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1.0 INTRODUZIONE 
1830 è un gioco sulle ferrovie negli Stati Uniti 
nord-orientali e nel canada sud-orientale. I gioca-
tori assumono il ruolo di investitori, promotori e 
presidenti, con il generale obiettivo di fare soldi. Il 
loro metodo può riflettere un maggiore o minor 
grado di responsabilità pubblica, in funzione delle 
loro personali attitudini. 
Le ricchezze di un giocatore vengono accumulate 
soprattutto attraverso il possesso di certificati a-
zionari nelle otto società ferroviarie (corporation) 
incluse nel gioco. I dividendi azionari possono 
procurare denaro in due modi: attraverso il pa-
gamento immediato di dividendi e attraverso un 
loro aumento di valore. Il principale proprietario di 
certificati azionari di una società ne diventa il 
presidente ed opera sulla ferrovia idealmente, ma 
non necessariamente, a favore di tutti gli azioni-
sti. Il gioco termina quando: 
1) le riserve della banca sono terminate 
2) un giocatore va in bancarotta 
Vince il giocatore più ricco alla fine del gioco. La 
ricchezza di un giocatore viene determinata dai 
suoi contanti personali in denaro e dal valore dei 
suoi certificati azionari al corrente valore di mer-
cato (le proprietà delle società ferroviarie, come 
denaro o treni, non sono contate nel totale). 
 
2.0 PREPARARSI PER IL GIOCO 
Prendere posto al tavolo di gioco e scegliere qua-
le giocatore sarà il banchiere. Egli siederà sul la-
to sud della mappa ed avrà bisogno di spazio per 
i fondi della banca, che dovranno essere separati 
dai suoi personali fondi di giocatore. Avrà anche 
bisogno di carta, penna e di una calcolatrice. 
Prima che gli altri giocatori siedano al tavolo il 
banchiere mescolerà le carte per il sorteggio 
dell’ordine di gioco e ne distribuirà una ad ogni 
giocatore, compreso sé stesso. I giocatori pren-
deranno allora posto in senso orario, relativa-
mente al banchiere. Il banchiere distribuirà allora 
$2.400 tra tutti i giocatori (compreso sé stesso), 
in parti uguali. Per l’esatto ammontare fare riferi-
mento alla tabella 5. Tutto il rimanente denaro 
sarà depositato in banca. 
In uno spazio aperto ed in modo visibile a tutti, si 
deporranno i certificati azionari delle compagnie 
private. I certificati azionari andranno piazzati in 
mazzetti separati nell’area iniziale di offerta della 
mappa, con i certificati azionari dei presidenti in 
evidenza (notare che non viene dato nessun cer-
tificato azionario alla banca all’inizio del gioco). 

Le carte dei treni vanno deposte lungo il bordo 
orientale della mappa, in modo che il numero di 
ogni tipo disponibile sia facilmente visibile a tutti. 
I binari dovranno essere ugualmente posizionati 
in modo visibile a tutti. Solo i binari gialli dovran-
no essere piazzati all’inizio, mentre gli altri sa-
ranno importanti per il prosieguo del gioco e do-
vranno essere disponibili per un eventuale con-
trollo. 
Ci sono otto cartelle per le compagnie ferroviarie 
da 8”x10”, una per ogni ferrovia. Sebbene non 
siano necessarie per il gioco, se ne raccomanda, 
comunque, l’utilizzo. 
Il gioco potrà ora iniziare. 
 
3.0 DESCRIZIONE GENERALE 
Il gioco 1830 è composto da due fasi: Stock 
Round (turno azionario) ed Operating Round 
(turno operativo). In un operating round vengono 
compiute diverse funzioni, riguardanti il funzio-
namento delle ferrovie, mentre lo stock round è 
inframmezzato da uno o più operating round, che 
si incrementano con il procedere del gioco. 
 
4.0 STOCK ROUND (TURNO AZIONARIO) 
Nel suo turno di stock round un giocatore può 
comprare un certificato e ne può vendere 
qualsiasi numero. Una od entrambe queste a-
zioni possono essere effettuate, in qualsiasi ordi-
ne. Alternativamente il giocatore può passare.
Quando ha terminato procede nel gioco il gioca-
tore alla sua sinistra. Un giocatore può effettuare 
diversi turni per acquistare o vendere prima che 
termini uno stock round. Nel primo stock round e 
possibilmente nei successivi, i giocatori potranno 
anche avere l’opportunità di comprare certificati 
azionari di compagnie private. Un giocatore può 
comprare sia un certificato dal mazzo dei certifi-
cati non venduti (l’offerta iniziale) che (se dispo-
nibili) qualsiasi certificato presente nel bank pool. 
I certificati azionari venduti vanno piazzati nel 
pool e possono essere comprati da altri giocatori, 
nei loro rispettivi turni. Un giocatore che abbia 
venduto certificati azionari di una società non po-
trà ricomprarne altri della stessa società fino al 
successivo stock round. 
Uno stock round durerà finché i giocatori conti-
nueranno a comprare o vendere. Solo quando 
tutti avranno passato consecutivamente cesserà 
lo stock round. Ad un giocatore non sono preclu-
se successive operazioni se abbia passato, fin-
ché tutti i giocatori non abbiano passato, deci-
dendo di non compiere alcuna azione. 
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Quando tutti i giocatori si saranno fermati dal 
compiere negoziazioni, al giocatore alla sinistra 
dell’ultimo giocatore che abbia effettuato una ne-
goziazione verrà consegnata la carta Priority 
Deal (carta priorità), per ricordare che sarà il pri-
mo ad avere l’opportunità di comprare o vendere 
azioni nel prossimo stock round. Se nessuna o-
perazione viene effettuata durante lo stock round, 
il giocatore che deteneva la priority deal, la man-
terrà per il successivo stock round. 
 
5.0 OPERATING ROUND (TURNO 
OPERATIVO) 
Nel corso di un operating round ogni ferrovia po-
trà deporre o rimpiazzare un binario, comprare e 
piazzare un token (contrassegno di ferrovia) per 
marcare una nuova ferrovia, e fare qualsiasi ac-
quisto di nuovi treni. In alcune circostanze le 
compagnie ferroviarie possono acquistare com-
pagnie private dai giocatori. Queste azioni sono 
dirette dal presidente della ferrovia. E’ anche il 
presidente che decide quando saranno pagati gli 
utili come dividendi ai proprietari dei certificati a-
zionari, o se la compagnia ferroviaria li tratterrà 
per finanziare nuovi investimenti. 
 
6.0 COMPAGNIE PRIVATE - GENERALE 
Le compagnie private pagano ogni turno una 
rendita fissa al loro proprietario, sia esso un gio-
catore o una compagnia ferroviaria. L’ubicazione 
di queste compagnie è rappresentata sulla map-
pa dalle iniziali del loro nome. A differenza delle 
compagnie ferroviarie, le compagnie private non 
piazzano binari in mappa e non acquistano treni. 
Tutte le compagnie private devono essere com-
prate dalla banca prima che le compagnie ferro-
viarie vengano messe in vendita (vedere tabella 
1). 
 
7.0 PRIMO STOCK ROUND (TURNO 
AZIONARIO) 
Il banchiere inizia il gioco offrendo in vendita, una 
alla volta, le compagnie private, in ordine cre-
scente di valore nominale. Inizia con il giocatore 
che ha pescato l’ultima place card (e potrebbe 
essere lui stesso) e gli offre la prima compagnia, 
la Schuylkill Valley Navigation and Railroad 
Company, utilizzando la procedura specificata al 
punto 7.1. Se il giocatore compra la SVN&RR, la 
C&SL viene ora offerta al giocatore successivo e 
così via in ordine orario. Se il primo giocatore 
passa, l’opportunità di comprare la SVN&RR vie-
ne offerta al secondo giocatore e così via. Solo 
dopo che tutte le compagnie private saranno sta-
te comprate il banchiere potrà iniziare la vendita 
delle compagnie ferroviarie. Quando si fermano 
gli acquisti, la priority deal viene consegnata al 
giocatore alla sinistra dell’ultimo che ha effettuato 

acquisti. I giocatori non potranno vendere nessun 
certificato nel corso del primo stock round. 
 
7.1 Acquisto iniziale di compagnie private 
Mentre almeno una compagnia privata rimane in-
venduta un giocatore deve, nel suo turno, com-
piere una selle seguenti azioni: 
1) comprare la compagnia privata offerta al va-

lore stampato sul certificato 
2) fare un’offerta per un’altra compagnia inven-

duta 
3) passare 
 
7.2 Fare un’offerta per una compagnia privata 
Un’offerta per una compagnia privata non ancora 
messa in vendita deve essere superiore al valore 
stampato sul certificato della compagnia o di 
un’altra offerta già fatta per essa, ma almeno su-
periore di $5. il giocatore deve depositare il dena-
ro dell’offerta sul tavolo davanti a sé e non utiliz-
zarlo per altri scopi finché non venga venduto il 
certificato. Qualsiasi numero di giocatori può fare 
un’offerta per la stessa compagnia. Un giocatore 
non guadagna alcun beneficio dall’effettuare due 
volte un’offerta per la stessa compagnia. 
Una compagnia che sia stata oggetto di offerta 
non viene messa in vendita con i metodi tradizio-
nali. Una volta che la stessa compagnia sia stata 
venduta, invece, termina la normale procedura. 
Se è stata fatta solo un’offerta di acquisto la 
compagnia sarà venduta al giocatore che ha fatto 
l’offerta, al prezzo dell’offerta. Nel caso fossero 
state fatte diverse offerte, la compagnia sarà 
messa all’asta tra i giocatori che avranno fatto 
un’offerta, al prezzo di partenza dell’offerta più al-
ta, con rilanci di offerta di almeno $5. Il giocatore 
che compra la compagnia messa all’asta può uti-
lizzare il denaro accantonato per l’offerta. I gioca-
tori che non accederanno all’acquisto della com-
pagnia potranno, ora, utilizzare liberamente il de-
naro accantonato per l’offerta per fare altre offer-
te. Il gioco riprende dal giocatore alla sinistra 
dell’ultimo giocatore che avrà comprato una 
compagnia offerta dalla banca. 
 
7.3 Insuccesso di vendita di compagnie priva-
te 
Se fallisce la vendita in un completo stock round 
della compagnia SVN&RR, allora inizia immedia-
tamente un altro stock round. La compagnia 
SVN&RR verrà ora offerta per $5 in meno del va-
lore del certificato. Questa procedura sarà ripetu-
ta, se necessario, riducendo di $5 il prezzo di 
vendita della compagnia finché non sarà stata 
venduta. Se non si trova un giocatore che offra 
almeno $5, allora il primo giocatore al quale sia 
stata offerta per $5 la otterrà gratuitamente. Que-
sto conta come una vendita. Se un’altra compa-
gnia privata non sarà stata venduta, viene con-
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cluso lo stock round e vengono pagati i dividendi 
ad ogni compagnia venduta. Inizia allora un altro 
stock round e la situazione può continuare per 
diversi stock round, con grande gioia di quelli che 
fanno soldi con questo metodo. 
 
8.0 TITOLI AZIONARI DELLE FERROVIE 
I certificati azionari delle ferrovie sono messi in 
vendita dalla banca, una volta che tutte le com-
pagnie privata saranno state vendute. Ogni com-
pagnia ferroviaria possiede 10 azioni, disponibili 
in 9 certificati: 8 certificati del valore ognuno del 
10% ed un certificato del presidente con un valo-
re del 20%. Il primo certificato di una compagnia 
ferroviaria comprato dalla banca deve essere 
quello del presidente (notare che il certificato di 
presidenza della B&O non sarà disponibile a lun-
go. Esso va automaticamente all’acquirente della 
compagnia privata B&O). Una compagnia ferro-
viaria (corporation) può iniziare ad operare una 
volta che saranno stati venduti dalla banca alme-
no 5 certificati azionari (60%). I titoli che saranno 
venduti dai giocatori ritorneranno nel pool della 
banca e non influiscono sull’operatività della 
compagnia. 
 
8.1 Prezzo iniziale delle azioni 
Quando un giocatore compra il certificato aziona-
rio di presidenza dalla banca (o quando il proprie-
tario della compagnia privata B&O prende pos-
sesso del certificato di presidenza), deve annun-
ciare a che valore quoterà in borsa la compagnia, 
cioè a quale prezzo comprerà l’azione. La quota-
zione di borsa può essere di $67, $71, $76, $82, 
$90 o $100. La quotazione in borsa sarà segnata 
in due posti differenti: sullo stock market, in un ri-
quadro rosso con un token della ferrovia e sulla 
par chart, con i contrassegni quadrati delle ferro-
vie. Da allora in poi tutti i nuovi certificati azionari 
saranno venduti dalla banca a quel prezzo. 
Quando la compagnia ferroviaria inizierà ad ope-
rare riceverà un capitale uguale a 10 volte quel 
valore. 
I token delle compagnie ferroviarie saranno mos-
si sullo stock market per indicare i cambiamenti 
di valore dei certificati, in funzione degli eventi del 
gioco. I contrassegni quadrati (square marker) 
rimangono come traccia permanente del prezzo 
iniziale delle azioni. Gli spazi nella par chart non 
limitano il numero di compagnie ferroviarie che 
partono con lo stesso valore azionario. Tutte e ot-
to le compagnie potrebbero iniziare, se lo deside-
rano i proprietari, al valore di $100. 
Notare che il proprietario della compagnia privata 
Camden & Amboy riceve, gratuitamente, 
un’azione del 10% della compagnia Pennsylva-
nia. Questa azione non potrà essere venduta fin-
ché non sarà stato comprato il certificato aziona-

rio del presidente e, perciò; non sarà fissato il va-
lore delle azioni della Pennsylvania. 
 
8.2 Valutazione azionaria e turno azionario 
Nuovi titoli sono venduti dalla banca alla pari (va-
lore nominale) ma tutte le transazioni di azioni af-
frontate con precedenti acquisti azionari sono 
trattate al valore indicato dal mercato finanziario 
(stock market). 
le valutazioni dei titoli variano come di seguito in-
dicato: 
1) nel corso di uno stock round il token viene 

mosso verso il basso (esempio: verso il bas-
so della tabella) di una linea per ogni 10% di 
azione venduto alla banca. Questa azione 
può essere ripetuta diverse volte, se neces-
sario, ma il token non può essere mosso ul-
teriormente, una volta raggiunta la linea infe-
riore della tabella del mercato finanziario 
(stock market). 

2) Alla fine del turno azionario (stock round), se 
non ci sono azioni di una particolare compa-
gnia nel pool della banca (esempio, il 100% 
delle azioni è in mano ai giocatori), il token 
viene mosso verso l’alto di una riga (salvo 
che non sia già nell’ultima riga superiore). 

3) Ogni volta che una compagnia ferroviaria di-
chiara di effettuare i dividendi il token viene 
mosso di uno spazio verso destra (se il token 
ha già raggiunto l’estremo bordo destro, sarà 
mosso di una linea verso l’alto). In questo 
modo tutti i token possono raggiungere, teo-
ricamente, un valore di $350 in un tempo suf-
ficiente. 

4) Se una compagnia ferroviaria non effettua 
dividendi (per qualunque motivo), il token 
viene mosso di uno spazio verso sinistra, a 
meno ché non sia già sull’estremo bordo di 
sinistra, nel qual caso sarà mosso di uno 
spazio verso il basso. 

Se sono stati venduti meno di 5 certificati aziona-
ri, la compagnia ferroviaria non sarà in grado di 
operare. Al di sotto di queste condizioni il token 
non sarà mosso sullo stock market, eccetto che 
verso il basso, come risultato di azioni vendute 
alla banca. Il banchiere si deve accertare che il 
mercato azionario sia tenuto aggiornato. 
 
9.0 NOMINA DEL PRESIDENTE DI UNA 
COMPAGNIA FERROVIARIA 
Il certificato azionario del 20% deve essere il pri-
mo certificato comprato dalla banca. Il possesso 
di questo certificato significa che chi lo detiene è 
responsabile di tutte le decisioni che riguardano 
le operazioni della compagnia ferroviaria, come 
la costruzione di binari, la pianificazione 
dell’itinerario della ferrovia, il pagamento dei divi-
dendi, etc. (notare che un giocatore sarà già pre-
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sidente della Baltimore & Ohio RR come risultato 
dell’acquisto della compagnia privata). 
Un giocatore rimane presidente tanto a lungo fin-
ché altri giocatori non avranno accumulato una 
percentuale di azioni superiore. 
 
10.0 LIMITI DEL POSSESSO DI AZIONI 
Normalmente nessun giocatore può possedere 
più di 5 certificati azionari della stessa compagnia 
ferroviaria. Quando il valore di un’azione scende 
nella zona arancio dello stock market, comunque, 
le azioni di questa compagnia ferroviaria possono 
essere tenute senza limiti. 
Il numero massimo di certificati che un giocatore 
può possedere complessivamente (certificati a-
zionari e certificati di compagnie private) è rap-
presentato nella tabella 3. se il giocatore viene in 
possesso di un numero maggiore di certificati 
(come risultato della perdita di una presidenza) la 
situazione deve essere corretta nel suo prossimo 
turno del mercato azionario (stock round). I certi-
ficati il cui valore sia disceso nella zona gialla non 
sono contati nel numero massimo di certificati e 
se ne possono avere un numero illimitato, oltre al 
numero massimo consentito dalla tabella 3. i va-
lori azionari della zona marrone sono esenti dal 
limite delle regole sull’acquisto e detenzione di 
azioni e si possono comprare in qualsiasi quanti-
tà nello stesso turno. 
 
11.0 AZIONI DI FERROVIE – FORMAZIONE 
DELLA COMPAGNIA 
Una volta che i 5 certificati di una compagnia fer-
roviaria (il 60%) saranno stati venduti, la compa-
gnia sarà in circolazione ed inizierà ad operare 
nel successivo operating round (turno operativo) 
(le azioni vendute alla banca non influenzano 
questo ed i certificati ottenuti tramite il possesso 
delle compagnie private B&O, Camden & Amboy, 
Mohawk & Hudson sono considerate in vendita). 
All’inizio della turno operativo (Operating Round) 
nel quale la nuova compagnia ferroviaria (corpo-
ration) inizierà ad operare, la banca consegnerà 
al presidente: 
1) la concessione di costituzione della società 
2) i token della compagnia ferroviaria 
3) il capitale iniziale della compagnia ferroviaria 
Il numero di token che riceve ogni compagnia è 
indicato sulla concessione e sulla tabella 2. nota-
re che certe compagnie possiedono più token 
delle altre ed un token deve essere utilizzato nel-
lo stock market (mercato finanziario). Il capitale 
iniziale è equamente suddiviso fra tutti i sotto-
scrittori delle azioni della compagnia ferroviaria 
(anche se le azioni non sono state ancora vendu-
te tutte). Per esempio, se le azioni della NYC 
hanno un valore nominale (par) di $90 ed il 70% 
delle azioni sono state vendute, la NYC è in cir-
colazione ed il presidente riceverà un patrimonio 

di $900, nonostante la quotazione corrente delle 
azioni della NYC sul mercato azionario. 
I token, i treni (quando questi siano stati acqui-
stati) ed il denaro del tesoro vanno depositati nel-
le appropriate posizioni sulla concessione della 
compagnia. Il numero di tokens disponibili, il nu-
mero ed il tipo dei treni posseduti devono essere 
chiaramente visibili per un controllo da parte degli 
altri giocatori. Il denaro può essere tenuto sepa-
rato e può non essere divulgato il suo ammonta-
re. Questi fondi vanno tenuti separati dalle riser-
ve di proprietà del giocatore. Di conseguenza i 
fondi delle compagnie ferroviarie (corporation) 
devono sempre essere tenute sulla concessione 
(charter). 
 
12.0 VENDITA DELLE AZIONI DI COMPAGNIE 
FERROVIARIE 
Nel corso del suo turno del mercato azionario 
(stock round) un giocatore può vendere qualsiasi 
numero di azioni ferroviarie, ad eccezione di: 
1) nessuna azione potrà essere venduta nel 

corso del primo mercato azionario 
2) non si possono vendere azioni di una com-

pagnia alla banca se già detiene il 50% delle 
azioni della stessa compagnia 

3) il certificato azionario del presidente non può 
essere venduto alla banca; può solo essere 
collocato come spiegato nella regola 13.0 

 
13.0 CAMBIO DEL PRESIDENTE 
Il presidente originale mantiene il controllo della 
compagnia finché un altro giocatore non deterrà 
una quota azionaria superiore alla sua. Un altro 
giocatore può guadagnare il controllo a causa 
dell’acquisto di più azioni o perché il presidente 
ha venduto azioni. Notare che non c’è cambio di 
controllo della compagnia se un altro giocatore 
detiene la stessa quota azionaria del presidente. 
Quando avviene un cambio di controllo c’è una 
immediata sostituzione di certificati azionari per 
permettere al nuovo presidente di detenere il cer-
tificato del 20%. C’è una sostituzione diretta che 
permette ad entrambi i giocatori di possedere la 
stessa percentuale di azioni, come prima che la 
sostituzione avesse effetto. Per esempio, consi-
deriamo che due giocatori possiedano entrambi il 
30% della NYC, con il primo giocatore che detie-
ne il certificato di presidenza. Non appena il se-
condo giocatore compra un quarto certificato del 
10%, immediatamente diventa il presidente della 
compagnia ed avviene subito la sostituzione del 
certificato di presidenza (20%) del primo giocato-
re con due azioni del 10% del secondo giocatore. 
Il primo giocatore passa pure al secondo giocato-
re la concessione e l’assetto della compagnia. 
Con questa procedura un giocatore può rinuncia-
re alla sua posizione di presidente di una compa-
gnia in qualsiasi momento in cui sia possibile 
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vendere la necessaria quota azionaria (ricordarsi 
che non più del 50% delle azioni totali di una 
compagnia possono essere in possesso della 
banca) e fare in modo che un altro azionista ne 
possieda almeno il 20%. Nella pratica, annuncia 
la vendita della sua quota azionaria, sostituendo 
il certificato di presidenza con due azioni del 
nuovo proprietario della compagnia e conse-
gnando i certificati ordinari alla banca. Notare che 
la presidenza non può essere trasferita nel caso 
in cui non ci sia un azionista che possiede alme-
no il 20% di azioni della compagnia. 
Il certificato di presidenza non potrà mai essere 
consegnato alla banca. Una volta che un giocato-
re otterrà il certificato di presidenza, potrà con-
servarlo o passarlo di mano in altre occasioni a-
naloghe. 
Uno scambio di certificati azionari può essere 
anche il risultato del superamento del possesso 
di certificati normalmente permesso (vedere la 
tabella 3). In questo caso l’eccesso dovrà essere 
venduto nel successivo mercato azionario (stock 
round). 
 
14.0 SELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE 
Nella maggioranza dei casi il nuovo presidente è 
semplicemente l’azionista di maggioranza. Se di-
verse persone possiedono la stessa quota azio-
naria, dopo che il precedente presidente ha ven-
duto le proprie azioni (ed ora essi ne possiedono 
di più del precedente presidente), l’incarico passa 
al primo giocatore che possiede azioni (in ugual 
misura agli altri) alla sinistra del vecchio presi-
dente. 
 
15.0 TRANSAZIONI AZIONARIE 
COINVOLGENTI LA BANCA 
I giocatori non possono vendere azioni diretta-
mente al un altro giocatore. Le azioni vendute 
vanno piazzate nel riquadro apposito della banca 
e saranno disponibili per essere acquistate. Tutte 
le azioni acquistate direttamente dalla banca (dal 
pool della banca) saranno pagate alla quotazione 
dello stock market. 
La vendita di azioni avrà l’effetto di abbassare il 
loro valore, ma il cambiamento non influenzerà il 
prezzo che il venditore riceverà per quella vendi-
ta. Per esempio: un giocatore possiede due certi-
ficati azionari del 10% della Canadian Pacific RR, 
del valore ognuno di $100 e li vende entrambi. 
Riceverà dalla banca $200, le sue azioni saranno 
depositate nel pool della banca ed il token della 
Canadian Pacific sarà mosso verso il basso, sullo 
stock market, di due spazi, per indicare il nuovo 
valore azionario di $82 per ogni azione della Ca-
nadian Pacific. 
 
16.0 OPERAZIONI FERROVIARIE – 
GENERALE 

Una volta che sarà terminato il primo mercato a-
zionario (stock round), inizierà il primo turno ope-
rativo (operating round). Opereranno prima le 
compagnie private e poi le altre compagnie ferro-
viarie. Le compagnie private raccoglieranno 
semplicemente le rendite indicate sul loro certifi-
cato azionario, a beneficio del loro proprietario. 
Poi opereranno le compagnie ferroviarie ed ini-
zierà quella con il più alto valore azionario. 
Il banchiere esamina lo stock market per deter-
minare quale azione ha il valore più alto. Opererà 
per prima questa compagnia, poi quella con il se-
condo valore più alto e così via. Quando diversi 
token sono presenti nella stessa casella, opera 
per prima la compagnia ferroviaria con il token 
più in alto. Quando le azioni hanno lo stesso va-
lore ma i token sono in differenti colonne, inizia 
ad operare la compagnia con il token più a destra 
sullo stock market. 
Le compagnie ferroviarie (corporation) sono 
mosse dai rispettivi presidenti ed operano 
secondo la sequenza enunciata nella prossima 
sezione del regolamento. Avranno l’opportunità di 
costruire binari, far fruttare le azioni ed acquistare 
treni. Potranno anche distribuire le entrate tra gli 
azionisti (aumentando il valore delle azioni), 
come pure trattenendole per finanziare future 
attività della compagnia (corporation) (abbas-
sando il loro valore azionario). 
 
17.0 OPERAZIONI DELLE FERROVIE – 
SEQUENZA 
Ogni turno operativo di una compagnia ferroviaria 
consiste nelle seguenti attività: 
1) costruire binari, se lo si desidera, deponendo 

o rimpiazzando binari in mappa (vedere la 
regola 18.0) 

2) acquistare e piazzare un nuovo token in 
mappa, se lo si desidera (vedere la regola 
19.0) 

3) far viaggiare i treni di cui si è in possesso 
sulle rotte disponibili (vedere la regola 20.0) 

4) raccogliere ogni entrata di cui al punto 3) e 
pagare come dividendi o reinvestirle nella 
compagnia (corporation) mettendo il denaro 
raccolto sulla concessione 

5) acquistare uno o più nuovi treni, se lo si 
desidera (vedere la regola 21.0) 

Queste attività dovranno essere condotte 
nell’ordine sopraelencato. Ogni attività opzionale, 
può essere saltata. Ogni acquisto sarà effettuato 
con i fondi disponibili: non saranno permessi 
crediti, anche se alla fine dello stesso turno. 
Per esempio: il denaro richiesto per piazzare un 
token o deporre un binario in un esagono di 
montagna deve essere disponibile nel tesoro 
della compagnia. Le rendite non sono disponibili 
fino al punto 4) del turno e non possono essere 
spese per costruzioni di binari o acquisto di token 
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fino al turno successivo. 
Notare che esiste l’eccezione che le compagnie 
private possono essere acquistate da una 
compagnia ferroviaria in qualsiasi momento 
dell’operating round (turno operativo) ed il 
proprietario di determinate compagnie private 
può compiere azioni altrimenti non permesse 
(vedere la tabella 1). 
Nel corso dell’ultima fase del gioco, lo scopo 
delle compagnie ferroviarie è quello di 
espandersi regolarmente tenendo in 
considerazione che: 
1) i treni più grandi possono viaggiare a grandi 

distanze e permettere, di conseguenza, 
maggiori introiti per turno e 

2) una progettazione più articolata e complessa 
di binari permette l’elaborazioni di più 
percorsi, che possono anche aumentare la 
rendita delle città. 

La sequenza di routines cambia nelle ultime fasi 
del gioco, quando sono stati effettuati i primi due 
e poi tre operating round tra ogni stock round 
(turno azionario). Tutti questi cambiamenti sono 
direttamente collegati al tipo di treni utilizzati 
(vedere la regola 22.0). 
 
18.0 OPERAZIONI FERROVIARIE – COSTRU-
ZIONE DI BINARI 
La mappa di gioco è costituita da una griglia 
esagonale sovrimposta ad una mappa che 
rappresenta gli USA nord-orientali ed il Canada 
sud-orientale. I binari esagonali possono essere 
posati sulla griglia per costruire linee ferrate per 
raggiungere le varie città rappresentate sulla 
mappa. Le aree della mappa colorate in grigio 
raffigurano dei binari già esistenti. Ci sono altre 
connessioni disponibili (colorate in rosso) con 
distretti fuori mappa. I binari non possono essere 
posati su queste aree colorate. 
Ogni ferrovia operativa può posare un binario in 
ogni operating round. Dapprima è possibile 
posare solo binari gialli, che potranno essere 
posati solo sulle aree beiges della mappa. Il 
binario e la posizione scelta devono costituire 
un’estensione della linea ferrata già disponibile in 
costruzione. La nuova linea deve essere 
connessa, per ultimo, ad una città nella quale si 
trova un token della compagnia ferroviaria (nel 
caso di binari che rappresentano due differenti 
tratte di ferrovia è necessario solo per una di 
queste creare un collegamento ad una città). 
Ci sono quattro eccezioni alla regola che 
richiedono il piazzamento di un binario come 
estensione di una linea ferrata esistente: 
• gli esagoni contenenti le città base di NYC ed 

Erie e gli esagoni contenenti le compagnie 
private C&SL e D&H. La NYC può deporre 
un binario giallo n° 57 sulla sua base e la 
Erie può piazzare un binario verde n° 59 

sulla sua base (dando per scontata la 
presenza di un binario verde disponibile), 
indipendentemente dalla connessione.  

• I binari possono essere depositati negli 
esagoni della C&SL e della D&H dalle 
compagnie ferroviarie proprietarie di queste 
compagnie private, indipendentemente da 
altri collegamenti ed in osservanza delle 
regole fornite nelle note della tabella 1.  

• I binari possono essere piazzati in queste 
posizioni da altre compagnie ferroviarie in 
osservanza con le regole normali. 

• Un binario non può essere piazzato in modo 
che la linea ferrata esca dalla mappa, termini 
contro il lato vuoto di un esagono grigio o 
termini contro un lato di esagono blu di mare 
o fiume. Può essere piazzato per utilizzare 
un binario su un esagono grigio, ma questo 
non è richiesto 

I binari possono essere deposti sulla 
maggioranza degli esagoni a nessun costo, ma 
mettere un binario in un esagono diviso 
dall’acqua costa $80 (l’esagono base della città 
Erie è un’eccezione a questa regola) e deporlo in 
un esagono che contiene una montagna costa 
$120. Fino a questo punto non ci sono costi 
aggiuntivi per la sostituzione di un binario con un 
altro nelle fasi successive del gioco. 
I binari non possono essere piazzati in esagoni 
contenenti completamente o parzialmente 
compagnie private possedute da un giocatore. 
I binari possono essere piazzati se la compagnia 
privata è di proprietà di una compagnia ferro-
viaria (corporation) (vedere regola 23.1) o è stata 
chiusa. 
Le città in mappa devono essere rappresentate 
da determinati binari, come di seguito specificato: 
 
Tipo di città 
o città 

Rappresentazione in 
mappa 

Rappresentazione 
sul binario 

Una piccola Un punto nero Una linea nera che li 
attraversa 

Due piccole Due punti neri Due linee nere che li 
attraversano 

Una grande Un cerchio Un cerchio e due 
tangenti al cerchio 

Due grandi Due cerchi Due cerchi separati 

I binari che rappresentano città non possono 
essere piazzati altrove. New York, Baltimora e 
Boston sono casi speciali e saranno trattati a 
parte. 
 
18.1 Sostituzione dei binari 
Quando diventano disponibili i binari verdi 
(vedere la regola 22.0) si possono, normalmente, 
sostituire ai binari gialli già in mappa. Una 
sostituzione deve sempre mantenere la linea 
ferrata esistente e le varianti saranno delle 
aggiunte alla linea ferroviaria già presente. Allo 
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stesso modo, quando saranno disponibili i binari 
di colore marrone, si potrà intervenire solo per 
sostituire i binari verdi. Un elenco di tutte le 
possibili sostituzioni è raffigurata sulla tabella 6. 
Una compagnia ferroviaria può sostituire un 
binario, se almeno una parte del percorso 
presente sul nuovo binario contiene parte del 
binario esistente. Non si richiede che la tratta sia 
attualmente in uso, o che sia utilizzata da un 
treno che possa coprire una sufficiente distanza, 
ma solo di non interrompere la linea ferroviaria 
esistente. 
I binari gialli e verdi che sono stati sostituiti sono 
disponibili per un eventuale riutilizzo. La 
sostituzione di un binario è l’alternativa alla posa 
di un nuovo binario. 
 
18.2 Casi speciali 
Certi binari Verdi non sono utilizzati per la 
sostituzione di binari gialli, ma vanno deposti in 
particolari esagoni gialli esistenti in mappa. 
Questi binari sono distinguibili da altri binari verdi 
dai nomi raffigurati, che sono di due tipi: 
1) binari rappresentanti due grandi città 

separate e contrassegnate dal simbolo 00. 
2) binari che sono specifici per la posizione di 

New York, Baltimora o Boston e 
contrassegnati da NY e B rispettivamente. 

Questi binari non possono essere utilizzati in 
altre posizioni, né possono essere posati binari 
ordinari in queste posizioni in mappa.  
L’orientamento di questi binari è ristretto dalle 
regole che richiedono il mantenimento delle linee 
ferroviarie esistenti. 
Quanto vengono disponibili i binari marroni è 
possibile la sostituzione dei binari in queste 
posizioni, ove possibile. 
 
18.3 Deporre un binario è opzionale 
Nessuna compagnia ferroviaria (corporation) è 
obbligata a deporre un binario se non lo si 
desidera o se non se lo può permettere. Questo 
si applica anche alle ferrovie Erie e NYC dove 
nessun binario è stato deposto negli esagoni 
contenenti la città. 
 
19.0 OPERAZIONI SULLE LINEE FERRO-
VIARIE - TOKENS 
I tokens rappresentano i diritti di una compagnia 
ferroviaria, quando vengono deposti in una città. 
Ci sono due effetti: 
1) è proibito alle compagnie ferroviarie rivali di 

oltrepassare la linea ferroviaria oltre la città 
2) i tokens permettono che la città sia utilizzata 

come base per le linee ferrate della 
compagnia ferroviaria. 

Quando una linea ferroviaria inizia il suo primo 
turno operativo, si depone un token - a nessun 
costo – nella sua città base (vedere la tabella 2 

ma controllare, comunque, la regola 19.1). Le 
città base sono contrassegnate in mappa dalla 
presenza del logo di una ferrovia nel cerchio 
della città. Token addizionali possono essere 
piazzati da una compagnia ferroviaria nel corso 
dell’operating round in qualsiasi posizione 
permessa al costo di $40 per il primo e di $100 
per ogni token successivo, fino al massimo 
disponibile. E’ permesso posizionare un token in 
qualsiasi grande città che sia connessa da una 
linea legale (di qualsiasi lunghezza) ad una linea 
ferroviaria. Notare che ci deve essere uno spazio 
libero, nella città, per poter posizionare un token. 
In questi casi la città rimane aperta finché tutti gli 
spazi non sono stati occupati. 
I tokens non possono essere piazzati per 
bloccare la città base di una compagnia 
ferroviaria (corporation) che non sia ancora 
operativa. Due token dello stesso colore non 
possono essere piazzati nello stesso esagono. 
Una corporation può piazzare solo un token per 
turno, non conteggiando il token piazzato nella 
città base. 
Si può percorrere una ferrovia fino alla città 
occupata da altri token, ma non si può 
attraversarla. Non si può, quindi, estendere il suo 
percorso oltre la città (notare che queste 
restrizioni si applicano anche al piazzamento 
degli stessi token. Una ferrovia non può piazzare 
un token in una città se, per arrivarci, deve 
transitare attraverso un’altra città che sia 
interamente occupata da token di altre 
compagnie). 
 
19.1 Base della Erie RR 
Il token di base delle Erie può essere piazzato in 
una delle città dell’esagono giallo con il logo di 
Erie, ma da lì non lo si potrà muovere. Non potrà 
essere piazzato nessun altro token finché la Erie 
non vi avrà stabilito la sua base (la Erie non è 
obbligata a deporre un token sulla sua base, se 
non lo desidera). 
 
20.0 OPERAZIONI FERROVIARIE – TRENI, 
PERCORSI E RENDITE 
La ricchezza è l’obbiettivo del gioco e le rendite 
delle ferrovie sono uno dei principali metodi per 
ottenere ricchezze. La strategia del gioco è, 
quindi, seguire una pianificazione di percorsi 
remunerativi, di acquisto di treni per far loro 
percorrere le linee ferroviarie ed ottenere il 
massimo del guadagno. 
 
20.1 linee ferroviarie (routes) 
Una linea ferroviaria (route) è una linea di 
qualsiasi lunghezza che congiunge due o più 
città. Deve essere continua e non deve 
comprendere inversioni di rotta attraverso 
giunzioni, cambi di percorso sugli scambi, o 
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percorrere la stessa linea ferrata due volte. Una 
linea ferrata che entra in una città da un itinerario 
può, comunque, uscire per ogni altro percorso. 
Un percorso può iniziare o finire in qualsiasi città. 
Le frecce presenti negli esagoni rossi sono dei 
punti di ingresso e rappresentano dei punti di 
partenza o di arrivo di linee ferrate (o entrambi se 
sono coinvolti numerosi esagoni rossi), sebbene 
questi esagoni rossi non possono essere 
attraversati: sono solo un punto di arrivo o di 
partenza. In nessun caso, quindi, la stessa 
stazione può essere usata due volte (sebbene 
separate città nello stesso esagono lo possano 
fare. Notare che New York è rappresentata come 
due stazioni separate che possono essere 
considerate come due differenti città, allo scopo 
di tracciare una linea ferrata. Altri binari 
rappresentanti due città separate possono essere 
trattati allo stesso modo. Per esempio, una linea 
ferroviaria può entrare nella città di New York da 
nord-est, uscire da nord-ovest e rientrare da 
ovest per totalizzare una rendita su entrambe le 
città. 
Quando due o più percorsi saranno utilizzati nello 
stesso turno (per esempio, nel caso in cui due o 
più treni siano operativi), dovranno essere 
interamente separati nei loro tragitti salvo nel 
caso in cui si incontrino o si incrocino nelle città, 
o usare due differenti percorsi sugli stessi binari. 
Ogni tragitto utilizzato da una compagnia 
ferroviaria deve includere almeno una città 
occupata da un token di quella corporation. Tale 
città, inizialmente, sarà molto probabilmente la 
città base delle compagnia ma, progredendo nel 
gioco, le compagnie ferroviarie potranno operare 
da altre città che forniranno tragitti più 
remunerativi. 
 
Il numero grande stampato sui treni indica la 
lunghezza del tragitto che potranno percorrere, in 
termini di città coinvolte. Di conseguenza un 
treno da 2 potrà unire solo due città, senza 
fermate intermedie. Allo stesso modo, un treno 
da 5 potrà collegare fino a cinque differenti città. 
Un treno può essere utilizzato su una linea 
ferrata più corta del massimo permesso, se lo si 
desidera, o quando non c’è possibilità di 
collegare il numero massimo di città. Notare che 
la connessione a freccia presente sull’esagono 
rosso conta come una città, agli effetti della 
determinazione di un tragitto. Un treno Diesel (D) 
può percorrere una linea ferrata - consentita -  di 
qualsiasi lunghezza. I treni non possono essere 
combinati o raddoppiati per ottenere un tragitto 
più lungo. 
 
20.2 Treni necessari 
Ogni compagnia ferroviaria che è operativa deve 
possedere almeno un treno nel corso della fase 

operativa (operating round), salvo che non ci sia 
un tragitto disponibile (route) sul quale sia 
possibile transitare. In caso contrario, una 
compagnia ferroviaria che inizi il suo operating 
round senza un treno deve acquistarlo nel corso 
di quel turno (vedere le regole 21.0 e 23.0). 
Un treno viene acquistato come ultima attività del 
turno e, di conseguenza, non potrà essere usato 
fino al turno successivo. 
 
20.3 Rendite 
Tutte le città presenti sulla mappa o sui binari 
sono contrassegnate da una rendita. La rendita 
che è possibile ottenere ogni volta che si fa 
percorrere un treno su una linea ferroviaria è 
data dal totale delle singole rendite delle città 
interessate dal tragitto. Per esempio, un treno da 
3 che transita su un percorso attraversando città 
da 30, 10 e 20 punti, dovrebbe fornire una rendita 
di $60. La più alta rendita che sia possibile 
dimostrare deve essere raccolta, sebbene non 
sia richiesto di trovare il percorso più redditizio. 
Sugli esagoni rossi sono rappresentate due serie 
di rendite. Il valore più basso è utilizzato finché 
non sia comprato il primo treno da 5, 
immediatamente dopodiché sarà utilizzato il 
valore più alto in figura. 
Il presidente decide se la rendita debba essere 
pagata come dividendi o stornarli ed accumularli 
nel capitale dalla compagnia ferroviaria. Se viene 
pagato un dividendo, il totale guadagnato da tutti 
i treni posseduti dalla corporation viene pagato 
agli azionisti (10% per ogni azione posseduta). 
Non viene pagato nulla per azioni invendute di 
proprietà della banca, mentre la corporation 
riceve il dividendo per ogni azione presente nel 
bank pool. Per esempio, consideriamo una 
ferrovia il cui presidente possieda il 50% delle 
azioni, il 30% sia invenduto alla banca ed il 20% 
nel bank pool. Se la rendita della compagnia è di 
$50 e viene dichiarato un dividendo, il giocatore 
che possiede il 50% riceve $25, $10 vanno al 
capitale della ferrovia e gli altri $15 rimangono 
alla banca. Notare che le rendite di una 
compagnia privata posseduta da una corporation 
non sono disponibili per i dividendi, ma 
confluiscono direttamente nel capitale della 
compagnia. Se non viene pagato alcun 
dividendo, l’intero guadagno viene passato alla 
corporation. La valutazione azionaria viene, 
quindi, aggiustata sullo stock market. 
 
21.0 OPERAZIONI DELLE FERROVIE – 
ACQUISTARE TRENI 
I treni vanno acquistati dalla banca, in un ordine 
incrementale di grandezza. I più piccoli, i treni da 
2, vanno acquistati prima. Quando tutti questi 
treni saranno stati venduti, si renderanno 
disponibili i treni da 3, poi quelli da 4 e così via. 
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(un elenco completo dei treni di ogni tipo è 
raffigurato sulla tabella 4). 
Una corporation può possedere un massimo di 
quattro treni finché non sarà venduto il treno da 
4, dopodiché il numero si ridurrà a tre. Dopo che 
sarà stato venduto il primo treno da 5 il numero si 
ridurrà a due. una compagnia ferroviaria che si 
ritrova con un eccesso di treni deve 
immediatamente ritornare l’eccedenza alla 
banca. Non viene effettuato alcun pagamento per 
questi treni restituiti, ma essi potranno essere 
rivenduti dalla banca come alternativa ad altri 
treni, purché siano ancora in uso. Per esempio, 
una ferrovia che possiede un treno da 3 ed un 
treno da 4 può comprare il primo treno da 5 
offerto perché, prima di questa vendita, la 
corporation poteva avere tre treni. 
Immediatamente dopo l’acquisto, comunque, la 
compagnia deve ritornare uno di questi treni alla 
banca, perché il limite di treni attuale è di due. 
I treni possono essere acquistati sia dalla banca, 
al valore nominale, che da un’altra compagnia 
ferroviaria, a qualsiasi prezzo. Ogni volta che un 
treno viene acquistato tra due corporation, il 
trasferimento viene effettuato nella fase di 
acquisto del turno. Le corporation che hanno lo 
stesso presidente possono vendere treni ad 
un’altra al costo minimo di $1. 
Una volta che sarà acquistato il primo treno da 6, 
i treni Diesel (D) saranno disponibili, come 
alternativa agli altri treni da 6. I treni Diesel 
possono essere acquistati al loro valore nominale 
di $1100 o per $800 restituendo un altro treno. 
Sia i treni da 4, 5 che da 6 possono essere 
venduti con lo sconto di $300, ma notare che 
l’acquisto del primo treno Diesel rimuove i 
rimanenti treni da 4 dal gioco. I treni da 5 e da 6 
venduti come “usati” alla banca in sostituzione 
dei treni Diesel potranno essere rivenduti dalla 
banca al loro valore nominale. 
 
22.0 FASI DI GIOCO 
Ogni volta che sarà acquistato il primo treno di un 
nuovo tipo, alcuni aspetti del gioco cambiano 
immediatamente, come di seguito specificato: 
• Treni da 2 – è il primo treno disponibile. E’ 

consentito possedere quattro treni per 
compagnia. Sono disponibili solo i binari gialli 
per il gioco. 

• Treni da 3 – sono disponibili i binari verdi. Le 
compagnie private possono essere 
acquistate dalle ferrovie. 

• Treni da 4 – tutti i treni da 2 vengono 
eliminati dal gioco. Tre treni per ferrovia. 

• Treni da 5 – sono disponibili i binari marroni. 
Tutte le compagnie private rimanenti saranno 
chiuse. Due treni per ferrovia. Sugli esagoni 
rossi viene calcolata la rendita più alta. 

• Treni da 6 – tutti i treni da 3 vengono 
eliminati dal gioco. I treni Diesel diventano 
disponibili come opzione. 

• Treni Diesel – tutti i treni da 4 vengono 
eliminati dal gioco. 

Note: 
1) I binari gialli sono disponibili per tutto il gioco. 
2) Questi cambiamenti riguardano tutti i 

giocatori, non solo il giocatore che ha 
introdotto il cambiamento. 

La sequenza delle routines di gioco cambia pure 
dopo il successivo stock round, con 
l’introduzione del treno da 3 o da 5. 
1) Ad iniziare con lo stock round successivo 

all’acquisto del primo treno da 3 ci saranno 2 
operating round, tra ogni turno azionario 
(stock round). 

2) Ad iniziare con lo stock round successivo 
all’acquisto del primo treno da 5 ci saranno 3 
operating round, tra ogni turno azionario 
(stock round). 

 
23.0 COMPAGNIE PRIVATE – VENDITA, 
CHIUSURA E VALUTAZIONI 
Le compagnie private possono essere vendute 
tra due giocatori, al prezzo convenuto di comune 
accordo tra i due, in qualsiasi momento nel turno 
di vendita di un mercato azionario (dopo il primo). 
Le compagnie private possono essere acquistate 
da una compagnia ferroviaria, ma non vendute 
da essa. Questo non sarà possibile finché il 
primo treno non sarà stato acquistato. Il prezzo 
pagato non potrà essere inferiore alla metà o più 
del doppio del valore nominale della compagnia e 
deve essere pubblicamente dichiarato. Questa 
azione può avvenire in qualsiasi momento nel 
corso del turno di acquisto delle compagnie di 
un’operating round. 
 
23.2 Chiusura di compagnie private 
La compagnia privata B&O viene chiusa non 
appena la B&O corporation acquisterà il suo 
primo treno. 
La compagnia privata Mohawk & Hudson viene 
chiusa se scambiata per il 10% della New York 
Central Railroad, come descritto nella tabella 1. 
Le rimanenti compagnie private saranno chiuse 
quando sarà comprato il primo treno da 5. le 
compagnie private non potranno essere chiuse 
volontariamente né potranno essere vendute nel 
pool della banca. Una volta che una compagnia 
privata sarà stata chiusa cesserà di esistere e 
non prenderà più parte al gioco. 
 
23.3 Valutazioni sulle compagnie private 
Se il gioco termina quando esistono ancora le 
compagnie private, esse vengono conteggiate, al 
fine della determinazione del punteggio del 
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proprietario, al loro valore nominale (questo 
potrebbe essere possibile ma, sfortunatamente, il 
gioco potrebbe terminare prima che sia stato 
venduto un treno da 5). Le compagnie private 
che sono di proprietà di una compagnia 
ferroviaria o che sono state chiuse non hanno 
alcun valore. I certificati delle compagnie private 
contano come parte dei certificati dei giocatori 
mentre rimangono operativi. 
 
24.0 IMPORRE ACQUISTI, INSOLVENZE 
Se una compagnia ferroviaria non possiede 
sufficienti capitali per l’acquisto di un treno, il 
presidente dovrà supplire alla deficienza con 
denaro proprio. Se sono disponibili dei treni alla 
banca, il presidente dovrà scegliere l’alternativa 
più conveniente. Non potrà, comunque, utilizzare 
il suo denaro per acquistare treni addizionali o 
per assistere una corporation in qualsiasi modo. 
Quando un presidente deve aiutare una 
corporation ad acquistare un treno, si applicano 
le seguenti regole: 
1) La compagnia ferroviaria deve prima 

utilizzare tutto il proprio denaro, se ne 
possiede. 

2) Il presidente deve prima tentare di sanare 
qualsiasi disavanzo con il proprio denaro. 
Quando aggiunge il proprio denaro, 
comunque, il presidente non potrà pagare più 
del valore nominale, se compra il treno da 
un’altra compagnia. 

3) Se necessario, il presidente dovrà aumentare 
le proprie riserve vendendo i titoli delle 
compagnie. Tali vendite andranno fatte 
immediatamente (per esempio, durante 
l’operation round in questione), ma 
rispettando tutte le altre regole per tale 
vendita. La vendita dei titoli, inoltre, non 
dovrà condurre ad un cambio di presidenza 
della compagnia ferroviaria in questione 
(potranno essere vendute azioni di altre 
compagnie che potranno causare il 
trasferimento di altre presidenze). Il 
presidente potrà vendere le compagnie 
private di sua proprietà (se può trovare un 
acquirente), ma non sarà costretto a farlo. 

4) Un presidente che controlla più di una 
corporation può disporre l’acquisto di un 
treno da un’altra corporation che controlla, 
ma non è obbligato a farlo. 

5) Se una forzata vendita di azioni, come nel 
caso sopraccitato, causa un cambio nel 
controllo di una compagnia ferroviaria, allora 
quel cambio avrà effetto immediatamente. 

6) Se il presidente non è in grado di ottenere la 
somma richiesta per l’acquisto del treno, 
anche vendendo ogni cosa che gli sia per-
messo vendere, allora dichiarerà la 
bancarotta. 

 
25.0 FINE DEL GIOCO 
Se un giocatore va in bancarotta, il gioco termina 
immediatamente. Il punteggio finale del giocatore 
in bancarotta è il valore di tutte le azioni che 
ancora possiede ma che non gli sono permesse 
di vendere. Tutti gli altri giocatori calcolano i loro 
capitali nel modo tradizionale. Le ferrovie che 
non hanno ancora operato in questo operating 
round perdono il loro turno. 
Se la banca finisce il denaro, termina il gioco con 
il completamento della sequenza dell’operating 
round in progresso (per esempio, al punto in cui il 
successivo stock round sarebbe dovuto 
cominciare). Se la banca rimane senza denaro 
durante uno stock round, la sequenza di eventi 
che deve essere giocata, deve essere intesa 
come la fine della successiva serie di operating 
round. Per esempio, se una banca termina il 
denaro in uno stock round, lo stock round ed il 
numero degli operating round che sarebbero 
normalmente seguiti devono essere completati 
prima della fine del gioco. Se la banca termina il 
denaro durante il primo dei tre operating round, 
completare questo ed i due rimanenti. Nel corso 
di queste azioni tutti i pagamenti che non 
potranno essere effettuati dalla banca dovranno 
essere annotati su un foglio di carta ed aggiunti 
al punteggio del giocatore alla fine del gioco o, se 
preferite, a tutti i giocatori può essere richiesto di 
contribuire con una eguale somma di denaro alla 
banca, per consentire di terminare il gioco 
pagando tutti i dividendi. 
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TABELLA 1 – COMPAGNIE PRIVATE 
Compagnia                          Prezzo  Rendita  Note 
Schuylkill Valley                      $ 20       $ 5    Nessuna
Champlain & St.Lawrence      $ 40       $10          1 
Delaware & Hudson               $ 70        $15          2 
Mohawk & Hudson                 $110       $20          3 
Camden & Amboy                  $160       $25          4 
Baltimore & Ohio                    $220       $30          5 
 
Note:  
1) La Corporation proprietaria della Champlain & St. Lawrence 
può posizionare un binario sull’esagono della  C&SL anche se 
l’esagono non è collegato alla rotta ferroviaria della Compagnia. 
Questo binario è in aggiunta al normale piazzamento di binario – 
solamente per questo turno la Corporation può posizionare due 
binari. Il binario posizionato sull’esagono della C&SL non deve 
essere collegato a nessuna delle rotte adiacenti esistenti. 
2) La Corporation proprietaria della Delaware & Hudson può 
fissare una stazione ferroviaria sull’esagono della D&H 
posizionando un binario ed un token di stazione. La stazione NON 
deve essere collegata alla restante rotta della Corporation. Il 
piazzamento del binario è al posto del normale piazzamente per 
quel turno da parte della Ferrovia. Il posizionamento del token di 
Stazione non è richiesto, ma se viene posizionato in un turno 
successivo dovrà essere pagato. La rimozione della montagna 
costa $120 come sempre, ma il token di stazione è gratis. (Altre 
Corporations possono piazzare il qui il binario seguendo le regole 
normali.)  
3) Il giocatore che possiede la Mohawk & Hudson può scambiarla 
con il certificato del 10% della NYC sempre che non possieda già 
il 60% della NYC e ci siano certificati della NYC disponibili in 
banca o nel Bank Pool. Lo scambio può avvenire durante il turno 
del giocatore nello Stock Round o tra i turni di altri giocatori o delle 
corporations nello Stock Round o Operating Round. Questa 
attività chiude la M&H. 
4) L’acquisto iniziale della Camden and Amboy assegna 
immediatamente un’azione del 10% della PRR gratis. Questa 
azione NON chiude la Camden & Amboy. La PRR Corporation a 
questo punto non sarà partita, ma il certificato può essere 
trattenuto o venduto seguendo le normali regole del gioco (vedi 
8.1, ultimo paragrafo). 
5) Il proprietario della Baltimore & Ohio Private Company riceve 
immediatamente il certificato di Presidenza della B&O Railroad 
senza ulteriori pagamenti (vedi 8.1). La B&O Private Company 
NON può essere venduta a nessuna Corporation, e non può 
cambiare di mano se il giocatore che la possiede perde la 
Presidenza della B&O. Quando la B&O Corporation acquista il 
primo treno la Compagnia Privata chiude. 

TABLE 2 – ASSETTO delle CORPORATIONS 
Iniziali    Nome                   Tokens          Base  
PRR    Pennsylvania         5 Verde scuro  Altoona 
NYC    New York Central    5 Nero            Albany 
CPR    Canadian Pacific     5 Rosso          Montreal 
B&O    Baltimore & Ohio     4 Blu scuro    Baltimore 
C&O    Chesapeake & Ohio 4 Blu chiaro  Cleveland 
Erie     Erie                           4 Giallo         Buffalo 
NYNH  New York, New         
 Haven & Hartford     3 Arancio       New York 
B&M    Boston & Maine      3 Verde chiaro   Boston 
 
Ogni città base di partenza delle ferrovie è marcata sulla mappa 
con la presenza del logo della Corporation. E’ indicato inoltre il 
numero dei tokens disponibili per ogni Corporation, ed il loro 
colore. Ogni Ferrovia inizia ad operare con un capitale pari a 10 
volte la sua quotazione iniziale. La quotazione iniziale è 
determinata dal giocatore che acquista il certificato della 
Presidenza dalla Banca. 
 

PRR                NYC 
 

CPR                B&O 
 

C&O                 Erie 
 

NYNH     B&M 
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TABELLA 3 – LlMITE di CERTIFICATI 
Numero di Giocatori:          2       3       4       5       6  
Numero massimo 
di Certificati (ognuno):      28     20     16     13     11 
 
Il limite è sul numero di CERTIFICATI, alcuni di loro possono 
valere il 20% dello stock. Questo totale include pure le Compagnie 
Private non chiuse di proprietà del giocatore.  

 

TABELLA 4 – TRENI 
Tipo     Numero    Prezzo   Effetti sul Primo Acquisto  
 2 6 $ 80 
 3 5 $180                 Nota 1 
 4 4 $300                 Nota 2 
 5 3 $450                 Nota 3 
6 2 $630                 Nota 4 

 D 6 $800/$1100          Nota 5 
 
1) I binari Verdi possono essere ora utilizzati e le Compagnie 
Private possono essere acquistate dalle Corporations. Dopo il 
successivo Stock Round, iniziano due Operating Rounds tra gli 
Stock Rounds. 
2) Tutti i Treni da 2 sono rimossi dal gioco. Le Ferrovie possono 
ora possedere solo tre treni. 
3) I binari Marroni possono essere ora utilizzati e tutte le 
Compagnie Private rimaste sono chiuse. Le Ferrovie possono ora 
possedere solo due treni. Vengono conteggiati i valori più alti 
indicati nelle zone rosse della mappa. Dopo il prossimo Stock 
Round, iniziano tre Operating Rounds tra gli Stock Rounds. 
4) Tutti i treni da 3 sono rimossi dal gioco. Il treno Diesel (D) è 
diponibile all’acquisto appena viene acquistato il primo treno da 6. 
Il loro costo è di $1100 ognuno ma può essre ridotto a $800 
quando viene scambiato con un altro treno. 
5) Tutti i treni da 4 vengono rimossi dal gioco. Il treno da 4 può 
essere scambiato per l’acquisto del primo treno Diesel. 

TABELLA 5 
 
Denaro distribuito ad ogni Giocatore all’inizio del 
gioco 
 

3 giocatori:            $800 
 4 giocatori:            $600 
 5 giocatori:            $480 
 6 giocatori:            $400 

TABELLA 6 – SOSTITUZIONE DEI BINARI 
Binari     Binari Verdi         Binari      Binari Marroni 
Gialli #   in sostituzione      Verdi #   in sostituzione  
 1 - 14        (63) 
 2 - 15        (63) 
 55                  -                      16        (43,70) 
 56                  -                      18        (43) 
 69                  -                      19        (45,46) 
 3 - 20        (44,47) 
 4 - 23        (41,43,45,47) 
 58                  -                      24        (42,43,46,47) 
 7 (18,26,27,28,29)            25        (40,45,46) 
 8 (16,19,23,24,25,28,29)  26        (42,44,45) 
 9 (18,19,20,23,24,26,27)  27        (41,44,46) 
 57   (14,15)                           28        (39,43,45,70) 
 29        (39,43,45,70)  
 53        (61) 
 54        (62) 
 59        (64,65,66 67,68)

Il numero di binario Verde e Marrone tra parentesi sono la 
possibile sostituzione dei binari gialli e verdi nella stessa riga. Se 
la sostituzione non viene indicata, la sostituzione non è possibile. 
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TABELLA 7 – BINARI DISPONIBILI 
 
Binari                  Binari                  Binari 
Gialli #   Q.tà      Verde #   Q.tà   Marroni #   Q.tà 
 1 1 14          3            39           1 
 2 1 15          2            40           1 
 55          1            16          1            41           2 
 56          1            18          1            42           2 
 69          1            19          1            43           2 
 3 2 20          1            44           1 
 4 2 23          3            45           2 
 58          2            24          3            46           2 
 7 4 25          1            47           1 
 8 8 26          1            61           2 
 9 7 27          1            62           1 
57           4            28          1            63           3 
 29          1            64           1 
 53          2            65           1 
 54          1            66           1 
 59          2            67           1 
 68           1 
 70           1 
 
TOT.:    34                        25                         26 

TABELLA 8 – DENARO DISPONIBILE 
 

15 @ $500 = $ 7.500 
28 @ $100 = $ 2.800 
16 @ $ 50 = $   800 
24 @ $ 20 = $   480 
30 @ $ 10 = $   300 
18 @ $  5 = $     90 
30 @ $  1 = $     30 

----------------------------- 
 $12.000 
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