
soluzioni 

1) LA VIA.   0025.  
Spiegazione: 500 x 2.5 =1250 algebrici. 1250 x 1.4 = 1750 mm = 175 cm. Lo scarto tra la strada larga 2m = 200cm 

e l’auto di Pico è dunque 200-175=25 cm.  

 

2) AREA CELLULARI. 0602. 
Spiegazione: utilizzando il principio di equiscomponibilità, si può calcolare l’area richiesta come somma e 

differenza delle seguenti aree:   A1+A2+A3-A4 

Essendo:  A1 = 32 = 9 m2 A2 = 47 ∙ 3 = 141 m2     A3 = (47 + 30) ∙ 12 : 2 = 462 m2        A4 = 5 ∙ 4 : 2 = 10 m2.  

  (quadrato) (rettangolo)  (trapezio)          (triangolo rettangolo) 

 

3) IN PORTINERIA. 0002. 
Spiegazione: Supponiamo che A menta, allora B dice il vero, allora C mente e dunque D dice il vero. Ma se D 

dice il vero vi è una contraddizione, perché non sarebbe egli il solo che dice la verità (ci sarebbe già anche 

B!). L’ipotesi di partenza (A mente) è dunque da scartare.   / Supponiamo allora che A dica il vero, allora B 

mente, allora C dice il vero, allora D mente. E, a questo punto, non può che mentire, perché abbiamo già 

trovato due persone che dicono il vero (A e C). E lo stesso dicasi per F. 

 

4) LA SEGRETERIA. 0018. 
Spiegazione: si può ragionare in molti modi diversi. Un modo è il seguente: essendo esclusi tutti i multipli 

dispari, i buoni da 5 euro danno sempre un risultato che termina per zero, dunque bisogna combinare i buoni da 

7 e da 12 di modo che la loro somma termini con zero.  I casi possibili sono: 

12x2=24   7x8=56 da cui 130-(56+24)=50 che si può ottenere facendo 5x10, ma 10 non è 

ammesso come fattore. 

 12x4=48  7x6=42  da cui 130-(48+42)=40 che si può ottenere facendo 5 x 8.  

12x6=72   7x4=28 da cui 130-(72+28)=30  che si può ottenere facendo 5x6, ma 6 è da escludere 

perché già usato. 

12x8=96   7x2=14 da cui 130-(96+14)=20 che si può ottenere facendo 5x4, ma  è da escludere 

perché esiste una soluzione in cui vi è un maggior numero di buoni da 5.  

Dunque la combinazione giusta è data da 4;6;8 che da un numero complessivo di buoni pari a 18.  



5) IL DIZIONARIO. 0092. 
Spiegazione: scrivendo i numeri in ordine alfabetico si ha: 

con la lettera c: i dieci col cinquanta e il cinque = 11 numeri,  

con la lettera d:  diciannove, diciassette, diciotto, dieci, dodici, due = 6 numeri 

con la lettera n: novanta, novantacinque, novantadue, novantanove, novantaquattro, novantasei, 

novantasette, novantatré, novantotto, novantuno, nove.  

Il ventesimo è dunque novantadue.  

 

6) A TEATRO. 0940. 
Spiegazione:  il numero di poltrone in più rispetto alla prima fila è dato da 19x2=38. Dunque l’ultima fila ha 

28+38=66 poltrone. Ora bisogna sommare il numero della poltrone: 

 28+30+…………+64+66. Questa somma è una progressione di Gauss e si può facilmente calcolare osservando 

che la somma del primo e dell’ultimo termine, del secondo e de penultimo (e così via) è costante e vale, in 

questo caso,  66+28=94. I termini della somma sono in tutto 20, dunque combinati a 2 a 2 si ottiene 10 volte 94, 

dunque in tutto 940 posti a sedere.  

7) EDUCAZIONE FISICA.  0090. 
Spiegazione: Le cuciture legano assieme 2 lati, dunque se contiamo le cuciture per ogni poligono si conteggia 

ogni cucitura due volte. Per gli esagoni si hanno 20⋅6=120 cuciture, mentre per i pentagoni 12⋅5=60 cuciture. In 

tutto  le cuciture risultano essere (120+60) : 2 = 90.   

8) L’ALVEARE.   0008 
Spiegazione:  seguendo la numerazione già indicata nella figura, 

i possibili percorsi validi sono: 

2 con 6 come seconda casella:  3-6-7 3-6-4-5-7 

4 con 1 come seconda casella:  3-1-2-4-5-7 3-1-2-4-6-7

     3-1-4-5-7 3-1-4-6-7 

2 con 4 come seconda casella: 3-4-5-7  3-4-6-7 

Dunque in tutto 8 percorsi.   
 

9) NOTE MATEMATICHE.  0099. 
Spiegazione: Utilizzando solo due note si formano i primi 7x7 numeri. Dunque SI-SI = 49. DO-DO-DO=50. 

Tenendo come prima nota DO e varando le altre due si formano altri 49 numeri. Dunque DO-SI-SI = 98. In 

numero successivo (che è proprio quello cercato) è 99=RE-DO-DO.  

 

10) MOSAICI E CORNICI.  0035. 

Spiegazione: la prima figura ci dice quanto misura un tratto obliquo: 

50:5=10cm.  

Dalla seconda figura si può dunque ricavare quanto vale un tratto 

verticale: (74-10∙5):4=6cm 

Dalla terza figura si può ricavare quanto vale un tratto orizzontale: 

(76-6∙6):5=8cm.  

(Il valore di un tratto orizzontale si poteva ricavare anche applicando 

il Teorema di Pitagora. 10-8-6 costituiscono infatti una terna 

pitagorica).  

Il mosaico 4 vale dunque L=10∙3 + 6∙4 + 8∙2 = 70 cm.  

Se il raggio di una perlina vale 10mm=1cm significa che il diametro 



vale 2cm e dunque occorrono 70:2=35 perline. 

NOTA: si può anche ragionare sul numero di perline che necessita ogni tratto. Quelli obliqui ne hanno bisogno 

esattamente di 5, quelli verticali esattamente di 3, quelli orizzontali esattamente di 4. In questo caso la terna 

pitagorica è costituita da numeri tutti divisibili per 2, se così non fosse stato il numero di perline sarebbe stato 

complessivamente maggiore di quello che si ottiene dalla divisione tra lunghezza totale e diametro! 

 

 

 

11) POLIMINI.  0012. 

I polimini da 5 pezzi sono tutti e soli quelli i figura: 

 
 

12) IL CODICE.  1721. 

Spiegazione:  si tratta di un codice a salto, ove occorre prendere una lettera ogni due.  

Il professore dice a Pico che non sarà in grado di scoprire il codice in quanto i PC sono molto bravi a decrittare i 

codici per sostituzione, ma difficilmente sono programmati per quelli a salto dove invece l’intelligenza umana 

arriva con molta più facilità analizzando il codice nel suo complesso! 
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