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MACHINARIUM 
  
  

Soluzione di Aspide Gioconda 
http://www.puntaeclicca.it
 
E’ vietata la riproduzione e la pubblicazione totale o parziale dei testi e delle immagini del presente documento, salvo 
autorizzazione scritta della proprietà    “puntaeclicca.it.” 
 Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
  
 
 
Discarica  
Clicca due volte sulla vasca da bagno per farla cadere. 
Clicca due volte sul corpo del robot. 
Clicca due volte sulla testa del robot per montarla sul corpo. 
Diamo un nome al nostro robot. Lo chiameremo Josef. 
Ad Josef manca un braccio e una gamba. 
Trascina il corpo di Josef in alto per estenderlo.   
Clicca sul pupazzo a sn e Josef lo ingoierà mandandolo in inventario. 
Clicca sul topo che passeggia. 
Prendi il pupazzo dall’inventario e cliccalo sul topo. Ti porterà una gamba. 
Avvicinati al rocchetto di filo a dx e cliccaci sopra per avere un filo. 
Prendi la calamita a sn e uniscila al filo.Avvicinati al palo a dx e cliccaci sopra per piegarlo. 
Usa il filo con la calamita per prendere il braccio e sarai dall’altra parte. 
Vai verso dx e procederai versola città. 
 
 Il ponte levatoio - Clicca sui coni a strisce rosse e sotto prendi un secchio di vernice blu insieme ad un 
cono. 
Usa il secchio di vernice blu sul secchio di vernice bianca. 
Usa il cono nel secchio di vernice celeste. 
Avvicinati al palo della luce e quando vedi la freccia che punta in alto. 
Clicca due volte per salire due pioli poi prendi il piolo in basso. 
Usa il piolo sul buco del palo per permettere ad Josef di salire ancora e ripeti  ancora queste azioni per 
salire più in alto che puoi. 
Estendi Josef verso l’alto e prendi la lampadina. 
In inventario unisci la lampadina al cono per fare una specie di cappello e mettilo in testa a Josef. 
Mettiti sotto la maniglia, estendi Josef e tira la maniglia. 
La guardia ti farà passare. 
 
Ingresso  - Vai vicino al silos, accorciati e clicca sulla cassetta dove vedi delle manopole. 
Metti le manopole su 2-A. Si estende un tubo in alto. 
Sali la scala, prendi il gancio sotto la leva. 
Metti il gancio in cima al corrimano della scala. 
Mentre sei accanto alla leva estenditi in alto e clicca sul tubo in alto per appenderti. 
Trasportati verso dx e prendi l’aggeggio appeso al palo. 
Metti l’aggeggio sui binari. 
Tira il corrimano: un carrello scende e si rovescia. 
Deve rovesciarsi appoggiandosi al silos, altrimenti ripeti l’azione. 
Prendi le ruote del carrello, mettile sui binari e stacci sopra. 
Tira il corrimano e verrai spinto nella prossima stanza. 
Vai vicino all’altra porta e prendi il ferro sotto il gancio. 
Premi il pulsante rosso lampeggiante della caldaia e guarda il pannello a dx 
 
 Inceneritore - Clicca sul bottone che sta lampeggiando a rosso per aprire il pannello sulla destra.   
 
Sistema i cursori in questo modo: 
1 – tutto giù 
2 – Tutto su 
3 – tutto giù 
Premi il pulsantone a dx. 
Rimetti il robot nella dimensione normale e corri a metterti dentro il carrello. 
Quando la benna ti porta in alto clicca sulla piattaforma a dx 
Usa il ferro che hai in inventario sulla scatola poi cliccaci sopra per aprirla. 
Inverti la coppia di fili a sn in alto cliccandoci sopra. 

http://www.puntaeclicca.it/
http://www.puntaeclicca.it/
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Scendi, vai al pannello con i cursori, premi il pulsante rosso e corri nel carrello. 
Quando passi vicino al tubo in alto a dx saltaci dentro e sei nella prossima stanza. 
   
Prigione - Il prigioniero ti chiederà una sigaretta. 
Prendi l’erba sul tubo a dx.   Insisti un paio di volte e prendi la maniglia. 
Prendi la carta igienica. 
Vai vicino alla lampada, allungati e usaci l’erba per farla tostare. 
Usa la carta igienica con l’erba per fare una sigaretta e dalla al prigioniero che in cambio ti darà una 
prolunga. 
Avvicinati al buco nel muro a sn, usa la prolunga del braccio su Josef e infila il braccio nel buco più in alto 
della seconda stanza. 
Arrivi ad una terza stanza con un armadio. 
Clicca sull’armadio per far cadere la scopa e prendila. 
Usa la scopa sulla maniglia in inventario poi usala sulla botola per aprirla. 
Scendi nella botola e accorciati. 
 
Vigilanza -Vai verso dx e trovi un’altra botola e usa la scopa per aprirla. 
Sei nella stanza di vigilanza. 
Quando la guardia si inclina sulla sedia, spingi le zampe della sedia per farlo cadere poi rapidamente 
prendi le palline sul tavolo. 
Usa le palline sul pavimento sotto l’interruttore a sn mentre la guardia sta al bersaglio. 
Se ce la fai, sfila le chiavi dalla sua cintola, altrimenti ripeti l’operazione. 
Quando hai le chiavi fai di nuovo cadere la guardia e prendi le palline. 
Quando la guardia sta al bersaglio, esci dalla botola, vai all’interruttore e usa la chiave. 
Quando i due prigionieri scappano, la guardia li insegue e scivola sulle palline. 
Ora puoi uscire dalla botola, sali la scala ed esci. 
 
Osservatorio - Guarda nel telescopio. 
Spegni la luce con l’interruttore vicino alla porta e vedi le lancette fosforescenti dell’orologio che segnano 
le 04:45. 
Scendi, torna nella stanza della vigilanza poi a sn nelle prigioni. 
  
Celle - Entra nella cella centrale, allungati e prendi lo stura lavandini. 
Esci, vai a sn e guarda il tastierino, impostalo sulle 04:45 poi premi il pulsante rosso. 
Entra nella prima cella e clicca sull’armadio. Troverai un enigma. 
Questo enigma è casuale, devi spostare le palline in modo da formare un triangolo di palline verdi nel 
mezzo. 
Una volta aperto l’armadio potrai prendere un aggeggio che assomiglia ad una pistola. 
Torna nella stanza del telescopio ed apri l’altra porta. 
     
  
Esterno  1 - Vai dietro le casse rosse e spingile verso sn finché puoi. 
Ora sei nell’altra schermata. 
Parla con la robottina rosa. 
Clicca sulla scatola al muro vicino e vedi una serie di sette pulsanti. 
L’enigma consiste nello scambiarli di posto: i 3 gialli debbono andare in alto, i tre rossi in basso. 
Per risolvere questo enigma basta fare attenzione a non mandare mai vicini due pulsanti dello stesso 
colore ma tenerli sempre alternati. 
Con il pulsante a dx si azzera l’enigma. 
Una volta risolto, tira la leva a sn per agganciare una cassa e sollevala. 
Spingi verso dx l’altra cassa finché puoi. 
 
Esterno 2 - Sali sul piolo poi sulla cassa, estenditi e sali la scala. 
Appena su, appare un pannello. 
Nota che una boa con un becco galleggia nell’acqua e un animale meccanico sta vicino ad alcuni fusti.  
Devi riuscire a prenderlo. 
Il pannello ha 4 pulsanti: dx e sn girano la freccia della direzione, quello in alto muove la boa, quello in 
basso spruzza l’olio. 

 
Posiziona la freccia ad sud-est (più vicina al sud che all’Est) e fai 
avvicinare la boa al bordo. 
Spruzza l’olio. 
 
In inventario unisci lo stura lavandini alla pistola. 
Scendi e mira con la pistola sull’animale-robot per averlo in inventario. 

Vai dalla robot rosa e dalle il suo animale, lei ti darà l’ombrello. 
Usa l’ombrello sulla cascata d’acqua a sn e vai avanti, sali la scala e sei in città. 
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Città  alta - Vedi tre suonatori. Sali ancora per due schermate e sei in una piazzetta con fontana. 
Prendi la manovella sotto la fontana. 
Parla con il robot seduto a dx e avrai un oliatore. 
Parla con il robot seduto vicino alla porta. 
Vai alla porta a sn e vedi un buco con sopra un foglietto. 
 
Enigma n. 1 
 

 Leggi il foglietto. 
 
 
Metti la manovella nel buco e girala finché 
imposti l’orologio in questo modo 
 
L’orologio suona una melodia, la porta si 
apre e il robot vicino entra. 
 
 
 
 

Ci sono altre due note da leggere a destra e a sn della porta. 
 

 
Leggi quella a sn, prima nascosta dal robot 
seduto, e imposta l’orologio. 
 
 
Ora il robot nel posto di guardia se ne va. 
Vai al suo posto e prendi l’altoparlante. 
Sali la scala a sn. 
 
 
 
 

 
  
   
 
Ponte - Sali sulla scala a pioli e sul robot. 
Clicca sul filo nero a sn per staccare la corrente e il robot ti butterà giù. 
Mentre il robot attacca la corrente, clicca sul filo rosso per allentarlo. 
Vai alla base del lampione su cui è appollaiato un corvo e cliccaci sopra. 
Ti appare uno slider. Clicca sulle mattonelle finché una cade e il corvo la va a prendere. 
Spostati verso il centro del ponte e vedrai che il corvo imita le tue azioni spostandosi sul filo. 
Adesso allungati e accorciati e il corvo imitandoti spezzerà il cavo della luce. 
Raccogli la mattonella. 
Clicca sul cavo spezzato per collegarlo al ponte. 
Clicca alla base del lampione per rivedere lo slider e risolvilo. 
 
Enigma n. 2 

  
  
Per terminare lo slider metti la mattonella nello spazio in alto a sn. 
 In questo modo hai collegato l’elettricità al ponte. 
Vai a dx della scala a piolo, sali e prendi il gatto per la coda. 
Questi salterà sul ponte e si arrostirà. 
Vai alla base del lampione e togli la mattonella dallo slider per togliere 
la corrente e prendi il gatto. 
   
  
 
 
 
 
 

 
Città bassa - Scendi fino dove hai visto i suonatori e metti il gatto nella tuba. 
Dopo l’animazione raccogli la pianta gettata dalla finestra poi  entra nella porta a sn. 
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Usa l’oliatore sulla chiazza di petrolio per riempirlo   
Torna indietro ed entra nel negozio a dx. 
  
 
Taverna - Siedi sullo sgabello e clicca sul tavolo per visualizzare il gioco. 
Si tratta di mettere 5 pedine in fila (in orizzontale, in verticale o in diagonale) giocando contro il 
computer. 
Ogni volta la posizione della vite centrale cambia perciò non è possibile dare una soluzione. 
Risolto il gioco, l’avversario butterà all’aria la dama spargendo in giro 5 bulloni che devi raccogliere. 
Prendi anche la carta moschicida che pende dalla mensola. 
Clicca sul barile di olio. Per averlo, devi pagare. 
Guarda nell’oblò della porta a dx e vedi tre che giocano a carte. 
Esci a sn e dai i 5 bulloni al suonatore di tromba. 
Avvicinati alla vasca di roba verde in basso a dx e usaci la carta  moschicida. 
Entra nella taverna e usa la carta con le mosche sul taverniere poi clicca sul barile per portarlo fuori e 
darlo al suonatore di tamburi. 
Prendi la radio lanciata dalla finestra. 
Sali le scale per tornare alla città alta. 
   
Città alta - Vai dal robot seduto sulla sedia a rotelle e dagli l’oliatore. 
Dopo poco te lo rende chiedendoti olio di girasole. 
Clicca sulla botola e scendi. 
  
Stanza  del sifone - Parla con il robot appollaiato sul tubo: ti aiuterà in cambio di una radio. 
In inventario unisci la radio all’altoparlante e dagliela. 
Clicca ancora su di lui per chiedere il suo aiuto e svita il tappo del sifone. 
Alla fine avrai una chiave inglese in inventario. 
Vai al piccolo mobile a dx, apri il cassetto e sfoglia il libro fino all’ultima pagina dove troverai una seconda 
chiave inglese. 
Evidenzia i tubi e prendi il gancio che vi è appeso. 
 
Enigma n. 3 

Devi bloccare l’acqua che esce dal sifone usando le due chiavi 
che hai in inventario e la terza già sui tubi. 
Sistemale in questo modo. 
 
  
Risali all’esterno e buttati nella fontana, apri il portello einfilati 
nel tubo. 
 
Pedana mobile 
Salta sulla pedana e premi il pulsante rosso per scendere. 
Guarda nel finestrino 
  
   
  
  
   
 

Cucina - Ora agisci come il cuoca. 
Clicca sullo sportello e prendi la pannocchia di mais. 
Togli la pentola dal fuoco e mettila sul pavimento. 
Metti la pannocchia sul fuoco e il pop corn farà cadere un gancio appeso alla cappa del camino che Josef 
raccoglierà. 
Dai il gancio alla cuoca attraverso la finestra. 
Sali sulla pentola e usa il gancio sulla grata in alto. 
Usa ancora il gancio sulla serpentina. 
Scendi dalla pentola e rimettila sulla stufa. 
Usa il tubo che si è formato con l’erogatore vicino alla porta e lo passerai ad Josef. 
 
Piattaforma - Clicca sul pannello della piattaforma e avrai un enigma. 
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Enigma n. 4 
L’enigma consiste nello scambiare di posto le palline: le rosse al posto delle nere e viceversa 
 
 
 
  
Ecco la sequenza: 
AG-HD-FE-FA-DH-CD-HB-DH-GC-BF-CD-FE-HB-DH-AG-EA-GC-
BF. 
Al termine sbuca una leva sotto il pannello. 
 
Tira la manopola rossa sotto la finestra per motorizzare la 
piattaforma e spingi la leva sotto il pannello verso l’alto. 
 
 
  
   
  
 
Tetto - Clicca sul ventilatore per “svegliare” la macchina. 
Ora devi rispondere ad una serie di quesiti ma devi farlo nel modo sbagliato in modo che la macchina si 
innervosisca e sputi via il ventilatore. 
Entra nel buco  
   
 
Serra - Clicca sui cassetti della scrivania per prendere degli slot di diapositive. 
Clicca sul pannello accanto alla scrivania per trovare un enigma. 
 
Enigma n. 5 
Lo scopo dell’enigma è accendere tutte le luci. 

 
 Fase 1 
Questa è semplice. 
Clicca in A1 poi segui la freccia a sn o in basso che accenderanno le luci 
in modo concentrico. 
Premi il secondo pulsante rosso in basso 
  
Fase 2 
Hai le luci rosse in D2 ed E5. 
Inizia da D5 D4-A4-B2-E2-D4-B3-C2-C3-D3 
Premi il terzo pulsante rosso in basso. 
 
Fase 3 
Hai le luci rosse in C3 ed E3. 
Inizia da E4 – E5-D5-A4-A2-E2-D2-B3-C4-D3. 
Premi il quarto pulsante rosso 
 
Fase 4 

Hai le luci rosse in B2-D2-B4-C4-E4-E5. 
Inizia da C2-C3-B3-A4-B5-D4-E3-E2-D1-A1. 
Premi il quinto pulsante rosso. 
 
Fase 5 
Hai le luci rosse in E1-D3-A4-C5. 
Inizia da B2-B1-A1-A2-B3-C2-A4-D2-E2-E3-D5-D4-C4-A2-A1 
Premi il sesto pulsante rosso. 
 
Fase 6 
Hai le luci rosse in C1-D1-E1-A5-B5. 
Inizia da B3-B4-A4-A3-B1-B2C2-E3-D5-C4-D3-D4 
 
 
Avvicinati al macchinario al centro che sembra una lampada ad infrarossi. Dovresti poter prendere un 
bastone a forcella. 
Spingi il macchinario a dx finché puoi. 
Vai al pannello dove hai risolto l’enigma e premi il pulsante rosso che lampeggia a sn. Questo manda dei 
raggi sulla pianta. 
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Sali la scala e usa il bastone con la pianta carnivora poi prendi la lente dentro di essa. 
Spingi la lampada verso sn, in modo che il raggio sia diretto nel vaso vuoto. 
Metti nel vaso la pianticella che hai in inventario. 
Vai davanti al proiettore di diapositive, allungati e metti la lente nel supporto davanti all’obiettivo. 
Vai dietro il proiettore e infilaci la cassetta di diapositive. 
Vai al pannello dell’enigma e accendi entrambi i pulsanti rossi lampeggianti. 
Il raggio infrarosso farà crescere il girasole e il proiettore mostrerà una diapositiva del girasole (se questo 
non avviene cambia cassetta di diapositive). 
Scorri le diapositive con lo slider che pende dal proiettore. 
Cambia la cassetta di diapositive e guarda gli insetti. 
Fissa l’immagine quando trovi una specie di farfalla con le ali punteggiate di rosso. 
Vai al pannello accanto alla porta a sn ed evidenzialo. 
 
 
Enigma n. 6 
 

 
 
 
 
Hai l’immagine della farfalla simile a 
quella sullo schermo. 
Devi semplicemente accendere le luci 
rosse come in quella. 
 
  
 
Tira la leva in basso e la porta si apre. 
 Prima di uscire clicca sulla pianta di 

girasole per scuoterla e ingoia i semi. 
Esci, metti i semi nel macchinario a dx. 
Scendi le scale, metti l’oliera sotto il tubo del macchinario. 
Risali, aziona su e giuùla leva più volte per mandare l’olio nell’oliera e riprendila. 
Parla con il gorsso guardiano. 
Alla robottina manca la batteria. 
Non puoi fare altro, qui. 
Usa il tubo a dx della guardia per calarti poi salta sulle scale e sali. 
 
Città alta - Dai l’oliera al robot in carrozzina. Lui si toglie la benda e ti dà un lasciapassare. 
Raccogli la benda. 
Vai a sn e sali. 
 
Ponte - Vai verso la porta a sn, inserisci il lasciapassare ed entra. 
 
Stanza dei giochi - Qui ci sono tre macchine per giocare e una specie di gruppo elettrogeno a sn che dà 
corrente. 
Il gruppo elettrogeno va caricato pedalando (ruota il mouse in senso anti-orario) finché la lancetta è sul 
rosso). 
La leva comanda l’elettricità nelle tre macchine. 
Carica l’elettricità e vai alla macchina 1 
 
Macchina 1 – Devi cercare di abbattere le navicelle aliene senza farti colpire troppo e guadagnare 
almeno 1000 punti. 
Alla fine prendi la moneta sul lato della macchina. 
 
Carica il gruppo elettrogeno e sposta la leva sul 2. 
 
Enigma n. 7 
 
Macchina 2 – Qui devi riuscire a far passare la pallina da una sezione all’altra. 
 

 
Fase1  
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Fase 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Fase 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fase 4 
  
  
 
 
 
 

Con le due monete torna nella piazza della città alta e usale nel distributore a dx per avere due batterie 
poi legale con la benda in inventario. 
Vai a dx scendi e aggrappati al tubo sulle scale per risalire. 
Dai le batterie alla guardia, premi il pulsante vicino alla porta ed entra. 
   
   
Ascensore - Clicca sul vaso della pianta e un robot pulitore verrà a pulire la terra caduta. Appena si 
ferma prendilo. Se non riesci puoi riprovare. 
Raccogli la cosa che gli è caduta sul pavimento. 
  
   
Vai al pannello a sn ed inserisci la lampadina che hai preso al robot nell’innesto in alto a dx. 
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Enigma n. 8 
 

 
Per far   far salire l’ascensore devi riprodurre il diagramma sul muro. 
 
  A – F – C – B - G 
   
   
     
     
    
  
  Esci dall’ascensore in basso. 
 
 

 
Atrio - Vai a sn e tira la leva finché l’aspirapolvere scompare nella porta a dx. 
Vagli dietro nel bagno e salici sopra, allungati e prendi le forbici. 
Dai un’occhiata nel water e vedi la bomba. 
Torna nell’altra stanza e tira la leva in su per far tornare l’aspirapolvere. 
Piazzalo sotto la lampada accesa.Vai alla scatola elettrica vicino alla porta, aprila e togli la luce. 
Sali sull’aspirapolvere, allungati e taglia il filo del lampadario con le forbici. 
Scendi e usa il lampadario sull’aspirapolvere. 
Riattiva la luce e usa la leva per rimandare il robot nel gabinetto. 
Prendi il lampadario e mettilo nel water. 
Torna nell’atrio e alza la leva per riportare il robot e sradicare il water. 
Vai vicino al buco che si è creato e clicca sulla carta igienica per scendere. 
Clicca sulla bomba per disattivarla. 
 
 
Enigma n. 9 
 
 
 
Togli tutti i fusibili A-B-C-D-E- 
Rimetti i fusibili in questo ordine: 
D-B-E-A-C. 
Risali, vai nell’atrio, sali la scala. 
 
 
Camera  stellata - Clicca sul robot per vedere un’animazione. 
Vai a sn e clicca sul pulsante rosso dell’armadietto. 
 
Enigma n. 10 
 

  
 
 
 
L’enigma consiste nel mandare le palline verdi 
nello spazio verde. 
 
Prendi il filo elettrico e usalo sulla testa del 
grosso robot. 
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Gioco arcade. 
Per vincere devi andare nel labirinto, 
prendere la chiave gialla, aprire la 
serratura e prendere la pistola.  
Poi gira nel labirinto per cercare ed 
eliminare i nemici rossi. 
Le croci blu ripristinano l’energia. 
Devi eliminare 33 nemici e avrai l’altra 
lampadina per l’ascensore. 
 
Accanto, la pianta del labirinto 
 
 
Torna all’ascensore e metti la lampadina 
nel pannello. 
Ora traccia una stella ad 8 punte per 
scendere con l’ascensore 
 
F – B – H – D – C – G – A – E – F 
  

 
   
   
  
   
  
   
Sotto la Taverna - Vai a dx, prendi il martello e rompi il vetro dell’oblò a dx 
per prendere la chiave. 
Esci dalla porta a sn e rientra nell’ascensore. 
A dx c’è uno sportello che puoi aprire con la chiave. Prendi lo spray, torna 

nella cantina e usalo sul lucchetto per gelarlo. 
Usa il martello sul lucchetto e i giocatori galleggianti finiranno nello 
scarico. 
Entra nella cucina e libera la cuoca. 
Esci dalla torre e vai a sn. Clicca sulla scatola della cupola ed esce un 
macchinario con 5 tasti. 
 
 
 
 
 
Da sn a dx premi  i tasti: 1-4-2-3-5-2-3. 
Sali nella capsula in cima alla cupola e assisti all’animazione finale. 
 
 
 
  
   
  
  
   
  
E’ vietata la riproduzione e la pubblicazione totale o parziale dei testi e delle immagini del presente documento, salvo 
autorizzazione scritta della proprietà    “puntaeclicca.it.” 

 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
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