
SOLUZIONE DEL CUBO DI RUBIK!

Premessa: Credete veramente che vi passi la soluzione del cubo così, su due righe? credete sia facile?
Ebbene sì. Se avrete questo testo sottomano potrete farne quanti ne volete.
Naturalmente la prima volta sarà un po’ difficile ma poi, dopo che “c'avrete preso la mano”, in circa 5-
10 minuti al massimo si risolve.
Un consiglio  da amico:  provateci  prima un po’  da soli  e  cercate  di  risolvere almeno una faccia,  o
perlomeno starci sopra una settimana e vedrete che almeno in principio non è tanto difficile.

In marcia ora...
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Punto Zero

Armatevi di cubo (naturalmente con i colori in disordine), pazienza, luogo tranquillo e 30-60 minuti di
tempo.
Osserzate i pezzi che lo compongono: si può dire che è formato da 27 cubettini che si ruotano e sono di 3
tipi differenti.

1- il pezzo che si trova nell’angolo, ovvero il vertice. Essendo nell’angolo ogni pezzo di questo tipo ha 3
colori differenti, ovviamente.

2- il pezzo nello spigolo; considerando la singola faccia come un quadrato esso è il lato, essendo un cubo
si chiama spigolo ma voi siete degli ignorantoni e di queste cose non ne capite. Questo pezzo ha 2 colori
differenti.

3- il pezzo al centro della faccia. E’ molto importante perchè è questo pezzo che determina il colore della
faccia. Credevate di poter fare quello che vi pare ma qui le leggi le detta il cubo.
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Ogni volta che mettete quindi un pezzo al suo posto dovrete fare attenzione a tutti i colori che possiede
per metterlo nel punto giusto tra le facce di quel colore.

Ora scegliete il colore che preferite e mettelo in alto, guardate un’altro colore in fronte e d’ora in poi non
girate più il cubo o manderete tutto a quel paese. In figura ho scelto il rosso in alto e il giallo di fronte.
Per comodità assegno delle lettere alle 6 faccie del cubo:

La faccia di fronte (gialla per quanto mi riguarda): F
La faccia di destra (blu): D
La faccia di sopra o alta (rossa): A

La faccia di sinistra (grigia): S
La faccia sul retro (verde): R
La faccia di sotto o bassa (arancione): B

Non è detto che il cubo che avete in mano abbia gli stessi colori e nel medesimo ordine, perciò
considerate le faccie secondo la posizione rispetto al cubo. Ricordate, il colore al centro determina il
colore di tutta la faccia.

Soluzione del cubo di Rubik Pag. 3/16

N
O SI



Punto Uno

Mettere in ordine gli spigoli sulla faccia alta (rossa in figura)

a-Se avete già un pezzo con il colore giusto in alto ma non lateralmente basterà ruotare A finche i colori
non coincidano.
Se avete più colori nella faccia alta mettete a posto almeno uno, se poi gli altri non vanno in ordine girate
di 180° la faccia laterale con i pezzi non ha posto (così lo porterete in basso).

b-Poi prendete in esame gli spigoli nella faccia bassa. Se ne trovate uno come in figura (cioè il colore alto
nella faccia bassa) ruotate la faccia B finche il secondo colore (il blu in questo caso)  non coincida con la
faccia in cui si trova (figura)

Quindi ruotate la faccia del secondo colore di 180° (in questo caso è a destra ma potrebbe essere anche di
fronte, sinistra o dietro)

c-

Se invece trovate sempre nella parte bassa un pezzo con il colore alto in una delle faccie laterali

Soluzione del cubo di Rubik Pag. 4/16



(considerare faccie laterali F, D, S, R) come in figura precedente ruotate B finche il pezzo non si trovi
sulla faccia del secondo colore (come in figura successiva)

Tenendo di fronte a voi il secondo colore (cioè il blu invece del giallo in figura) agite così: ruotate B in
senso antiorario, S in senso antiorario, F orario e S orario.

Il pezzo deve essere andato al suo posto. Come in figura

d-

Dopo che tutti gli spigoli che erano nella parte bassa sono portati in alto e messi in ordine (punti b e c) e
che nella parte alta i pezzi siano a posto (punto a) potreste aver rimasto degli spigoli che non sono ne in
basso ne in alto (come in figura successiva). Tenendoli così nella faccia di fronte sulla destra ruotate F-
orario, B-orario, F-antiorario. Così lo spigolo si troverà in basso e vi farete dal punto b o c a seconda del
caso per rimetterlo a posto.

Per passare al punto 2 DOVETE avere il cubo così composto:
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Punto Due
Mettere in ordine gli angoli della faccia alta
Cercate gli angoli posti in basso, trovato uno girate B finchè non si trovi in basso a destra

a- se il colore della faccia alta (rosso) è di fronte a voi come nella precedente figura allora ruotate B
finchè il secondo colore indicato dalla freccia non si trovi accanto alla faccia dello stesso colore (figura
successiva) e mette il cubo nella seguente posizione:

Ruotate B in senso antiorario, D-antiorario, B-orario, D-orario. Avrete messo a posto l'angolo

b-se il colore della faccia sopra si trova invece nella faccia di destra del pezzo:
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allora ruotate B finchè il secondo colore indicato dalla freccia non si trovi nella faccia del suo colore e
ponete questa faccia di fronte a voi come in figura:

Ruotate B-orario, F-orario, B-antiorario, F-antiorario. Il risultato, se avete seguito le mie istruzioni,
dovrebbe essere:

c-se il colore del pezzo d'angolo si trova nella faccia bassa:

ruotate B finchè gli altri due colori del pezzo (nell'esempio il blu e il giallo) si trovino nelle faccie del
colore adiacente, cioè se avete giallo e blu: il giallo nella faccia blu e il blu nella faccia gialla come nella
figura precedente. Poi agite così: D-antiorario, B-orario, D-orario, F-orario, B-antiorario, B-antiorario,
F-antiorario. Come per magia il pezzo sarà infilato nel giusto posto.

d-se avete messo a posto tutti gli angoli trovati in basso (e ovviamente li avete messi nella giusta
posizione in alto) può succedere che vi siano rimasti alcuni angoli in alto che non vanno bene. Come in
figura.
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Lo portate in basso in questo modo (tenendo il cubo in modo che l'angolo in questione sia in alto a destra
come in figura precedente): D-antiorario, B-orario, D-orario. Ora che è in basso potete agire secondo i
punti a, b o c per metterlo a posto.

Al termine di questo punto avrete la faccia sopra completa e quelle laterali iniziate. Se è così potete
passare al punto successivo.

Punto Tre

Mettere a posto la fascia centrale
Cercate uno spigolo nella faccia bassa da mettere nella fascia centrale e mettetelo nella seguente
posizione.

Basterà guardare nella faccia bassa uno spigolo per che bisogna spostare nella fascia centrale, una volta
trovato ruotare B finchè il colore del pezzo non sia adiacente al centro del suo stesso
colore (come in figura precedente).
Nel caso il secondo colore sia quello della faccia a destra (come in figura precedente) fare il punto a, in
caso fosse da mettere a sinistra (come in figura successiva) fare il punto b.
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a-Girare B-antiorario, D-antiorario, B-orario, D-orario, B-orario, F-orario, B-antiorario, F-antiorario
b-Girare B-orario, S-orario, B-antiorario, S-antiorario, B-antiorario, F-antiorario, B-orario, F-orario.

Nel caso i spigoli nella faccia bassa finiscano e la fascia non è ancora completata significa che degli
spigoli sono già li ma disposti male. Per rimetterli nella faccia bassa (per poi applicare i punti a o b) basta
sostituire il pezzo con un altro che non centra niente facendo i movimenti del punto a o b.

Seguendo il punto a ottieni

Avendolo riportato nella faccia bassa si rimette a posto il pezzo seguendo le istruzioni del punto tre.
Alla fine il cubo deve essere così composto.
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Punto Quattro
Girare gli spigoli nell’ultima faccia

Per comodità rigirate il cubo sostituendo la faccia bassa con quella alta, cioè la faccia completa va a finire
in basso.

In questo punto si cerca di girare gli spigoli in modo che l'ultimo colore rimasto (in questo caso
l'arancione sia disposto verso l'alto. Ci sono quattro casi disponibili:

a-

Gli spigoli con l'arancione in alto sono due e disposti in lati adiacenti, girare A per avere uno dei due
spigoli nella faccia di fronte e l'altra anche a sinistra (come in figura precedente). Per ora ignoriamo l'altro
colore dello spigolo.
Girare D-orario, A-orario, R-orario, A-antiorario, R-antiorario, D-antiorario.
Otterrete il cubo come nell'ultima figura di questo punto.

b-

Gli spigoli con l'arancione in alto sono due e disposti in lati opposti, girare A finche non sono disposti di
fronte a voi come in figura, cioè di fronte e nel retro (e non destra e sinistra)
Girare D-orario, R-orario, A-orario, R-antiorario, A-antiorario, D-antiorario
Otterrete il cubo come nell'ultima figura di questo punto.
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c-

Gli spigoli nella faccia superiore non hanno l'arancione. (figura)
Girare D-orario, A-orario, R-orario, A-antiorario, R-antiorario, D-antiorario, A-antiorario.
Ora, se fatto giusto, dovrebbe essere come in figura nel punto b. Quindi seguite quelle istruzioni, se avete
sbagliato sono ca...voli vostri.

d- Tutti e quattro gli spigoli hanno l'arancione in alto, come in figura successiva; avete finito questo
punto

Se avete fatto tutto per bene avrete il cubo come in figura e potrete passare al punto successivo.
(Ricordo che al posto del colore bianco ci può essere qualsiasi cosa)
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Punto Cinque

Mettere nel posto giusto gli spigoli dell’ultima faccia

Girare A finchè uno spigolo E SOLO UNO si mette nella posizione giusta (figura)

In questo caso lo spigolo arancione e blu si trova tra il centro arancione e centro blu ovvero nel posto
giusto, se uno degli altri spigoli si trova in maniera analoga al posto giusto allora continuate a girare A.
Se non siete abbastanza ferrati in geometria vi ricordo che la faccia A può essere girata solo in quattro
posizioni, ed è possibile che nessuna vi soddisfi. In questo caso (dovrebbe accadere che si mettano in
ordine gli spigoli opposti 2 alla volta) agite come nelle istruzioni sotto per rimescolare tre spigoli e
ricercare una posizione con uno spigolo al posto giusto e gli altri tre no.

Con le seguenti istruzioni muoverete gli spigoli come descritto in figura.

Girare D-orario, A-orario, D-antiorario, A-orario, D-orario, A-orario, A-orario, D-antiorario
E' possibile che dobbiate ripetere un'altra volta le precedenti istruzioni per mettere a posto gli ultimi tre
spigoli.

Le istruzioni date sono chiarissime, se non avete capito niente riiscrivetevi alle elementari, se avete
fatto bene avrete il cubo nelle seguenti condizioni e vi do il permesso di proseguire al punto
successivo.
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Punto SeI
Mettere nel posto giusto gli angoli dell’ultima faccia
Il che significa portarli nel punto giusto e non girarli per mettere a posto i colori.

Cioè i tre colori dell'angolo si devono trovare tra le tre faccie con i medesimi colori.
Inannzi tutto bisogna notare quanti pezzi sono collocati bene, i casi possibili sono nessuno, uno o tutti e

quattro. Ovviamente se sono già a posto si può passare ovviamente al punto successivo. Con le prossime
istruzioni si muovono tre angoli come indicato in figura. Se non ne avete nessuno a posto applicatela
finchè uno non andrà a posto (basterà uno o due volte).

Appena trovate uno angolo nella posizione giusta ruotate il  cubo in modo da tenerlo nella faccia di
dietro a destra, cioè dove con le istruzioni riportate più avanti non lo spostate. Ho detto ruotare il cubo ma
non spostate la faccia alta, assolutamente (e neanche le altre se non volete rifare tutto).

Dopo aver posizionato il cubo applicate la mossa uno o due volte finche tutti e quattro gli angoli saranno
nella posizione giusta. Notate che i rimanenti tre angoli andranno a posto insieme.

In conclusione: se avete solo un angolo a posto disponete il cubo come in figura in modo che i tre angoli
non a posto siano quelli che si vanno a spostare, è possibile che si debba ripetere le istruzioni una seconda
volta. 

Nel caso non abbiate angoli a posto fate le istruzioni per rigirare i tre angoli finche uno non vada a finire
nel posto giusto e poi rigirare gli altri tre come ho spiegato e rispiegato dall'inizio del punto.

La seguente mossa agisce in questo modo.

Girare S-orario, A-antiorario, D-antiorario, A-orario, S-antiorario, A-antiorario, D-orario, A-orario.

Per proseguire al prossimo punto dovrete avere tutti i pezzi collocati nel posto giusto anche se gli
ultimi quattro angoli potrebbero non avere i colori nella faccia giusta. La figura è un esempio.
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Punto Sette
Girare gli angoli in modo che i colori combacino

Nota molto bene:
Tenere il cubo con la faccia da ultimare in alto e non girarlo per nessun motivo. Fareste bene a ricordarvi
il colore del centro che avete nella faccia di fronte nel caso tra un giro e l'altro il cubo vi sfugga di mano.
Nella faccia di fronte guardate l'angolo in alto a destra.

Nel caso la faccia arancione sia nella faccia di fronte (come in figura) allora eseguite il punto a.
Nel caso la faccia arancione sia nella faccia di destra (al posto del blu in figura) allora eseguite il punto b.
Nel caso la faccia arancione sia nella faccia alta allora significa che quest'angolo è già a posto.
a-Girare F-orario, B-orario, F-antiorario, B-antiorario, F-orario, B-orario, F-antiorario, B-antiorario.
b-Girare B-orario, F-orario, B-antiorario, F-antiorario, B-orario, F-orario, B-antiorario, F-antiorario.

NON PREOCCUPATEVI vedendo che alcuni pezzi rimangono fuori posto, vedrete che se seguirete le
mie istruzioni arriverete in fondo indenni. Se sbagliate dovrete iniziare da capo. Per non perdervi tenete
d'occhio la faccia che avete di fronte se vi siete ricordati il colore come vi dissi di fare all'inizio. (In questo
caso è il blu)

Una volta che avrete eseguito l'istruzione a o b il pezzo in questione è andato a posto, quindi girate A-
orario per avere un nuovo angolo da mettere a posto e seguite le istruzioni “a” o “b” a seconda della
posizione dei colori, come menzionato prima (ma sì, proprio li alla fine della pagina precedente, cavolo
c'è scritto tutto come potete sbagliare?) finchè non avrete messo a posto tutti gli angoli

NOTA: Si può notare, anche se a voi non interessa molto, che se tutti e quattro gli angoli non sono a
posto allora si applicherà due volte “a” e due volte “b” in ordine a caso; se sono tre gli angoli da mettere a
posto allora bisogna applicare tre volte “a” o tre volte “b”; nel caso siano due gli spigoli rimasti allora sarà
una volta “a” e “una volta “b”.
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Una volta che tutti gli angoli avranno l'arancione in alto, se in precedenza li avrete messi nel punto giusto
seguendo le istruzioni del punto sei, e anche quelle del cinque e del quattro e così via, se non avete
sbagliato il cubo sarà completo o al massimo bisogna ruotare A finche i pezzi non 
combacino.

Questo punto si può dire completo solo se il vostro cubo si presenterà così:
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Conclusione:
Ora che lo avete finito perchè non rifarlo in altre maniere? O se vi scoccia rifarlo potete in poche mosse
passare dal cubo completo alle seguenti varianti. Divertitevi

6 mosse

8 mosse
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