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Lichess è una piattaforma che offre la possibilità di giocare a scacchi, sia con amici, 
sia con giocatori casuali di diverse nazionalità. 

Offre diverse modalità di gioco, dando la possibilità di scegliere il tempo di gioco e 
le diverse varianti. 

Inoltre offre la possibilità di imparare le varie tattiche scacchistiche, di allenarsi 
contro un avversario virtuale, senza cosi tener conto del punteggio. 

Questa versione è scaricabile sia per Android che per apple, sul computer, ma 
anche sul tablet o sullo smartphone. 

L’applicazione è completamente gratuita.  



SCACCHI
Gli scacchi sono un gioco di strategia che si svolge su 
una tavola quadrata detta scacchiera, formata da 64 
caselle di due colori alternati, sulla quale ogni 
giocatore dispone di 16 pezzi composti da un re, una 
donna due alfieri, due cavalli, due torri e otto 
pedoni; ogni casella può essere occupata da un solo 
pezzo, che può catturare o "mangiare" il pezzo 
avversario andando a occuparne la casella; 
l’obiettivo del gioco è dare scacco matto, ovvero 
confinare il re avversario in una casella da cui non 
possa più muoversi sottraendosi alla cattura.



LE REGOLE DEGLI SCACCHI
Il Giocatore dei Bianchi ha alla sua destra la casa d’angolo h1 di colore chiaro, 

il Giocatore dei Neri ha alla sua destra la casa d’angolo a8 chiara. I due 
giocatori dispongono di 16 pezzi a testa divisi in: n.1 Re n.1 Regina n.2 Torri 
n.2 Alfieri n.2 Cavalli n.8 Pedoni. I pezzi vanno disposti sulla scacchiera, la 
Regina Bianca va nella casa d1, mentre la Regina Nera va nella casa d8. La 

Regina va messa nella casella del proprio schieramento. Ogni pezzo ha un suo 
movimento e tutti possono muoversi secondo i loro movimenti tipici, ma non 

possono oltrepassare i pezzi avversari.  
Nelle regole degli scacchi una casella già occupata da un altro pezzo dello stesso 

colore non può essere occupata da un altro pezzo, perché su ogni casa della 
scacchiera può esserci al massimo un pezzo. Si deve sempre muovere un solo 

pezzo alla volta.



L’ARROCCO
L’arrocco è un’eccezione nelle regole degli scacchi e rappresenta una 
manovra difensiva che si può attuare solo al manifestarsi di 
determinate condizioni: 
—Il Re non deve mai essere stato mosso fino a quel momento durante 
la partita; 
—La Torre coinvolta nella manovra non deve mai essere stata spostata 
fino a quel momento durante la partita;  
—Il Re durante questo movimento non deve attraversare case sotto 
scacco. Stessa cosa per la sua casa di arrivo;  
—Fra il Re e la Torre non ci devono essere altri pezzi amici o 
avversari. 



I PEZZI
Il Re è il pezzo più importante dello schieramento perché perderlo significa perdere la partita. Nelle regole degli scacchi il Re 
non può mai attraversare le case che sono sotto lo scacco avversario. 
La Regina si sposta come il Re ma a piacimento del giocatore lungo una colonna, lungo una traversa o lungo una diagonale, 
purché tali linee comprendano la casa di partenza. Può muoversi a zig-zag e solo in linea retta. È oggettivamente il pezzo più 
forte presente nella scacchiera per il suo ampio margine di movimento.  
La Torre si sposta come la Regina a suo piacimento, ma solo lungo colonne o traverse, mai in laterale. 
L’Alfiere è un pezzo molto agile e dalla lunga gittata se la posizione è favorevole e con pochi Pedoni, si muove lungo le 
diagonali sempre e solo in linea retta, unicamente in case di un unico colore 
Il Cavallo è un pezzo davvero molto caratteristico del gioco degli scacchi per il suo particolare movimento e per la sua 
capacità di saltare pezzi del proprio e dell’avversario schieramento. Si sposta a “L” senza tornare indietro. 
Il Pedone ha un suo movimento peculiare diverso da quando deve mangiare delle pedine. Infatti può muoversi solo in avanti e 
mai indietro. Si sposta di una sola casa alla volta in avanti. 





LA VITTORIA
Scopo del gioco: nelle regole degli scacchi l’obbiettivo del giocatore è quello di dare scacco matto 

al Re dell’avversario, ovvero quando il Re nemico si trova sotto scacco e non gli è possibile 
spostarsi in altre case, perché bloccate, o parare lo scacco in altri modi. Se il proprio Re è sotto 

scacco bisogna obbligatoriamente cercare di parare lo scacco avversario, catturando il pezzo che 
sta dando scacco, spostando il Re o interponendo un altro pezzo lungo la linea da cui arriva lo 

scacco. Altrimenti la partita si perde per scacco matto.  



LA PATTA
Negli scacchi non c’è per forza un vincitore e un perdente, anzi esiste anche il risultato di parità, detto “patta” che può avvenire per 
5 motivi secondo le regole degli scacchi: 
• Patta per Accordo: i due giocatori si accordano per interrompere la partita concludendo con un risultato di parità, perché magari 
si sono accorti che nessuno dei due riesce a battere l’altro; 

• Patta per ripetizione di mosse: quando una posizione si è ripetuta per tre volte, anche non di seguito, sulla scacchiera; 
• Patta per stallo: uno dei due giocatori non può più muovere legalmente alcun pezzo, pur non avendo il proprio Re sotto scacco; 
• Patta per la regola delle 50 mosse (la partita è terminata): durante la partita sono state effettuate 50 mosse consecutive senza che ci 
sia stata una cattura o che sia stato mosso un Pedone.



LE VARIANTI DEGLI SCACCHI
1) Crazyhouse è una delle varianti di scacchi più popolari. In questo gioco si applicano tutte le 
regole degli scacchi normali, ma la particolarità è che ogni volta che un giocatore effettua una 
cattura, il pezzo catturato diventa una pedina di scorta, che successivamente può essere 
rilasciata in una casella vuota del tabellone dal giocatore che l’ha catturata. Alcune regole:  

—Non si può  lasciare un pezzo quando il  re è sotto scacco a meno che non lo si faccia per 
uscire dallo scacco.  

 — I pedoni sono gli unici pezzi con limitazioni di rilascio. I giocatori possono lasciare i 
pedoni ovunque sul tabellone tranne il primo e l'ottavo grado. 

 — Come nei giochi normali, le pedine possono anche essere promosse a qualsiasi pezzo 
minore o maggiore una volta che raggiungono il grado più lontano da dove hanno iniziato. 

— Dopo che un pedone promosso è stato catturato può essere lasciato cadere sul tabellone 
solo come un pedone.  

Per registrare la caduta di un pezzo  è usata la @. Un esempio potrebbe essere  N @ g3, il  
che significa che "un cavaliere viene lasciato cadere dalla pozza al quadrato g3”. Una partita 
Crazyhouse termina solo quando un giocatore subisce lo scacco matto, si dimette o finisce il 
tempo. 



2) Scacchi960 è una variante degli scacchi la cui particolarità sta nella possibilità di cambiare la le posizioni di partenza 
iniziali di tutte le pedine tranne i pedoni. 
Vengono disposti i pedoni nelle case usuali e gli altri pezzi del bianco a caso ma sempre  rispettando le seguenti regole : 
— Gli alfieri devono essere uno su casa nera e uno su casa bianca 
— Le torri devono essere una alla destra e una alla sinistra del re 
Nelle competizioni non ufficiali i giocatori possono accordarsi su una delle 960 posizioni legali oppure si può decidere di 
mettere un pezzo alla volta da parte di ognuno dei giocatori, in maniera che la posizione finale sarà casuale. Ad esempio, 
il primo giocatore decide dove mettere un alfiere, il secondo giocatore quindi copia la posizione dell'alfiere (che però sarà 
di campo opposto) e decide dove mettere una torre, il primo giocatore dovrà quindi copiare la posizione della torre e 
piazzare un altro pezzo, e così via fino alla fine dei pezzi, avendo cura di rispettare le posizioni obbligate (ad es. i due 
alfieri devono essere in campo opposto e il re deve essere in mezzo alle torri). 



3) King of  the Hill è una variante di scacchi in cui, oltre a dare scacco matto, 
un giocatore può anche vincere, riuscendo a spostare il re in una delle quattro 
caselle centrali del tabellone.

4) Three-check è una variante che mantiene le regole degli scacchi tradizionali, ma 
l’unica differenza è che per vincere basta fare scacco al re per tre volte. È un gioco 
molto tattico in quanto bisogna soprattutto stare attenti a limitare le possibilità 
dell’avversario di fare scacco perciò si riduce di molto il timore nel sacrificare gli 
altri pezzi visto che basta porre sotto attacco il re 3 volte e si vince. 



5) Gli scacchi vinciperdi (conosciuti anche come antichess o antiscacchi) sono una variante degli scacchi in cui la partita è 
vinta dal giocatore che rimane senza pezzi, oppure che si trova in stallo. La posizione iniziale, il movimento dei pezzi e le 
regole di cattura sono come negli scacchi classici, con alcune importanti differenze: 

— la cattura è obbligatoria ogniqualvolta può essere fatta; 

— quando sono possibili più catture, il giocatore può scegliere quale eseguire; 

— oltre alle normali opzioni di promozione, un pedone che raggiunge l'ultima traversa può essere promosso a Re. 

— se un giocatore non ha mosse legali, cioè è in stallo, ha vinto la partita. 

— il Re non ha alcuna prerogativa "reale", per cui: 

— può essere catturato come ogni altro pezzo; 

— non esiste lo scacco al re e neppure lo scaccomatto; 

— non è possibile l'arrocco 

La vittoria si ottiene in due casi: quando tutti i propri pezzi sono stati catturati, oppure quando, avendo il tratto, si è in 
posizione di stallo. La patta è prevista in vari casi: per ripetizione di mosse, per mutuo accordo dei giocatori e quando la 
vittoria è impossibile.



6) Atomic chess è una variante la cui particolarità principale è costituita dalle 
caratteristiche della cattura. Quando avviene una cattura vengono eliminati dalla 

scacchiera tutti i pezzi (tranne i pedoni) che si trovano nel quadrato formato dalle case 
adiacenti in schema 3×3 alla casa su cui è avvenuta la cattura. Oltre al pezzo catturato 
viene eliminato anche il pezzo catturante, sia che si tratti di un pezzo che di un pedone. 

Il nome della variante trae origine proprio dall'effetto particolarmente dirompente 
della cattura. Lo scopo è quello di far esplodere il re avversario. La strategia tipica 

dell'attaccante è quella di cercare di infiltrare un pezzo nelle linee avversarie e riuscire a 
sacrificarlo sul re. La strategia difensiva di solito consiste nel proteggere il re con una 

schiera di propri pezzi collocati a 2 case di distanza da esso, in modo che una eventuale 
esplosione dei pezzi difendenti causata da un attacco dell'avversario avvenga 

sufficientemente lontano dal proprio re. 



7) Horde è una variante in cui gli scacchi neri sono disposti 
secondo una sistemazione standard mentre i bianchi sono 
disposti e in una formazione caratteristica di questo gioco. 
Lo scopo è mangiare tutti i pedoni bianchi(in quel caso la 
vittoria sarà del nero) prima che questi riescano a fare 
scacco al re( in quel caso la vittoria sarà del bianco). 
Valgono tutte le regole degli scacchi tradizionali. 

8) Racing king è una variante in cui non ci sono pedoni e i 
pezzi bezzi bianchi sono disposti dalle coordinate e1 ed e2 
fino alle h1 e h2 stessa cosa ma opposta per le pedine nere 
che sono disposte dalle d1 e d2 alle a 1 e a2. Ciascuna 
tipologia è disposta in colonna ad esempio le torri bianche 
sono sulla casella g1 e su quella g2. Vince il giocatore che 
riesce a far arrivare per primo il proprio re sull’ottava 
traversa.



GIOCA
Sull’applicazione Lichess troviamo diverse aree, tra cui “gioca”, qui possiamo trovare differenti tasti:  

- Crea una partita: possiamo iniziare a sfidare un’avversario. Il giocatore può scegliere il colore delle sue pedine e la durata della partita. Si 
può scegliere di svolgere la partita contro il computer, oppure contro un’amico. 

- Tornei arena: qui è presente un’elenco di alcuni giocatori molto forti e i loro profili, dove possiamo trovare tutte le loro partite. Vengono 
elencati i tornei che si svolgono in diversi orari, ai quali possiamo partecipare. I tornei che si svolgono sono tornei di tutte le tipologie di 
scacchi. Poi, sempre su “tornei arena”, vengono spiegate le regole principali di queste partite. Sono spiegati ad esempio come vengono 
calcolati i punteggi del torneo, come viene scelto il vincitore, come funziona l’accoppiamento e come finisce un torneo, poi vengono 

elencate altre regole importanti.



- Tornei a sistema svizzero: è una modalità di tornei che consiste nell’accoppiare, di volta in volta, giocatori che abbiano un uguale 
punteggio in classifica oppure, in mancanza, il più vicino. Vengono elencati poi i giocatori più forti e i tornei che si stanno per 

svolgere. Sono spiegate anche le regole principali di questo torneo. 
- Esibizioni simultanee: in queste partite un giocatore sfida diversi avversari contemporaneamente. Quando la simultanea comincia, 

ogni giocatore comincia una partita con il simultaneista, il quale gioca con i pezzi bianchi. La simultanea finisce quando sono finite 
tutte le partite. Le simultanee sono sempre amichevoli. Rivincite, ritiri di mossa e aggiunte di tempo sono disabilitate. Sono poi 

elencate in una tabella le esibizioni simultanee che si sono svolte di recente, oppure quelle che si stanno svolgendo adesso. Per ogni 
esibizione sono specificati il numero di giocatori e la tipologia di scacchi che si sta utilizzando.



IMPARA
Su “impara” sono presenti diversi tasti: 
-Basi scacchistiche: spiega le funzioni delle varie pedine e come possono muoversi nella scacchiera. I pezzi sono l’alfiere, la torre, la donna, 
il cavallo, il re) e il pedone. Quando clicchiamo su questo pulsante ci compaiono delle icone nelle quali sono raffigurati i vari pedoni e se 
clicchiamo sopra ad un’icona, che corrisponde ad un pezzo,  compare una tastiera nella quali impariamo a muovere i vari pezzi. Qui, 
vengono presentate anche le mosse fondamentali che possiamo compiere in una partita. I fondamentali sono: le catture, il 
combattimento, para lo scacco, la difesa, scacco, matto in una mossa. I vari fondamentali sono divisi e spiegati in diverse icone, se 
clicchiamo su una di queste ci appare una scacchiera con alcuni pezzi e ci viene spiegato come compiere le diverse mosse. Per il livello 
intermedio viene spiegata la scacchiera, l’arrocco, en passant, lo stallo. Per il livello avanzato invece vengono spiegati altri punti: il valore 
del pezzo e lo scacco in due mosse. 

-Tattiche: troviamo una scacchiera, nella quale è in corso una partita e ci viene posto un quesito. Ovvero ci viene chiesto qual è il modo 
migliore per continuare la partita che si sta svolgendo. Questo viene fatto in modo da riuscire a imparare al meglio come agire in una 
partita.



-Allenamento: qui possiamo trovare degli esercizi raggruppati in categorie che ci aiutano a comprendere ed a memorizzare le varie 
tattiche che possiamo utilizzare durante il gioco, per poi utilizzarle nelle partite che svolgiamo. 

-Coordinate: ci vengono spiegate le coordinate che si trovano su una scacchiera, ovvero i numeri e le lettere che si trovano ai lati di 
essa e permettono di indicare la posizione dei nostri pezzi facilmente. Su “allenamento” il computer ci fornisce una serie di 
coordinate di cui noi dobbiamo trovare la casella corrispondente, entro il tempo della prova.  

-Studi: troviamo una partita che si è svolta e vengono studiate e spiegate le mosse e le tattiche utilizzate. 
-Istruttori: qui vengono elencati i nomi di giocatori, che si offrono per fare da istruttori ad altri giocatori. Gli allenatori vengono 
elencati insieme al loro profilo, che indica la nazionalità, il nome, le lingue che parlano i vari allenatori, i loro punteggi e la tariffa 
oraria. 



GUARDA

Su “guarda” troviamo differenti tasti: 
-Lichess TV: possiamo assistere alle partite più belle che si sono svolte tra giocatori molto forti. Le partite che si 
svolgono sono di tutte le categorie di scacchi. 

-Partite in corso: possiamo trovare tutte le partite, di giocatori forti, che si stanno svolgendo in questo momento. 
Le partite avvengono con tutte le categorie di scacchi. 



-Streamer: qui troviamo tutte le dirette, riguardo scacchi, che stanno facendo dei giocatori. In queste dirette 
mostrano delle partite oppure spiegano delle strategie di gioco. 

-Trasmissione: è una pagina dove vengono elencate le trasmissioni riguardo a scacchi. In queste trasmissioni si 
commenta e si parla, in diretta, di un torneo che si sta verificando. 

-Libreria a video: in questa pagina vengono raggruppati tutti i video che giocatori hanno fatto riguardo al gioco 
di scacchi. Sono quindi video di tutte le categorie riguardo a scacchi.



COMMUNITY
Community permette di vedere la comunità presente su Lichess, permette di partecipare a questa comunità e 
anche di scoprire i più forti giocatori. Community si apre in un menu a tendina che apre tre parti: Giocatori, 
Gruppi, Forum.  
— Giocatori permette di controllare le classifiche di punteggio per tutte le specialità di Lichess; da qui si possono 
anche aprire i profili di questi giocatori, assisterne le partite in corso e vedere quando sono attivi. Alla sinistra della 
schermata è presente un elenco di tutti i giocatori online più forti. Da community-giocatori si può poi aprire 
Statistiche punteggi, che apre le statistiche dei punteggi di tutti per ogni tipologia di specialità. Altro indice è 
Vincitori torneo, che presenta i vincitori di tutti i maggiori tornei su Lichess. Collegato a questo un altro indice è 
Shields, che presenta i maggiori tornei stessi.



— Gruppi,  presenta tutti i gruppi ai quali si può partecipare su Lichess per lavorare con altri giocatori. In alcuni 
servono certi prerequisiti, come la lingua. Partecipare a questi gruppi aiuta a lavorare in gruppo. 
— Forum, a differenza dei gruppi è un luogo dove vengono postati alcuni post che spiegano le novità del gioco. 
Ogni Forum ha molteplici discussioni.



STRUMENTO
Strumenti è ulteriormente divisibile in Scacchiera di analisi, Esplora aperture, Editor scacchiera, Importa 
apertura e Ricerca avanzata.  
— La Scacchiera di analisi è una scacchiera con i pezzi posizionati spostabili, come se si facesse una partita 
da soli, molto utile per esplorare un'apertura, una partita in gioco (la Scacchiera di analisi si può aprire 
direttamente da una partita in gioco) o comunque anche allenarsi.  
— In Esplora aperture si apre una scacchiera con, sulla destra, le statistiche di vittoria per ogni mossa 
iniziale, come rispondere alle varie aperture e le varie aperture possibili.  
di turni e moltissimi altri). 



— L’Editor scacchiera permette di ricreare un momento di partita direttamente, aggiungendo o togliendo 
pezzi a piacere. Tutti questi tre strumenti permettono sia di lavorare per gli scacchi standard, che per le altre 
specialità.  
— Importa partita, permette invece di importare un link di una partita (per esempio una partita già svolta 
anche su Lichess) per lavorarci sopra e anche chiedere un'analisi del PC.  
— Ricerca avanzata permette di trovare partite nell'universo di Lichess attraverso dati sulla partita (come 
data, chi l'ha svolta, numero di turni e moltissimi altri). 



PROFILO
Il Profilo permette di identificare un giocatore ed è uno strumento molto importante. Il profilo principalmente 
descrive la storia del giocatore. 
Vi sono due menu: Attività e Numero di partite.  
— Attività indica ogni cosa che un giocatore ha fatto cronologicamente: allenamenti, partite, tornei, persone seguite 
e molto altro.  
— Il Numero di partite invece indica le partite giocate, numero di giocate, vittorie, sconfitte, patte e poi si possono 
aprire le partite stesse per vederne i dettagli. Per cercare le partite si può fare anche Ricerca avanzata da qui, per 
trovare facilmente una certa o certe partite del giocatore. Invece nella parte alta del menu Profilo ci sono molte più 
parti. 
Una parte ancora sulla storia del giocatore è lo schema dei punteggi, che graficamente mostra l'andamento dei 
punteggio in ogni cosa del giocatore. In alto a destra invece si possono aprire le impostazioni e altre pagine apribili da 
altri menu. In alto invece si possono aprire le persone che si seguono e quelle seguite, i punti in torneo, gli studi svolti 
in allenamento e i post nel forum. Vi sono però alcune differenze tra il profilo personale e quello di altri giocatori, 
perché altri giocatori li puoi sfidare a partita con ogni specialità, li si può segnalare e seguire o non seguire più.  
Nel profilo infine si possono vedere, sul lato sinistro, i punteggi in ogni specialità. 



LICHESS NEWS
Nel Lichess si trovano le novità del sito in generale oppure altre informazioni 

recenti del sito come:  
inviti al torneo di Lichess= che sono degli inviti che vengono inviati dal gioco o 

giocatori che hanno la funzione di farti partecipare ad un torneo 
Informazioni sugli aggiornamenti di Lichess: queste informazioni servono per 
informare ai giocatori di nuovi annunci e novità sul sito e annunciare probabili 

aggiunte di nuove modalità e risoluzione bug 



LICHESS: TELEVISIONE SULLE PARTITE DEI 
MAESTRI

Nella televisione dei maestri si possono osservare varie partite di molti maestri di questo 
gioco e lichess dà la possibilità di osservare le varie mosse e la partita di questi campioni. 

Durante la partita si può visionare varie opzioni come: 
Poter mettere in pausa la visione della partita e tornare in dietro per vedere come hanno 

giocato la partita la persona che stiamo visualizzando 
Poter salvare una partita e imparare le tattiche che usano le persone o cercare di contrastarle 


