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XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+n+-mk-' 
6-+-+-str-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-vL-+-+$ 
3+-+-+R+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+p+k+-+-' 
6-+n+-+R+& 
5+-+P+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+ +-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-+( 
7+-+-wq-+r' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-wQ-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+R+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+k+p+-+& 
5+-+r+-+Q% 
4-+-+P+ +$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Le mosse rosse sono favorevoli al Bianco, quelle blu non sono vantaggiose. 
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Negli scacchi il valore di ogni singola Figura è indicato utilizzando come unità base il Pedone = 1 punto.  

In base all’analisi di innumerevoli partite si è stimato che in generale le Figure presentano i seguenti valori teorici: 

 Cavallo  = ~3 punti (ppp); 
 Alfiere  = ~3 punti (ppp); 
 Torre  = ~5 punti (ppppp); 
 Donna  = ~9 punti (ppppppppp). 

Un altro criterio per confrontare le forze è la somma delle Figure (Pezzi esclusi i Pedoni) rimaste in gioco. 
Generalmente a parità di punteggio prevale chi possiede il maggior numero di Figure in campo. 

In questo senso si possono definire le seguenti regole generali: 

 n+l (6 punti e 2 Figure)  valgono di più di  R+P (pure 6 punti ma solo 1 Figura); 

 n+l+l (9 punti e 3 Figure)  valgono di più di  Q (pure 9 punti ma solo 1 Figura).  

Naturalmente i valori indicati sono approssimativi e dipendono dalla posizione presente sulla scacchiera.  

Il valore effettivo di un Pezzo dipende fortemente dal suo raggio d’azione (quante caselle controlla) e dalla 
sua mobilità (quante caselle può raggiungere in poche mosse). 

Valore delle Figure in funzione del raggio d’azione e della mobilità: 

Il Re 
 XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+pzp-' 
6-+-+l+-zp& 
5+p+p+-+-% 
4p+-+-+-+$ 
3zP-+K+L+-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Di regola quando sono rimaste poche Figure in gioco e il Re deve 
svolgere un ruolo attivo e può diventare una Figura decisiva! 

 Il Rd3 può avanzare e attaccare il Pedone d5. 

 Il Rg8 è lontano e non può contribuire alla difesa dei suoi Pedoni. 

All’inizio della partita il Re deve rimanere passivo e occupare un casa ben 
protetta dai propri Pezzi (generalmente prossima ad un angolo). L’arrocco 
corto o lungo permette di attivare la Torre e rendere più sicura la posizione del 
Re-  

Nelle fasi finali della partita quando non c’è pericolo di matto il Re deve uscire 
alla scoperta e contribuire all’attacco e/o alla difesa. 

 
Il Cavallo 
 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5sN-+-+-+-% 
4-+-+N+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Di regola un Cavallo al centro è nettamente più forte di uno al bordo! 

 Il Ce4 controlla ben 8 caselle mentre il Ca5 ne controlla solo 4. 

 Il Ce4 può raggiungere in una o due mosse qualsiasi zona della scacchiera 
mentre il Ca5 impiega almeno 4 mosse per raggiungere il bordo destro. 

Un Cavallo al bordo vale di regola meno di 3 punti. 

 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zppzp-+-zpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-+psNp+-% 
4-+-zPn+-+$ 
3+-+-zP-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

Di regola un Cavallo nella zona nemica che non può essere minacciato 
da un Pedone è più forte. 

 Il Ce5 controlla 4 caselle della metà campo avversaria e non può essere 
minacciato da un Pedone nero. 

 Il Ce4 controlla pure 4 caselle della metà campo avversaria ma può essere 
minacciato dal Pedone f. 

Il Cavallo bianco in e5 è più forte di quello nero in e4. 
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L’Alfiere 
 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5vL-+-+-+-% 
4-+-+L+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Di regola un Alfiere al centro è leggermente più forte di uno al bordo! 

 L’Ae4 controlla 13 caselle mentre l’Aa5 ne controlla solo 7. 

 L’Ae4 e l’Aa5 possono raggiungere qualsiasi casella in 2 mosse. 
 
 
 
 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+p+k+-+p' 
6p+l+p+pzP& 
5zP-+p+pzP-% 
4-zP-zP-zP-+$ 
3+K+-+-+-# 
2-+-+L+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Di regola un Alfiere che non è ostacolato dai propri Pedoni e che può 
minacciare quelli avversari è più forte! 

 L’Ae2 può minacciare i Pedoni neri e non è ostacolato dalle proprie Pedine. 
Negli scacchi si usa in questi casi il termine di “Alfiere buono”.   

 L’Ac6 non può minacciare i Pedoni bianchi ed è limitato nei movimenti dalle 
proprie Figure. Negli scacchi si usa in questi casi il termine di “Alfiere 
cattivo”. 

Nel diagramma a lato il Bianco vince facilmente giocando: 

1.Ah5! gxh5 (se 1…Re7 segue 2.Axg6 hxg6 3.h7 seguita da 4.h8D) 2.g6 
hxg6 3.h7 seguita da 4.h8D +-. 

 

La Torre 

 XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+pvl-+pzpp' 
6p+p+-sn-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3zP-+-+-zP-# 
2-zPP+-zPKzP" 
1tRNvL-tR-+-! 
xabcdefghy 

Di regola una Torre su una colonna o traversa aperta (non occupata da 
propri Pedoni) è più forte di una bloccata dai propri Pezzi. 

 La Te1 controlla una colonna aperta e ben 12 caselle.  

 Ta1 è intrappolata dai propri Pezzi e controlla solo 3 caselle. 

Una Torre intrappolata vale meno di 5 punti. 

 XABCDEFGHY 
8R+-+-+-+( 
7zP-+-+pmk-' 
6-+ +p+p+& 
5+-+-+-+p% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2r+-+-zPKzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Di regola una Torre dietro un Pedone vale di più di una posta davanti. 

 La Ta2 può spostarsi su 6 caselle della colonna “a”; 

 La Ta8 non può spostarsi sulla colonna “a” e se cambia colonna perde il 
Pedone in a7. 

La Torre nera ha una maggiore mobilità e malgrado il Bianco sia risuscito a 
portare il suo Pedone a una casella dalla promozione la partita rimane 
equilibrata. 
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Tipologie di Pedoni (deboli, buoni e forti): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zp-+p+-+p' 
6-+-zp-zPp+& 
5zP-+p+-zP-% 
4-zP-zP-+-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2-+-+-+ +" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Sono considerati “Pedoni deboli” quelli che non sono o non possono essere 
difesi da altri Pedoni. Fra questi figurano: 

 I Pedoni isolati (per es. il Pedone a7 nel diagramma a lato) 

I Pedoni isolati sono deboli perché non hanno propri Pedoni sulle colonne 
adiacenti in grado di difenderli.  

 I Pedoni doppiati (per es. i Pedoni d7, d6 e d5 nel diagramma a lato) 

I Pedoni doppiati sono deboli perché essendo disposti sulla stessa colonna 
non possono difendersi a vicenda. 

 I Pedoni arretrati (per es. il Pedone h7, g6 e c3 nel diagramma a lato) 

I Pedoni arretrati sono deboli perché i propri Pedoni sulle colonne adiacenti 
sono troppo avanzati e non sono in grado di difenderli. 

Se minacciati, i “Pedoni deboli” devono essere difesi da altre Figure. 

Sono considerati “Pedoni buoni” quelli che sono o possono essere difesi da 
altri Pedoni. Fra questi figurano: 

 I Pedoni legati o concatenati (per es. i Pedoni a5, b4, d4 e f6 nel 
diagramma a lato) 

I Pedoni legati o concatenati sono Pedoni buoni perché difesi o facilmente 
difendibili da altri Pedoni. 

Sono considerati “Pedoni forti” quelli il cui cammino verso la casa di 
promozione non è ostacolato o controllato da Pedoni avversari. Fra questi 
figurano: 

 I Pedoni passati (liberi) (per es. il Pedone f6 nel diagramma lato) 

I Pedoni passati sono forti perché il loro cammino verso la casa di 
promozione non è impedito da Pedoni avversari disposti sulla stessa 
colonna o su quelle adiacenti. La promozione dei Pedoni é quindi facilitata. 

Un “Pedone passato” può anche essere un “Pedone isolato”. In questo caso 
la distinzione tra forte o debole dipende dal grado di difendibilità. Un “Pedone 
passato isolato” che può essere difeso dalle proprie Figure è forte. 

 

Complessivamente nel diagramma a lato il Nero ha 5 Pedoni deboli 
(a7,d7,d6,d5,h7), mentre il Bianco ha solo 2 Pedoni deboli (c3,g5) e un 
Pedone forte (f6). In questo caso si dice che il Bianco ha la migliore 
struttura Pedonale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-zp-' 
6PzP-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+r+-+P# 
2-+-+-+PmK" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Il valore del Pedone aumenta con l’avvicinarsi della casa di promozione. 

Nel diagramma a lato il Nero é in vantaggio di 3 punti (r=5 contro PP=2).  

Eppure i due Pedoni si dimostrano più forti della Torre perché il Nero non può 
impedire la promozione di uno dei Pedoni. 

Per esempio 1...Ta3 2.b7 Tb3 3.a7 Txb7 4.a8D+ Rh7 5.Dxb7 Il Bianco vince 
facilmente. 

 

isolato doppiati arretrato 

arretrato 

passatilegati 

arretrato 


