
Seguendo le linee guida del Manuale The Compu-
ter Chess World

• Come lavorano i computer
• Settaggio dell’hardware e del software
• La forza dei motori
• I vari motori di scacchi e le loro caratteristiche 

tecniche: come sfruttarle al meglio
• Esempi di analisi di partite con il computer
• Studiare con i computer 
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Come da accordi vi sottoponiamo la nostra proposta 
di collaborazione tecnica corso di alfabetizzazione meto-
do Alpha-Chess.

La proposta di Alpha-Chess con l’ASIGC si arti-
cola nel seguente programma:

Corso di 4 ore (un sabato o una domenica)
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Già nel settembre 2021 abbiamo tenuto una conferenza 
di alfabetizzazione in lingua inglese on-line con lo SPICE

con i seguenti partecipanti:
 
Le, Quang Liem           GM 2709 elo
(direttore tecnico dello SPICE che ha anche voluto scriverci spontaneamente la review del libro)

Nyzhnyk, Illia   GM 2674 elo 
Gledura, Benjamin  GM 2652 elo
Batista, Lazaro Bruzon GM 2618 elo 
Hakobyan, Aram   GM 2601 elo
Perez, Quesada            GM 2589 elo
Polgar, Susan             GM 2577 elo
(Presidente onorario dello SPICE)

Burke, John    GM 2573 elo
Cordova, Emilio          GM 2534 elo

E in seguito anche un corso analogo con i giocatori di 
punta della FSI.
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Specifiche del corso:
Una sessione da 4 ore, di cui 3 di corso e 1 di appro-

fondimento in base alle richieste dei partecipanti, preferi-
bilmente al sabato o alla domenica (orari da concordare), 
sulla piattaforma zoom.

Manuale di riferimento:
The Computer Chess World, di cui verrà fornita una co-

pia per ogni partecipante, a tal fine sarebbe necessario 
comunicarci gli indirizzi dei partecipanti per poter spe-
dire una copia del libro ad ognuno di loro al prezzo con-
cordato di 15 euro comprensivi di spedizione solo se soci 
ASIGC in regola 2023 (chi possiede già il libro non lo 
deve ovviamente acquistare).

Si consiglia ai partecipanti di avere ChessBase e/o Fritz 
durante la sessione di lavoro.

 75 euro  a partecipante solo per i soci ASIGC 2023

L’amministratore di Alpha-Chess
Augusto Caruso



Andrea Manzo

Ingegnere informatico e ICCF  IM 
per corrispondenza. 
È uno dei programmatori di Brain-
Learn, derivatio di Stockfish con 
un sistema di autoapprendimento 
(self/q) learning, e autore di Sha-
shChess, un altro motore derivato 
da Stockfish che implementa anche 
la teoria di Alexander Shashin e 
l’handicap mode.
(https://www.chessprogramming.
org/Andrea_Manzo)
È il co-fondatore di Alpha-Chess.

Augusto Caruso

Maestro di scacchi a tavolino e per 
corrispondenza, FIDE Trainer;
è noto per le sue iniziative editoriali 
e la sua collaborazione con Le Due 
Torri sia come revisore che come 
grafico e impaginatore.
Come esperto storico degli scacchi, 
ha curato il libro La Grande Storia 
degli Scacchi del Maestro Mario Le-
oncini edito da Le Due Torri.
È il co-fondatore di Alpha-Chess.
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THE COMPUTER CHESS WORLD
How to make the most of chess software

Il primo libro di Alpha-Chess sull’utilizzo del 
software e dell’hardware per ottenere il massimo 
risultato nelle analisi e nella preparazione scacchi-
stica. Uno strumento fondamentale per la com-
prensione dell’intelligenza artificiale applicata agli 
scacchi. 188 pagine euro 24,50


