
Railroad Tycoon
Regolamento compatto con le risposte 

ufficiali ai quesiti dei giocatori -  
vers 03/2008  - A.Marino

Preparazione
a) Distribuire a caso i cubetti merce sulle città, secondo il numero indicato 

sulle stesse (in 2 o 3 giocatori: 1 cubetto in meno ma sempre almeno uno 
per città)

b) Ogni giocatore pesca una carta costruttori da rivelare solo a fine partita 
(tranne G. Pullmann); mette una propria locomotiva sul primo spazio del 
percorso segnapunti; mette davanti a sé una carta locomotiva di liv. 1.

c) Posizionare un segnalino Città Vuota sulla prima delle 3 caselle Round
d) Disporre ben visibili le 3  Carte Operazione con la “S” nell’angolo in  

basso a sx e altre  due  carte  x ogni  giocatore.  (Es. con 4 giocatori ci  
deovno essere  le 3 carte con la S + altre 8 carte pescate a caso). 

e) Creare  in  un  angolo  del  tabellone  una  pila  di  segnalini  Città  Vuota 
secondo il numero dei giocatori presenti:

Numero Giocatori 2 3 4 5 6

Numero segnalini Città Vuote 10 12 14 16 18

Il giocatore più giovane riceve il segnalino Primo Giocatore e dà inizio al 
primo Turno di gioco effettuando la prima Asta.

Il Turno
Ogni Turno è composto da: Asta, 3 Round di azioni di gioco e Incassi.  

ASTA (in senso orario) per decidere chi sarà il Primo Giocatore (PG) del 
Turno, ovvero colui che potrà eseguire la prima azione di ogni round; inizia 
chi ha il segnalino Primo Giocatore e deve offrire almeno $ 1.000. Gli altri 
passano o rilanciano a multipli  di  $1.000.  Chi passa non può più rientrare 
nell'asta.  L'asta  termina  quando tutti  hanno  passato  tranne  il  vincitore.  Al 
termine  dell'asta  chi  ha  vinto  paga  la  sua offerta  alla  banca.  Al momento 
dell'offerta non è necessario avere la disponibilità liquida dei soldi offerti;  
chi vincerà l'asta infatti potrà subito emettere Azioni per coprire il debito. 
Se tutti passano il nuovo PG è quello che siede a sinistra del precedente PG.

3 ROUND DI AZIONI I giocatori in senso orario eseguono una azione 
per ciascuno e ripetono questo giro di azioni per 3 volte. Dopo 3 giri/round 
completi verrà effettuato il conteggio degli incassi (ultima fase del Turno).

Emissione di Azioni: in qualunque momento al proprio turno, ogni 
giocatore potrà emettere una o più Azioni, ricevendo subito dalla banca, per 
ogni Azione emessa, $5.000 e il  relativo certificato. Le Azioni non potranno 
mai  più  essere  restituite.  Attenzione:  ogni  Azione  emessa  comporta  il  
pagamento di $1.000 nella fase Incassi e la diminuzione di 1 punto alla fine  
del gioco quindi conviene acquistarle solo se è strettamente necessario!
Il denaro si ottiene solo emettendo Azioni oppure durante la fase Incassi del 
Turno. Il denaro dovrà sempre restare nascosto, le Azioni emesse invece 
dovranno essere sempre ben visibili.  

Il giocatore di turno deve effettuare una sola di queste azioni di gioco a-f:
a) Costruire una ferrovia     Il gioc. piazza da 1 a max 4 binari consecutivi 

fino all'eventuale completamento di una  Tratta  (= collegamento diretto 
tra due diverse città), pagando il relativo costo indicato in tabella.
* esagono verde (terreno aperto-pianura):        $2.000 ;      
* esagono marroncino (terreno montagnoso): $4.000 ;
* attraversamento di una linea spessa marrone (TUNNEL): +$4.000 ;
* attraversamento di un fiume (linea spessa blu) (PONTE): +$1.000 
(costo non dovuto se la linea è costruita lungo una sponda del fiume!)

Non  è  possibile  completare  più  di  una  Tratta  nel  round,  mentre  è 
possibile lasciare una o più tratte incomplete (percorsi che non arrivano 
ad alcuna città). La costruzione deve partire da una qualsiasi città o da un 
binario appartenente al giocatore stesso.  Attenzione: alla fine del terzo 
round  tutte  le  tratte  incomplete  verranno  eliminate. E'  permesso 
costruire due o più tratte tra le stesse due città, tagliare la strada ad un 
avversario,  bloccare  ad  un  avversario  l'accesso  ad  una  città  (ad  es.: 
circondando  gli  accessi  alla  città  con  tessere  binario  anche  di  tratte 
incomplete).  Sostituzione  dell'ultimo  binario:  è  possibile  sostituire 
l'ultima  tessera  binario  di  una  propria  linea  incompleta con  un  altra 
tessera,  pagandola;  ad  es.  per  curvare  ed  evitare  una  linea  bloccante 
dell'avversario.  Incrocio: è possibile attraversare una linea,  anche di un 
altro  giocatore,  senza modificarne il  tragitto  e senza creare un  bivio, 
sostituendo una tessera binario con una incrocio e pagandone il costo.

TUNNEL: quando il percorso ferroviario attraversa una linea marrone 
è necessario costruire un tunnel. Si paga il costo del tunnel quando la  
seconda tessera binario viene piazzata. Nell'eventualità che la seconda 
tessera  binario  venga  successivamente  sostituita,  non  è  necessario 
ripagare il costo del tunnel ma solo quello della nuova tessera: il tunnel 
infatti si considera ancora presente.

b) Espandere una città     Costo:  $10.000. Porre la tessera  New City sopra 
una città grigia a propria scelta (rimettendo l'eventuale  segnalino  Città 
Vuota nella pila) e piazzare 2 cubetti merce pescati a caso.

c) Acquistare una  locomotiva        Aumento max di 1 livello per azione.   
Il livello della locomotiva indica il max numero di Tratte utilizzabili per 
ogni singola consegna.

d) Consegnare 1 cubetto merce       La consegna deve essere effettuata nella  
prima città incontrata avente lo stesso colore del cubetto e solo se:
• la tratta di partenza appartiene al giocatore che muove la merce; 
• il numero di Tratte attraversate è minore o uguale al  livello della 

locomotiva del giocatore;
• le città e le Tratte sono utilizzate nel percorso una sola volta

Per ogni tratta attraversata dal cubetto i rispettivi giocatori 
proprietari della tratta guadagnano 1 punto. Il cubetto merce, una 
volta consegnato, viene rimesso nel sacchetto. Quando la città rimane 
senza merci, vi si piazza sopra un segnalino Città Vuota.

e) Prendere  1 Carta Operazione   

Non possono essere prese in mano. Danno il bonus al 1° gioc. 
che raggiunge l’obiettivo indicato sulla carta. Poi la carta va 
scartata. Conviene tenerle sempre ben visibili e in evidenza!
Deve essere usata immediatamente e poi subito scartata.

Può essere tenuta in mano fino al momento dell'uso. Il suo uso 
non costituisce una azione di gioco.
Può essere utilizzata solo una volta per Turno. Il suo uso non 
conta come una azione di gioco.
La carta senza alcun simbolo deve essere tenuta visibile sul 
tavolo e il suo effetto dura fino alla fine del gioco.  

 

f) Costruire la “Linea verso l'Ovest”     Costo: $ 30.000. Può essere 
piazzata a fianco di Desmoines o Kansas City dal giocatore che ha una 
tratta che collega una di queste città. 

• Piazzare la tessera “Linea verso l'Ovest” a fianco di Desmoines o 
Kansas City e metterci sopra 4 cubetti rossi.

• Ogni volta che un cubetto rosso (anche un eventuale cubetto rosso già 
preesistente alla costruzione della Linea dell'Ovest) viene consegnato 
da Desmoines (o da Kansas City) a Chicago si aggiungono subito su 
Chicago due cubetti pescati a caso.

• La Linea dell'Ovest è considerata una tratta a tutti gli effetti (ad es. per 
stabilire chi ha il percorso più lungo o chi ha costruito più tratte)

INCASSI 
• Ogni giocatore incassa secondo quanto indicato nella casella del 

percorso segnapunti che sta occupando.
• Ogni giocatore paga $ 1.000 per ogni Azione che possiede 

(eventualmente emettendo altre Azioni nel caso non riesca a pagare).
• Ogni tratta incompleta (cioè che non collega 2 città) viene rimossa.
• Viene scoperta e posta accanto alla mappa una nuova carta Operazione.

Fine del gioco e conteggio dei punti
Appena l'ultimo segnalino Città Vuota viene piazzato sul tabellone, il gioco è 
concluso (anche se successivamente un segnalino venisse rimesso nella pila): 
si finisce il Turno corrente e si gioca ancora un ultimo Turno completo (asta + 
3 round + incassi).  Si aggiornano quindi i punti di ogni giocatore togliendo 
dal totale  1 punto per ogni Azione emessa.

Il giocatore vincitore è quello che ha più punti 
In caso di parità vince chi ha più città collegate, e a ulteriore parità vince 
chi ha più soldi.


