
Coppa Immacolatine 
V gara a Squadre   

tra gli alunni dell’Istituto S. Maria Immacolata  
V. Semeria Genova 

MERCOLEDI 25-10-2017 

Scadenze importanti: 

 A 20 minuti dall’inizio: termine ultimo per la scelta del problema Jolly (dopo verrà assegnato d’ufficio il primo 

problema della lista). La scelta deve essere effettuata tramite consegna da parte del capitano dell’apposito 

cartellino al tavolo della giuria. 

 

 A 40 minuti dall’inizio: termine ultimo per fare domande sul testo. Le domande possono essere rivolte solo dai 

capitani al tavolo delle domande. 

 

 A 90 minuti dall’inizio: termine della gara. 

 

«C'era un'idea. Stark ne è informato. Si chiamava "Progetto Avengers".  
La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali  

sperando che lo diventassero ancor di più.  
E che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno  

per combattere quelle battaglie per noi insostenibili.» 
(Nick Fury)  

SAPRETE ANCHE VOI ESSERE ECCEZIONALI…?  
NOI SPERIAMO CHE LO DIVENTIATE ANCORA DI PIÙ!  

BUONA GARA, GIOVANI MENTI MATEMATICHE! 
(ANDREA MACCO e lo S.H.I.E.L.D. *) 

 
[* Acronimo per: Squadra Homo-sapiens Informale di Ex-alunni Lodevoli e Docenti]  



 

1. IL PRIMO VENDICATORE. Steve Rogers nacque nel 1918, ricevette i suoi poteri 

all’età di 21 anni. Dopo aver combattuto per l’esercito americano nella divisione 

guidata dall’agente Peggy Carter contro l’Hydra, a 25 anni compie una missione 

che salva il mondo. Ma nel fare ciò sacrifica se stesso andando a precipitare nei 

ghiacci dell’Artico.  

Tutti lo credono morto, ma nel 2012 un gruppo di scienziati rinviene un enorme 

relitto di un vecchio velivolo fra i ghiacci del Polo nord. Due esploratori riescono 

a penetrare nella carcassa e rinvengono un misterioso oggetto circolare dai 

motivi blu, bianchi e rossi: è lo scudo del Capitano Rogers! Il Capitano non è morto: 

sapete dire esattamente quanti anni è rimasto ibernato?  

 

 

2. ESPERIMENTI. Steve Rogers ha recuperato il Tesseract, il Cubo cosmico dai misteriosi e 

straordinari poteri. Precipitato in mare, il Cubo è stato recuperato da Tony Stark e quindi finisce 

nelle mani degli scienziati dello SHIELD, tra cui quelle del professore di astrofisica Erik Selvig. Il 

Cubo Cosmico è un cubo perfetto, di lato 10 cm. Il professor Sevig, convinto che l’energia che il 

cubo possiede provenga da qualcosa al suo interno, vorrebbe fondere il 

cubo e riversare il suo contenuto, una volta liquido, in un altro 

contenitore di forma cubica, ma questa volta con il lato di 20 cm. Così 

facendo, quale sarà l’altezza del Tesseract fuso nella nuova scatola? 

[Dare la risposta in millimetri] 

 

3. IRON-MAN. «È meglio essere temuti o rispettati? Io dico: è troppo chiedere entrambe le cose?» 

Tony Stark è Iron-Man, e tutto il mondo lo sa. Uno dei suoi passatempi preferiti è realizzare 

nuove armature. Ogni armatura si deve distinguere dalle altre e per farlo Tony Stark ha deciso 

di utilizzare quattro colori: rosso, nero, oro e argento. Le armature potranno essere monocolore, 

bicolore o tricolore (l’ordine dei colori non interessa e quindi due armature con gli stessi colori, 

anche se in sequenza diversa, non vanno bene). Così facendo, quante armature differenti potrà 

realizzare il miliardario supereroe?  

 

4. IL NUMERO DEI NEMICI. «Signore, temo che le armi a sua disposizione non basteranno!» è la 

voce di J.A.R.V.I.S., l’intelligenza artificiale creata da Tony Stark per fargli da assistente e per 

gestire le funzionalità più avanzate delle sue armature. «Non dire sciocchezze, Jarvis, effettua 

nuovamente il calcolo con il metodo basato sulle potenze!» «Come lei desidera signore. Tra 

Chitauri e Asgardiani il numero di personalità ostili è pari a 15 + 25 + 35 + 45+ 55 + 65 + 75 +

85 + 95». «Forse hai ragione, perché la cifra delle unità è la stessa che risulta anche a me. Ma 

Iron-man non si arrende: i limiti sono fatti per essere superati!» 
 

Dare come soluzione la cifra con cui termina il numero dei nemici,  

ossia la cifra delle unità calcolata anche da Tony Stark.  

 

  



 

5. LA VEDOVA NERA. Natasha Romanoff è una letale ex-agente del KGB passata 

allo S.H.I.E.L.D. Le sue doti di spia sono eccezionali. In una delle sue 

missioni sotto copertura ha trafugato questo messaggio ad uno degli 

scienziati dell’Hydra. Sapete dare la risposta al quesito in esso 

contenuto? 

 

El jefe vendió los ¾ de un cargamento a compañeros portugueses y los ⅔ de lo 

restante a compañeros sudamericanos. Él se queda con 50 piezas. Comunicar la 

cantidad inicial del cargamento.  

Entendemos la respuesta si usted es amigo de un jefe. 

 

6. LA BASE RUSSA. Prima di essere reclutata da Nick Fury e Phil Coulson per il progetto Avengers, 

Natasha Romanoff si trovava in missione in Russia. Aveva scoperto che in una base segreta erano 

state rinchiuse 149 civili innocenti. La prigione aveva 22 stanze, ciascuna poteva ospitare 8 

persone (stanze di livello 1) oppure 5 persone (stanze di livello 2). La Vedova nera aveva inoltre 

scoperto che, al momento della sua irruzione, tutte le stanze erano interamente occupate dai 

civili catturati (i russi non avrebbero potuto dunque ospitare altri prigionieri se non 

uccidendone prima qualcuno!). Quante erano le stanze di livello 1 presenti nella base russa? 

 

 

7. OCCHIO DI FALCO. Clint Barton, vero nome di Occhio di Falco, è un agente dello S.H.I.E.L.D., 

legato alla Vedova Nera da una profonda amicizia. È proprio quest’ultima che lo libera dal 

cattivissimo Loki, permettendogli così di unirsi agli altri Vendicatori.  

Durante la prima uscita sotto copertura Occhio di Falco fa subito capire il perché gli sia stato 

dato questo soprannome: Bruce Banner ha contato 238 agenti dell’Hydra, la Vedova Nera 227. 

Tony Stark afferma che sono 214 mentre per il direttore Fury sono solo 210. «Siete stati tutti 

poco precisi – afferma Occhio di Falco – uno di voi si è sbagliato di 5 unità, un altro di 8, un altro 

di 12 e un altro addirittura di 16!» 

Quanti sono effettivamente gli agenti dell’Hydra? 

 

8. NEMICI ABBATTUTI. Con il suo arco Occhio di Falco non sbaglia un colpo! Ha una mira che è 

assolutamente infallibile. Nella prima battaglia contro Chitauri e Asgardiani in 10 

minuti ha abbattuti da solo ben 15 nemici. Solo Capitan America con il suo 

scudo e Tony Stark con i raggi repulsori emessi dal palmo dei guanti sanno 

mantenere la stessa media.   

Se nell’assalto alla fortezza di Sokovia del barone 

Wolfgang von Strucker, Occhio di Falco si ritrova a 

fronteggiare l’esercito dell’Hydra con Capitan America ed Iron 

Man per un’ora intera, quanti nemici avranno abbattuto i tre 

Vendicatori se riescono a mantenere per tutto il tempo la loro 

consueta media? 

  



9. THOR. «Per Asgard!» Ebbene sì, Thor, figlio di Odino e di Gea è un asgardiano e più 

precisamente l'erede al trono di Asgard! Grazie al Bifrost, una tecnologia di 

teletrasporto che da Asgard porta agli altri mondi, Thor giunge 

sulla Terra dove viene in contatto con gli agenti dello 

S.H.I.E.L.D.: nascerà una importante collaborazione. 

L’asgardiano sarà pure lui un Vendicatore!  

Tornando al Bifrost: esso è formato da una serie di colori, che 

lampeggiano a intervalli regolari. Thor ha osservato che il primo 

colore lampeggia ogni secondo, il secondo colore ogni due secondi, 

il terzo ogni tre secondi e così via. Ha anche osservato che i colori che 

compongono il Bifrost lampeggiano contemporaneamente ogni 462 

minuti (ossia si “accendono” e si “spengono” in quel momento 

contemporaneamente). Quanti sono, come minimo, i diversi colori che compongono il Bifrost? 

 

10. LA PASSWORD. Vedova nera ad Avengers. Missione parzialmente completata. Non ho la password 

ma informazioni utili per ottenerla. Fate in fretta, alle 17.00 Ultron elaborerà la nuova.  

 Password di 6 cifre. 

 Cifre tutte diverse tra loro, non c’è lo zero.  

 La somma delle 6 cifre dà 23. 

 Il numero che si forma è minore di 420000. 

 II prodotto dalla prima cifra con l’ultima cifra è 28. 

 La terza, la quarta e la quinta cifra formano un numero che è multiplo di 59. 

Dare come soluzione le prime 4 cifre della password.  

11. L’INCREDIBILE HULK. David Bruce Banner, famoso scienziato, ha testato il supersiero da lui stesso 

creato in combinazione coi raggi gamma e… boom! Ecco nato l’incredibile Hulk!  

A proposito di test, prima di condurre l’esperimento su se stesso, il dott. Banner aveva preparato 

un certo numero di dosi di siero utilizzando diverse provette. Sapendo quanto sia prezioso il siero, 

riesce a recuperare, con uno scrupoloso procedimento chimico, gli avanzi che rimangono nelle 

provette: recupera una intera provetta di siero da 8 provette già usate. Alla fine della preparazione 

delle dosi, il dott. Banner è molto soddisfatto: è riuscito a recuperare ben 12 provette! Qual è il 

minimo numero di provette che può dunque avere utilizzato nella preparazione del siero? 

Attenzione: non rispondete 96, o scatenerete l’ira incontrollata dell’incredibile Hulk! 

 

12. I CONTI DI BRUCE BANNER. Scappato in Sud America per non creare problemi a nessuno quando 

si dovesse trasformare nella “creatura verde” o “gigante di giada”, il dott. Bruce Banner lavora sotto 

false credenziali in una fabbrica di birra a Porto Verde, Brasile. Qua sotto è riprodotta la pianta della 

fabbrica: è un rettangolo formato da 5 quadrati. Il dott. Banner ne conosce il 

perimetro: 130 metri, ma non l’area. Tuttavia guardando bene la mappa ha già 

capito come calcolarla. Quanti metri quadri avrà a disposizione il dottore 

nel caso dovesse trasformarsi nel “gigante di giada” mentre è nella 

fabbrica? 

 

 

 



13. VISIONE. Creato da Tony Stark, Bruce Banner e Thor caricando i tracciati di J.A.R.V.I.S. 

in un corpo androide ideato da Ultron, Visione viene alla luce grazie al potere della 

Gemma della Mente e aiuta gli Avengers a sconfiggere Ultron stesso. Ha una 

capacità di conto straordinaria, oltre che poteri fisici smisurati.  

Per testare la sua intelligenza, Bruce Banner gli ha sottoposto questo conto:  

1 + 3 + 5 + 7 + ⋯ + 97 + 99 = ? 

A Visione sono bastati pochi istanti per dare il risultato… e a voi?!? 

 

14. IN VOLO. Grazie alla sua capacità di assorbire l’energia solare, Visione è in grado di volare. 

Tra gli altri Vendicatori l’unico in grado di stargli dietro è ovviamente Iron Man.   I due 

sono amici e partono insieme per una delicata missione in Siberia contro i Soldati d’Inverno. Iron 

Man è più veloce ma dopo 30 minuti di volo deve fermarsi perché a temperature troppo basse la sua 

armatura smette di funzionare. 10 minuti dopo Visione lo raggiunge ma, sapendo di andare più lento, 

non si ferma e prosegue con la sua andatura costante verso il Nord, arrivando così a destinazione 

dopo esattamente 1 ora dalla partenza. Se la sosta di Iron Man è durata esattamente 20 minuti, quanti 

minuti ha dovuto aspettare il primo di loro che è arrivato in Siberia? Si suppone ovviamente che le 

velocità dei due Supereroi siano state costanti! 

 

15. STRATEGIE. Nick Fury, oltre ad essere per lungo tempo il capo dello S.H.I.E.L.D. e aver coordinato il 

progetto Avengers, è un vero stratega. Al momento sta pianificando l’assalto alla base dell’Hydra e 

vuole che tutte le zone siano presidiate da una squadra di due agenti. Solo Capitan America, che 

guiderà la missione, agirà da solo.  

La base dell’Hydra è di forma quadrata, divisa in 25 settori. In tutto Nick Fury dispone di 12 

squadre di agenti (tessere rettangolari) più Capitan America (tessera con la stella). 

Piazzato Capitan America, tutte le altre squadre si disporranno di conseguenza.  

 
Ecco due esempi di pianificazione dell’attacco: 

 Qui ha sistemato Capitan America nella casella M, al centro della base, ed è 
riuscito a ricoprire interamente le restanti zone utilizzando le dodici squadre di 
agenti.  

 Qui invece le cose non funzionano tanto bene: ha piazzato 
Capitan America sul settore H ma poi sono rimaste scoperte le 
caselle I ed O della base.  

Quante sono le possibili caselle nelle quali Nick Fury può sistemare Capitan America 

per ottenere configurazioni che gli permettano di ricoprire interamente tutti i settori 

della base dell’Hydra? 



16.     NUOVI MEMBRI. War Machine, Falcon, Pantera Nera, Spider Man, Scarlet, 

Ant Man e Doctor Strange… chi di loro si unirà agli Avengers?  

Se volete sapere quanti saranno quelli che aiuteranno i Super Eroi 

allora determinate il più alto risultato che si può formare con i 

numeri  1, 2, 1, 2, 1, 2 esattamente in quest'ordine, ponendo tra 

loro i simboli + e · (somma e prodotto, in tutto esattamente 5) 

usando coppie di parentesi a piacere (se vi servono). Per 

esempio, potete formare le espressioni: 1 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 2 = 8 oppure 

1 ∙ 2 + (1 + 2) + 1 ∙ 2 = 7 e così via. Esempio di espressione non valida: 

12 + 12 + 12 = 36 (si sono uniti i numeri e si sono usati solo 3 simboli 

di operazione).  Allora… quanti sostenitori avranno gli Avengers? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

17. OLTRE I CONFINI TERRESTRI! Gli Avengers presto dovranno affrontare nuovi pericoli e 

nuove insidie e saranno chiamati a vedersela con razze extraterrestri! Presso 

l’albero della vita di Asgard si è tenuto un incontro tra diverse razze, con i 

Guardiani della Galassia a garantire l’ordine. Ecco i partecipanti: 

 Chitauri: 19 

 Asgardiani: 43 

 Terrestri: 110 

 Kree: 21 

 Skrull: 55 

Tra tutti i partecipanti, 121 erano di sesso maschile. Tra le femmine, 80 erano 

non-terrestri.  Quanti erano i maschi terrestri presenti all’incontro? 

 

 

 

 

 

  

«Sono un eroe come lo sono tutti quelli 
che combattono per la giustizia, per la 

libertà e per la fratellanza!» 
(Steve Rogers) 
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Testi di gara a cura di Andrea Macco.  
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