte 
bonus iniziale ottenute con questo ingegnere?
In questo caso tutti i bonus che non puoi utilizzare sono persi.
Non puoi tuttavia rinunciare liberamente ai bonus, nel caso in cui tu li 

possa utilizzare.

Quali ingegneri vanno utilizzati nel modulo Carbone?
Qui si tratta di un errore nel regolamento. Nella preparazione del gioco il

La regola che devi svolgere le azioni solo nella loro interezza non è messa qui in discussione. 
L'azione consiste solo nel pescare le carte. L'utilizzo dei bonus è solo la conseguenza 
dell'azione. 

punto 3 specifica di usare 1 ingegnere        in meno rispetto al gioco 
base. In 4 giocatori ciò significa però che ci devono essere 2 ingegneri 

e 4 ingegneri      (non 3 ciascuno come indicato).



Con il modulo Germania posso ottenere 3 nuovi lavoratori?No, è 
possibile che mediante le estensioni della ferrovia tu sia in grado di 
ricevere più di 2 volte questo beneficio. Tuttavia, puoi ottenere al massimo
 2 nuovi lavoratori (indipendentemente dal numero dei giocatori).

      Il segnalino Rivalutazione della carta        può essere 
successivamente sostituito con il "vecchio" segnalino Rivalutazione?
No, la casella per il segnalino Rivalutazione è già occupata. Inoltre, uno dei
principi base del gioco ("non puoi peggiorare") verrebbe in questo modo 
violato. Ciò vale in entrambe le direzioni.

Devo poter essere in grado di svolgere nella sua interezza anche 
l'azione che copio mediante l'ingegnere Olga?
Sì, perché occupi una casella azione che potrebbe venire utilizzata da un
altro giocatore. Devi quindi poter svolgere questa azione nella sua 
interezza.


