
Seconda coppa Immacolatine - soluzioni 

1. I PALLONI AREOSTATICI [0025] 

Dato che un solo pallone aerostatico solleva il canestro con dentro al massimo 130 kg di materiale, e due palloni 

insieme sollevano il canestro con dentro al massimo 285 kg di materiale, ogni pallone aerostatico è in grado di 

sollevare al massimo un carico di 285-130=155 kg e pertanto il canestro pesa 155-130=25 kg. 

 

2. UN TERRENO ADDITIVO [1900] 

La figura che si ottiene può essere equiscomposta in una serie di triangoli e calcolata dunque come somma di aree 

elementari.  
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3. UNA STRANA CALCOLATRICE [0008] 

Sono necessarie come minimo 8 operazioni. Infatti, per passare da 2014 a 2015, è necessario ottenere 1 come 

differenza tra un multiplo di 12 e un multiplo di 7 e tale evenienza accade per la prima volta con i due numeri 36 e 

35, ottenuti rispettivamente aggiungendo 3 volte 12 e sottraendo 5 volte 7. 

 

4. LE AMPOLLE [35] 

Il problema si può risolvere con varie tecniche. Senza impelagarsi in conti e sistemi di equazioni, si può ragionare in 

questo modo: dalla somma delle ultime 3 (310) togliamo il valore dell’ultima ampolla (150) e rimane così la somma 

della terza e della quarta ampolla (160). Se dalla somma delle tre ampolle centrali (200) togliamo ora il valore della 

somma della terza e della quarta ampolla (160) resta solo la seconda ampolla (40). Conoscendo ora la somma delle 

prime tre ampolle (90) si possono sottrarre i valori della prima (15) e della seconda (40) e ottenere così il valore 

dell’ampolla centrale cercata (35).  

  



5. I TESTS DI GRACE [0180] 

La soluzione, unica, è la seguente: 

 

6. MOLTIPLICAZIONE CRIPTICA [1729] 

Il prodotto è dispari ed ha come cifra delle unità la cifra 7, pertanto il divisore 

deve essere dispari e avere come possibile cifra delle unità solamente 1, 3, 7 o 

9. Una verifica diretta mostra che solamente 53 è un divisore di 91637 e 

quindi, eseguendo la divisione, si ottiene il primo fattore della moltiplicazione, 1729. 

 

7. QUESTIONE DI VITA O DI… PIETRE MAGICHE [0020] 

Jake dovrà dare necessariamente una pietra ad ognuno dei 4 bambini (nessuno di loro può rimanere senza) e quindi 

distribuire le 3 rimanenti a caso. Ciò lo può fare nei seguenti modi: 

 tutte e tre le pietre ad uno solo dei 4 bambini e nessuna ai rimanenti: 4 modi, uno per ogni scelta del 

bambino che le riceve; 

 due pietre ad un bambino (4 possibilità) ed una pietra ad uno dei tre bambini rimanenti (3 possibilità), per 

un totale di 12 possibilità; 

 una pietra a testa a tre dei quattro bambini, per un totale di 4 possibilità (a seconda di quale bambino non 

riceve la pietra). 

Complessivamente Jake potrà quindi distribuire le pietre magiche ai bambini in modi diversi. 

N.B: il ragionamento funziona in quanto le pietre sono indistinguibili una dall’altra e quindi non si pone il problema di 

quali pietre distribuire ai bambini ma solo quante distribuirne. 

 

8. TIRO CON L’ARCO [0040] 

La differenza 90% - 85% = 5% rappresenta la percentuale di frecce in più che Eytukan ha scagliato rispetto a Jake. Di 

conseguenza, 2 rappresenta il 5% delle frecce scagliate da ciascuno dei due. 

Impostando una proporzione (5:100 = 2:x) si ottiene che il totale delle frecce scagliate è 40. 

 

9. I VIDEOLOG [0004] 

Un possibile ragionamento è il seguente:  

ai dati di partenza (25B, 28R, 20N; Totale 36) sottraiamo le 5 registrazioni con 3 etichette. Restano 20B, 23R, 

15N e 31 totali.  

La somma delle etichette bianche, rosse e nere dà: 20+23+15=58, da distribuire su 31 registrazioni. Se tutte le 

registrazioni avessero due etichette avremmo 31 x 2 = 62 registrazioni, ma le etichette a disposizione sono solo 

58. La differenza dà le registrazioni co una sola etichetta: 62-58=4. 

 

10. I TRIANGOLI [0045] 

120 e 80 non possono essere le misure in gradi di due angoli di uno stesso triangolo (la somma è maggiore di 

180), né tantomeno 80 e 10 (il triangolo sarebbe rettangolo); pertanto 120 e 10 sono le ampiezze di due dei tre 

angoli del triangolo ottusangolo, 80 e 55 del triangolo acutangolo. Il rimanente angolo di quest’ultimo triangolo 

misura quindi 45, che è anche l’ampiezza minore. 



11. UN ALBERO SAPIENTE [0401] 

Si tratta di un problema di configurazioni, in cui la formula che restituisce il numero di cerchi (fiori) in funzione 

della configurazione n è, in questo caso:   C=n2+1.   

Per n=0  C=1,  per n=1 C=2,  per n=3 C=10   e dunque per n=20 C=401. 

 

12. I QUADRATI [0011] 

È possibile ottenere in totale 11 quadrati:  

5 di lato 2,  

4 di lato 2√2  

2 di lato 2√5   

 

13. IL CACCIATORE TARONYU [0198] 

Se due numeri sono primi tra loro significa che non 

hanno divisori in comune se non il numero 1. Dunque il minimo comune multiplo è proprio il prodotto dei due 

numeri stesi! 

Nota: in generale il prodotto dei due numeri è pari al prodotto tra MCD e mcm. In questo caso MCD=1.  

 

14. LE MONTAGNE FLUTTUANTI [6241]  

La soluzione, unica, è la seguente: 

 

15. L’ATTACCO ALL’ALBERO CASA [0100]  

Viaggiando alla velocità media di 500km/h , lo shuttle impiega 1,5 ∙
4

3
=

2 ore per raggiungere l’albero casa partendo dalla base militare.  

Se viaggiasse alla velocità media di 600 km/h, impiegherebbe 
500∙2
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5

3
  di 

ora per compiere lo stesso tragitto, cioè  
5

3
∙ 60 = 100 minuti.  

 

16. LA COMBINAZIONE AUTOREFERENZIALE… [4210] 

L’unico numero avente le caratteristiche richieste è 42101000. 

 

17. INIZIA LA BATTAGLIA! [0083] 

Il percorso più breve si ottiene muovendosi lungo l’ipotenusa dei triangoli rettangoli che collegano un villaggio 

all’altro. d= √302 + 502 + √52 + 122 + √122 + 162 = √2500 + √169 + √400 = 50 + 13 + 20 = 83 

 

18. LE FRECCE DI NEYTIRI [0095] 

Il problema si può risolvere procedendo a ritroso: 

prima battaglia = 15 frecce; seconda battaglia = 15+3 = 18 frecce; terza battaglia = 18 * 2 = 36 frecce; quarta 

battaglia = 36 - 10 = 26 frecce.  Totale frecce usate = 15+18+36+26 = 95 frecce.  



19. FESTEGGIAMENTI [0100] 

I numeri di tre cifre aventi le caratteristiche richieste sono: 990, 818, 727, 636, 545, 454, 363, 272, 181 e 999. In 

tutto sono 10, dunque gli invitati erano 10 volte 10, cioè 100.  

 

20. LO SPIRITO EYWA [2802] 

Ci sono 8 fratelli (7 più l’uomo stesso che è fratello degli altri!), 72=49 sacche, 73 = 343 gatte, 74 = 2401 gattini e 

infine 1 signora. La somma di tutti è 8+49+343+2401+1=2802.  

 

 

 

 

 

 

 

Testi dei problemi elaborati da Andrea Macco a partire dal testo della GARA A SQUADRE ONLINE per le SCUOLE 

MEDIE dell’ 08-10-2014 di Sandro Campigotto (http://www.campigotto.it/). Alcuni problemi sono stati 

riproposti in maniera integrale, altri rielaborati, altri ancora riscritti ex-novo.  

Si ringrazia, oltre che a Sandro Campigotto (anche per la traccia di soluzioni), Edoardo Ciminelli per aver testato 

e revisionato tutti i problemi.  


