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Campionato italiano di Rompicapo
Meccanici

Gentilissimi,

con la seguente lettera intendiamo richiedere l’autorizzazione nel poter svolgere la nuova compe-
tizione ’Campionato Italiano di Rompicapo Meccanici’ nella vostra sede, accogliendo anche parteci-
panti provenienti da altre sedi limitrofe. La competizione si svolgerà durante un sabato pomeriggio di
fine Novembre ed è a livello gestionale comparabile alle altre competizioni di settore realtive ai giochi
matematici.

Innovazione nell’aspetto Educativo:

Il ragionamento logico non viene spesso trattato a fondo durante le scuole primarie e secondarie,
per esempio dedicandone una materia intera, e sono pochi i veri appassionati. Dover affrontare dei
problemi di vario tipo fa però parte della vita di tutti i giorni, è un ottimo allenamento per stimolare
la mente ed è proprio quello che serve per renderci più autonomi, creativi, intraprendenti, e chi più
ne ha più ne metta. Aggiungendo un tocco di gioco, questo allenamento diventa sicuramente più
interessante ed adatto a tutti. Allenare la mente non può che portare dei benefici a chiunque, anche
ai meno appassionati e a chi ci mette qualche minuto in più nel risolvere un esercizio. Per questo
motivo negli anni sono nate molte iniziative in merito, e molte competizioni. I campionati Italiani dei
Rompicapo meccanici si contraddistinguono dalle competizioni attualmente esistenti principalmente
per: 1) Equità La gara rappresenta un ottimo allenamento per il ragionamento logico, ma anche
per la manualità, il ragionamento, l’osservazione 3D, la strategia e molto altro. Per questo, richiede
capacità diverse dai classici giochi matematici e non richiede alcuna preparazione specifica: infatti,
non è assolutamente detto che un bravo matematico, o un bravo logico, sia altrettanto bravo con i
rompicapo. Ogni rompicapo ha il suo segreto, ed è molto probabile che anche il più bravo e chi si
è allenato di più studiando i rompicapo esistenti, si blocchi su quello più facile - soprattutto con la
pressione dovuta al tempo - mentre è possibile che qualsiasi altro ragazzo lo risolva immediatamente,
rendendo la competizione equa e divertente per tutti. 2) Curiosità I rompicapo sono composti da
elementi fisici ed hanno un approccio molto più diretto con tutte le persone per la capacità di riuscire
a suscitare curiosità e per la voglia di doverlo risolvere a tutti i costi una volta che lo si prende in
mano e lo si tenta per la prima volta. Ogni rompicapo risulta diverso al tatto, a come si muovono
reciprocamente i pezzi, al rumore che genera il suo utilizzo, al suo odore, la sua prensilità, rendendo
cos̀ı ogni pezzo unico e da esplorare. 3) Artigianalità I prodotti sono esclusivamente realizzati a mano e
di conseguenza ciascun rompicapo è unico, cercando di scaturire un certo apprezzamento degli oggetti
fisici e non digitali, e dell’artigianalità del fatto a mano. I concorrenti possono tenersi i rompicapo una
volta finita la competizione, in modo da poterli collezionare, riprovare, condividere con amici; sarà
anche possibile ottenere il set di rompicapo in seguito alla competizione per permettere a chi non ha
partecipato di potersi allenare e divertire.

Definizione elementi in uscita:

Obiettivi educativi: Valorizzare l’intelligenza degli alunni migliori recuperando, nello stesso tempo,
quelli che non avvertono particolari motivi di interesse nei confronti della matematica. Apprezza-
mento di oggetti fisici, non digitali, e valorizzazione del fatto a mano. Potenziamento problem solving,
ragionamento logico, creatività, memoria, riflessi, manualità, osservazione, immaginazione 3D, con-
centrazione. Obiettivi didattici trasversali: Oggetti unici; Suscitare curiosità sulla risoluzione e
processo costruttivo quindi capacità di riflessione. Successivo coinvolgimento nel processo produttivo



di ciascun gioco; stimolo della creatività. Rompicapo adatti a tutti; incrementare la stima e fiducia
in se stessi. Contenuti e metodologia: Video-allenamenti in vista della Competizione creati dagli
organizzatori.

I Rompicapo Meccanici:

I rompicapo Meccanici sono in genere realizzati con materiali pregiati, quali legno o metallo, sono
di varie difficoltà e tipologie (assemblaggio, composizione, con meccanismo meccanico, smontaggio,
incastro, scioglimento, labirinti e cos̀ı via), ed adatti da esporre in vetrina; lo scopo è quello di
catturare il principio dell’oggetto e dirigersi verso la soluzione manipolando l’oggetto con una certa
logica, mentre il metodo ’try and error’, o meglio ’prova e sbaglia’, è molto inefficiente, ma può servire
a comprendere il meccanismo del rompicapo. Il punto di forza di questa categoria di rompicapo, che
lo rende molto divertente e lo valorizza, sta nel fatto di essere rappresentato da un oggetto fisico e
collezionabile che incuriosisce ed interagisce in modo diretto con il risolutore e quindi lo stimola nel
cimentarsi nella propria soluzione e nel mostrarla ad amici - magari anche vantandosi di averlo risolto
=) - anche se non appassionato di giochi logici. Nasce una sfida dentro ognuno di noi dal momento
che tentiamo di risolverne uno, e non si vuole più smettere di provarlo fino a che non è stato risolto!
La soluzione, in base alla tipologia di rompicapo, può richiedere l’assemblaggio di parti per creare
una figura, la composizione di elementi per costruire un certo schema, il disinnesco di meccanismi
interni, la codificazione di informazioni, il disassemblaggio di due o più parti di un oggetto, e cos̀ı via.
Tutte le categorie ricadono sotto la dicitura di ’Mechanical Puzzle’ o ’Rompicapo Meccanici’; questi,
hanno origine molto antica, ma sono conosciuti solo da un numero ristretto di persone, se non fosse
che negli ultimi anni stanno diventanto sempre più aprrezzati e conosciuti per via dei potenti mezzi
comunicativi presenti nel web. è attualmente presente solo un evento abbastanza conosciuto a livello
mondiale, l’International Puzzle Party (IPP), in concomitanza di una competizione relativa al design
di rompicapo meccanici.

Un rompicapo può rappresentare un ricordo, un oggetto da portarsi con se o mostrare in vetrina, un
oggeto da condividere, e può signficare un dono, un momento di gioco, di divertimento, di svago e di
socialità.

La nostra motivazione:

Prima di tutto la fattibilità, considerata da noi fondamentale per poter permettersi di occupare un
tassello cos̀ı importante del mondo dei rompicapo in Italia: infatti, la principale motivazione che ci ha
portato a voler organizzare questa competizione sta, oltre al fatto di essere due delle poche, o uniche,
figure di riferimento in Italia per quanto riguarda la divulgazione di rompicapo meccanici italiani nel
nostro territorio e nel mondo, nell’avere sviluppato nel tempo capacità che ci permettono insieme di
occuparsi, gestire ed organizzare al meglio qualsiasi parte che la compone; dalla creazione dei rompi-
capo, alla creazione del sito web, organizzazione nelle sedi, ecc. Siamo quindi molto contenti di avere
tutte le carte in regola per poter bandire la prima edizione di questa competizione insieme, princi-
palmente perchè i rompicapo meccanici sono da noi considerati un ottimo, diretto e divertente modo
per diffondere la passione nel collezionare e cimentarsi con ’brain boost games’, o meglio ’giochi per
il potenziamento del cervello’; il nostro obiettivo principale è infatti quello di far passare i rompicapo
come elemento di vanto, non come giochi da ’nerd’, stimolando più persone possibili nell’allenare il
proprio cervello divertendosi.

La gara:

La gara consiste nel competere sulla risoluzione di alcuni rompicapo nuovi da noi progettati, o rivisi-
tazioni di rompicapo esistenti, nel minor tempo possibile per aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano
di Rompicapo Meccanici.

Gestione:

Un sito web ad hoc conterrà tutte le informazioni per la gara, una galleria immagini, un portale degli
eventi, le classifiche, la storia della gara, e tante altre curiosità



A chi è rivolta:

La gara è aperta a tutti. Ciascun concorrente dovrà cercare di risolvere tutti i rompicapo, mentre le
classifiche saranno suddivise per categorie. Questo perchè come già detto, i rompicapo sono adatti
a tutti, e sicuramente molti dei ragazzi più giovani potranno vantarsi di aver superato molti dei
concorrenti di categorie più avanzate.

Impegno Economico:

Il costo di partecipazione sarà un pò più alto del normale, per via della costruzione dei rompicapo
per ciascun partecipante. In ogni caso, ci sforzeremo a non richiedere un costo di partecipazione
superiore ai 30 euro, anche se ciò richiederà un enorme sforzo progettuale all’ottimizzazione dei costi
di produzione per rompicapo. La nostra iniziativa è esente da ogni scopo di lucro ed il nostro obiettivo
principale è quello di impegnare meno sforzo monetario possibile per la realizzazione dei rompicapo,
mantenendoli comunque di una certa qualità, in modo da rendere la gara accessibile a più ragazzi
possibile, ed allo stesso tempo lasciare in mano ai ragazzi dei rompicapo speciali.

Regole e Premi:

Saranno previsti circa 8 rompicapo in livelli crescenti di difficoltà, di varie tipologie e materiali e da
risolvere in un determinato tempo che potrà variare dalle 2 alle 3 ore. I rompicapo saranno studiati
principalmente in modo tale che una volta risolti si verrà a conoscenza di parole o numeri da trascrivere
sul foglio delle risposte, come prova della risoluzione. In questo modo, i ragazzi potranno fornire le
proprie risposte senza dover consegnare i propri rompicapo e possono tenerli con loro una volta finita
la competizione. Quando non sarà possibile, in base alla tipologia di rompicapo, al momento della
consegna i ragazzi dovranno mostrare la prova di risoluzione al giudice di gara. Una volta stilate le
classifiche, saranno assegnati come premi ai più bravi alcuni prodotti delle nostre linee di rompicapo.

Timeline:

Le adesioni delle scuole saranno accolte fino al mese di Settembre; fino alle prime settimane di ottobre
saranno accolte le iscrizioni degli studenti, mentre la gara sarà a fine Novembre. Tra Ottobre e
Novembre saranno prodotti i rompicapo per la gara, in base al numero di iscritti.

Organizzazione nella sede:

L’organizzazione nelle varie sedi sarà approfondita adeguatamente in modo da rendere il più semplice
e chiaro possibile le fasi di raccolta iscrizioni e svolgimento della competizione. La sede principale
sarà a Ferrara, dove il gruppo organizzativo sarà fisicamente presente al momento della competizione.
In generale, qualsiasi sede in Italia può partecipare alla competizione. In ogni sede sarà necessario
individuare un team di accoglienza per il giorno della gara, un referente che può contattare diretta-
mente il gruppo organizzativo in caso di necessità, si accerterà dell’iscrizione degli studenti interessati
(che avverrà singolarmente tramite bonifico), e che sia presente il giorno della gara per monitorare
la competizione. In genere, è preferibile individuare una scuola di riferimento per ciascuna provincia
che accolga gli studenti iscritti alla competizione. Sarà necessario un giudice per ciascuna aula nella
quale verrà svolta la competizione, o in alternativa un giudice ogni circa 20 ragazzi. Ciascuna scuola
riceverà prima di tutto un video esplanatorio da mostrare agli studenti in aula e manifesti che possono
essere messi in mostra nell’edificio; successivamente, le scuole riceveranno con determinato anticipo
tutti i set di rompicapo e le istruzioni per i giudici. Quest’ultimi, dovranno controllare che i ragazzi
non copino tra di loro, che consegnino nei tempi previsti, ed infine comunicheranno i risultati ottenuti.
In base al riscontro ottenuto per la prima edizione, già in questa potrebbe essere prevista una finale
Nazionale che si svolgerà nella sede di Ferrara.

Chi siamo:

Manuel Paparella , nome d’arte Hyde, 25 anni - Ha sempre coltivato la propria passione
per gli effetti magici, enigmi e rompicapo ed all’età di 20 anni è riuscito a permettersi in piena
autonomia di lasciare gli studi in Ingegneria Aerospaziale per potersi dedicare a tempo pieno alla

creazione dei propri prodotti, fino alla creazione del suo brand PlayBrain ( , www.playbrain.it),



che mira ad essere un sistema di riferimento in Italia per il mondo dei rompicapo. Nel corso di questi
anni è riuscito a conquistare un vasto pubblico affezionato che segue ogni suo progetto, ed ha attirato
centinaia di migliaia di iscritti nei suoi social, circa il 70% dei quali sono studenti di scuola secondaria
di primo o secondo grado.

Cristian Poliziani , 27 anni - Sta concludento il suo Corso di Dottorato in Ingegneria Civile
- Settore Trasporti - all’Università di Bologna (https://www.unibo.it/sitoweb/cristian.poliziani2 ). Non
appena rientrato dal suo periodo di ricerca all’Università di San José, California, previsto dal corso
di Dottorato, è riuscito a concretizzare la sua passione per rompicapo e giochi logici, creando un primo

rompicapo meccanico ed inaugurando cos̀ı nel 2020, il suo brand NoWayPuzzle ( , www.nowaypuzzle.it).
Dopo essere riuscito a distribuire il primo rompicapo nei più grandi distributori siti in Italia, Europa,
ed America ed avere ricevuto ottimi feedback pubblici dai più importanti revisori internazionali del
settore, sta attualmente lavorando a tanti altri rompicapo.

Entrambi siamo figure affermate a livello Italiano (Principalmente Manuel) ed Internazionale (princi-
palmente Cristian), ed abbiamo in comune la passione per i giochi logici in generale, nonchè l’entusiasmo
nel partecipare alle varie competizioni ad oggi presenti a livello Italiano, avendo sempre raggiunto risul-
tati eccellenti a livello nazionale. Stiamo inoltre attualmente collaborando alla realizzazione di nuovi
rompicapo insieme. Ad oggi, a nostra conoscenza, siamo gli unici creatori di rompicapo in Italia, e ci
occupiamo in autonomia di tutte le fasi di ideazione, design, prototipazione, produzione, assemblaggio,
packaging e distribuzione dei nostri rompicapo.

Progetti futuri:

• Espandere la gara ad altre categorie

• Coinvolgere più sedi a livello italiano e diffondere la competizione all’estero, organizzando una
finale internazionale nel nostro paese

• Organizzare eventi sociali e culturali in occasione della gara e prevedere ricompense ludiche più
ricche ai vincitori grazie ad eventuali sponsor

Ringraziamo per l’attenzione,

Cristian Poliziani e Manuel Paparella
5 Giugno 2021


