
Flickwerk 
Un gioco per 2-4 rapidi giocatori di Friedemann Friese 
(traduzione di Roberto Duca, giugno 2003) 
 
Flickwerk è un gioco in cui ciascun giocatore deve nel minor tempo 
possibile e con gli stessi materiali realizzare una rete di computer. 
Questo non è tanto semplice poiché la rete deve soddisfare determinati 
requisiti. Chiunque finisca per primo la rete soddisfacendo gli attuali 
requisiti vince il round. Dopo 12 round chi ne ha vinti di più è il 
vincitore della partita. 
 
Materiale di gioco: 
5 set di 12 tessere (3 curve, 3 dritte, 3 T, 1 incrocio, 1 doppia curva, 
1 spina) 
4 segnalini computer (2 rossi, 2 verdi) 
1 tabellone con raffigurati 9 uffici/caselle. 
 
Preparazione: 
Ciascun giocatore prende un set di dodici tessere (3 curve, 3 dritte, 
3 T, 1 incrocio, 1 doppia curva, 1 spina) 
Il tabellone è posizionato in centro. Un set extra di tessere è mescolato 
e piazzato a faccia in giù nella casella centrale del tabellone. 
Un giocatore è scelto come capo. 
 
L’incarico: 
Il capo decide quali uffici sono equipaggiati con i computer. Egli 
piazza un segnalino computer sul bordo esterno di questi uffici. I 
quattro uffici d’angolo, che hanno due lati liberi, possono anche 
ricevere due computer. Gli altri quattro possono ricevere un solo 
computer. 
Si scopre la tessera più alta della pila e la si lascia sulla pila. Questa è 
la situazione di partenza. 
 
Adesso ma velocemente: 
Ciascun giocatore prende dal suo set di tessere la stessa tessera 
presente nel centro del tabellone e la pone con lo stesso orientamento 

davanti a sé. Ora deve realizzare con le rimanenti tessere la rete di 
computer. Il tabellone non viene toccato. Questo serve solo da 
riferimento e resta invariato. Ciascuno pone le tessere davanti a sé. 
 
Nel far ciò devono essere rispettati i seguenti criteri: 

• La rete deve essere grande 3x3 caselle (come il tabellone), 
perciò vengono usate 9 tessere 

• La tessera nel centro deve essere uguale per tipo e 
orientamento a quella nel centro del tabellone 

• Nessuno dei cavi può finire nel nulla, ci devono sempre essere 
delle connessioni 

• I cavi possono uscire solo se in corrispondenza sul tabellone si 
trova un segnalino computer 

• I due segnalini computer dello stesso colore devono essere 
connessi 

• Dove non ci sono computer non ci può essere uscita 
 
Tutti i giocatori cercano di realizzare la rete contemporaneamente. 
 
Conteggio: 
Il giocatore che per primo realizza la rete vince. Se un giocatore 
dichiara di aver finito ma la sua rete non rispetta le regole allora dovrà 
aspettare e salta il round. 
Il giocatore che per primo realizza la rete riceve 1 punto e la tessera 
scoperta in cima alla pila come tessera punteggio. 
Questo giocatore è il nuovo capo. 
Il gioco termina dopo 12 round. Chi ha il maggior numero di tessere 
punteggio vince. 
 
Note addizionali: 
Occasionalemente può verificarsi che non ci sia soluzione. In questo 
caso la tessera attuale viene reinserita nella pila e se ne pesca un’altra. 


