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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 45 minuti dall’inizio: termine ultimo per fare domande sul testo. Le domande possono essere rivolte 

solo dai capitani al tavolo delle domande. 

 

 A 75 minuti dall’inizio: termine della gara. 

 

 

 

  

“I grandi non capiscono mai niente da soli  

e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta.”  

 



È la storia di un pilota d’aerei precipitato nel deserto e di un principe
 venuto da lontano… 

 

Problema 1. Il pilota.  

Il pilota, prima di precipitare, era solito viaggiare tra tre località A, B e C che utilizzano 

differenti unità di misure per le distanze. 

Secondo gli abitanti di A, per andare dalla loro città fino a B ci vogliono 900 A-metri.  

Secondo gli abitanti di B, per andare dalla loro città fino a C ci vogliono 700 Bi-metri.  

Secondo gli abitanti di C, per andare dalla loro città fino ad A ci vogliono 250 Ci-metri.  

Il pilota, tuttavia, sapeva come convertire i Ci-metri in metri del sistema metrico usato 

correntemente da noi:  1 Ci-metro corrisponde esattamente a 4 metri.  

Per i Bi-metri e gli A-metri sa invece che: 1 Ci-metro = 2 Bi-metri. 1 Ci-metro = 3 A-metri.   

Quanto percorre, in metri, il pilota per fare un tragitto completo A  B  C  A ? 

 

Problema 2. Il secondo problema del pilota.  

Il piccolo principe, dopo aver conosciuto il pilota, gli 

chiede di disegnare una pecora. Il pilota disegna 

allora una scatola con tre fori dicendo: “Questa è 

soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta 

dentro”. Questa cassetta è un parallelepipedo con 

AB =113 cm, BD =112 cm e BC =111 cm. La 

scatola si apre come mostrato nella figura. Quando il punto E è allineato con il lato AB, 

quanto misura in centimetri BE? 

 

Problema 3. I vulcani.  

Il piccolo principe viene da un asteroide lontano sul 

quale vivono solo lui, una piccola rosa vanitosa e un 

certo numero di vulcani. Volete sapere quanti? 

Risolvete quest’enigma. Prendete un numero, 

elevatelo alla sesta potenza, sottraete 1, moltiplicate 

per 2 e sommate 65. Se la radice quadrata del numero 

così ottenuto è 39, da quale numero siete partiti? 

 

Problema 4. Il pianeta del principe. 

Quest’asteroide ha tante altre particolarità. È così piccolo che impiega esattamente 33 

minuti e 7 secondi a compiere una rotazione. Quante volte il piccolo principe vede sorgere 

il sole sull’asteroide, al massimo, in un giorno terrestre? 

 

 



Problema 5. I baobab.  

Spesso il vento deposita sul suolo del suo asteroide semi di 

baobab. Più precisamente ogni giorno cade un seme. Ogni 

seme impiega un giorno a diventare un arbusto. Una volta 

arbusto occupa 10 m2 di spazio e ogni giorno cresce 

occupando 10 m2 in più. Se la superficie dell’asteroide è 500 

m2 e attualmente non ci sono né semi né arbusti, tra quanti 

giorni sarà completamente piena di arbusti di baobab se il 

primo seme è caduto oggi? Il povero principe deve estirparli 

subito per non rischiare di soffocare. 

 

Problema 6. La rosa.  

La rosa del piccolo principe ha un numero di petali che è pari al 

numero di diagonali che possiede un dodecagono.  

 

Problema 7. Ancora i vulcani.  

Uno dei vulcani presenti sull’asteroide è inattivo. Il piccolo principe ricorda che l’anno in cui 

ha eruttato l’ultima volta è il più piccolo numero di quattro cifre tutte diverse ABCD tale che 

A + 2C + 3D = 4B. Trovatelo. 

 

Il piccolo principe visita alcuni asteroidi incontrando  

questi personaggi bizzarri.  

Problema 8. Sul primo asteroide. 

Sul primo asteroide incontra un vecchio re solitario che ama dare 

ordini ai suoi sudditi (sebbene sia l’unico abitante dell’asteroide). 

E gli piace pure parlare in una lingua diversa da quella del 

Principe, perché, dice, i suoi sudditi lo comprendono benissimo! 

Mírame: estoy jugando con una balanza. En las dos primeras situación los platos están en 

equilibrio. ¿Cuántos chupa chup tienen que poner en el plato a la derecha al fin de alcanzar 

el equilibrio? 

 

 

 

 



Problema 9. Il secondo problema del re. 

Non contento, il re gli propone un altro problema. 

Este es uno de mis rompecabezas favoritos. Todas las 

piezas son idénticas. Puse la primera pieza negra en el 

centro. ¿Cuántas piezas tienes en todo el rompecabezas? 

¡Todos los triángulos que ves son equiláteros! 

 

Problema 10. Sul secondo asteroide.  

Sul secondo asteroide incontra un vanitoso che chiede solo di essere 

applaudito e ammirato. Il suo desiderio più grande è di avere tanti 

specchi quanto vale la somma delle cifre del numero 

8888888...8  8 + 6 

dove nel primo fattore la cifra 8 compare 2016 volte. Quanto vale 

questa somma? 

 

Problema 11. Il secondo problema del vanitoso.  

Il vanitoso ha creato un quadrato magico, associando ad alcuni dei suoi oggetti preferiti un 

differente numero da 1 a 5. Ecco i suoi 5 oggetti (l’ordine, però, non è detto che corrisponda 

a quello dei numeri!)  

 

Il vanitoso si vanta di sapere la giusta corrispondenza e pure di conoscere le regole di un 

quadrato magico: la somma dei numeri di ogni riga sia la somma dei numeri di ogni colonna 

è sempre la stessa. 

Ecco il suo quadrato magico: 

 

Date come soluzione la sequenza numerica corrispondente a: 

 



Problema 12. Sul terzo asteroide.  

Sul terzo asteroide incontra un ubriacone che beve per 

dimenticare la vergogna di bere.  

Il piccolo principe per farlo smettere gli chiede di raccontargli 

la storia di come abbia ottenuto le monete d’oro che ora sta 

spendendo così malamente.  

Eravamo tre pirati: il capo, il suo vice ed io. Abbiamo recuperato un tesoro e ci siamo spartiti 

il bottino di monete d’oro procedendo per tappe successive: inizia il capo, prendendo 7 

monete, poi il vice, prendendone 6 ed io la metà del vice. Nei turni successivi proseguiamo 

sempre allo stesso modo, fino all’esaurimento di tutte le 256 monete! 

E ora, sai che ti dico, che se mi dici quante monete d’oro s’era preso il capitano magari 

smetto pure di bere! 

 

Problema 13. Sul quarto asteroide.  

Sul quarto asteroide incontra un uomo d’affari che passa i 

suoi giorni a contare le stelle, credendo siano sue. 

Per allenarsi a contare, è alle prese 

con la moltiplicazione che vedete 

qui a lato, dove ad ogni simbolo # 

corrisponde una cifra tra 3 e 6, ad ogni simbolo * una cifra tra 1 e 

2. Il simbolo @ rappresenta una qualsiasi cifra diversa da 8. 

Trovare il più grande risultato possibile e quello più piccolo. Date 

come risposta la differenza (positiva) tra i due valori. 

 

Problema 14. Sul quinto asteroide.  

Sul quinto asteroide incontra un lampionaio che deve 

accendere e spegnere il suo lampione ogni minuto. Il piccolo 

principe si ricorda allora un problema che non era riuscito a 

risolvere e gli chiede una mano, visto che riguarda proprio un 

fatto di interruttori e lampioni! 

Ci sono quattro interruttori A, B, C e D collegati (non 

necessariamente in quest’ordine) a quattro lampadine 1, 2, 3 

e 4. Sapete che tra le seguenti affermazioni solo una è falsa: 

 A accende 1 e C accende 4; 

 B accende 3 e D accende 2; 

 A accende una lampadina con numero inferiore a quella accesa da D e B accende 

una lampadina con numero inferiore a quella accesa da C. 

Date come risposta il numero composto con il numero della lampadina accesa da questi 

interruttori, in questa sequenza:  A B C D 



“Non si vede bene  

che col cuore, 

l’essenziale è   

invisibile agli occhi.” 

 

Problema 15. Sul sesto asteroide.  

Sul sesto asteroide incontra un geografo che sta seduto 

sulla sua scrivania, ma non ha idea di come sia fatto il 

suo pianeta. Sulla scrivania tra le tante cose c’è anche 

un dado regolare (la somma dei numeri sulle facce 

opposte è sempre 7).  

Il piccolo principe nota che la somma dei numeri scritti sulle facce concorrenti in uno dei 

vertici è 11. Qual è la somma dei numeri scritti su quelle concorrenti nel vertice opposto? 

 

Problema 16. Il lucchetto.  

Sul tavolo del geografo c’è anche un libro chiuso con un lucchetto, che il piccolo principe 

vuole aprire. Sapendo che la combinazione è un numero di quattro cifre ABCD tutte diverse, 

non nulle, con B + C =12 e C + D = 14, quanti sono i possibili tentativi di combinazioni che 

potrebbero andare bene e che dovrà provare prima di riuscire ad aprirlo, nel caso sfortunato 

in cui la combinazione giusta sia proprio all’ultimo tentativo che resta da fare? 

(Nota: la combinazione giusta, dunque, non va conteggiata come tentativo) 

 

Problema 17. Il problema finale.  

Il piccolo principe riesce a scoprire la combinazione, apre il libro e sulla prima pagina legge: 

“You want to draw 4 rhombuses by connecting some points with segments. The total number 

of points must be the least possible. What's this number?” 

Il piccolo principe pensa che dovrà usare bene tutta la sua logica per rispondere e frattanto 

si consulta anche con il geografo… 

 

Il geografo consiglia al piccolo principe di visitare la Terra ed è così che vi giunge. 

Cosa succede dopo? Leggete il libro e scopritelo; non possiamo dirvi tutto! Un serpente, un 
giardino pieno di rose e una volpe che vuole farsi addomesticare vi attendono! 

   



COPPA IMMACOLATINE 2018 - Soluzioni dei problemi:  

NUM. TITOLO SOLUZIONE 

1 Il pilota 3600 

2 Il secondo problema del pilota 0015 

3 I vulcani 0003 

4 Il pianeta del principe 0043 

5 I baobab 0010 

6 La rosa  0054 

7 Ancora i vulcani 1405 

8 Sul primo asteroide 0003 

9 Il secondo problema del re 0064 

10 Sul secondo asteroide 2022 

11 Il secondo problema del vanitoso 2341 

12 Sul terzo asteroide 0112 

13 Sul quarto asteroide 0330 

14 Sul quinto asteroide 1243 

15 Sul sesto asteroide 0010 

16 Il lucchetto 0017 

17 Il problema finale 0007 

 

Testi di gara a cura di Andrea Macco, Sandro Campigotto, Amedeo Sgueglia. Si 

ringraziano Elisabetta Maggi e Mariella Pelosi per la revisione dei testi in lingua.  

 


