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1. DALLA PIRAMIDE AL QUADRATO (Coef. 1) 
'Con tutti i pezzi .di questa piramide 
azteca, formate un quadrato. E' 
possibile girare uno o piu' 
pezzi. ---------··--·--· 
2. LE UANE DI TAR.ZAN (Coefficiente 2) 
Nella foresta Tar:zan si spoota in linea retta di liana in 
liana. Ci sono due tipi di liane: quelle corte che per
mettono di fare dei salti di 4 m e quelle lunghe che 
pennettono di fare salti di 7 m. Tarzan vuole arrivare 
su un masso situato a 41 m dal bordo di uno stagno. 
Quante liane deve utilizzare ? 
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3. I TRIANGOLI (Coefficiente 3) 
Quanti triangoli si p~osso----~ 
no contare nella figura 
accanto, che siano 
disegnati per intero e 
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costituiti da uno, due o tre pezzi ? 

4. L 'IDEA DI DEDE' (Coefficiente 6) 
Mentre giocavo con tre dadi normali (le cui facce 
sono numerate da 1 a 6) e' arrivato Dede' e mi ha 
detto: "Lancia i tre dadi senza farmeli vedere. 
Moltiplica per 30 ii numero uscito sul dado numero 
1, aggiungi 5 al risultato. Aggiungi i1 numero uscito 
sul dado numero 2, moltiplica per 10 ii risultato otte
nuto. Aggiungi infine ii numero uscito sul dado 
numero 3. Che risultato ottieni?" Ho risposto 374 e 
Dede' ha indovinato i tre numeri usciti sui miei dadi. 
Dite quali sono i tre numeri in ciascun dado. 
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6. MIA FIGLIA ED IO (Coefficiente 6) 
La mia eta' e' ii doppio di quella di mia figlia. Siamo 
nel 2000. Nel 2011 le no.5tre eta' insieme faranno in 
tutto un secolo. Quall sono, oggi, le nostre eta' ris
pettive? 
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7. ANTICHE UNITA' DI MISURA (coefficieote 7) 
All'inizio del secolo, netta rcgione dell'lserc, esistevano due 
unita' per la misura di un'area: 

- la "bicberee", uguale a 1600 metri quadrati 
- ii ff giomaleff, uguille a 1800 metri quadrati 

Robert Vassel possedeva una proprieta' chc misurava it doppio 
in "bicherees" cbe in ngiomali", il tuuo per un'arca di 195.000 
metri quadrati. Quale' ii numcn> di "hicherees" e di "gior-
nall" di qucsta proprieta '? · 

8. I TRE DIAGRAMMI (Coefficiente 8) 
Thomas e' direttore di una catena di fast-food 
(con Ire punti vendita) che propone ogni gior
no in menu Ire piatti: un piaUo di cous-oous, 
un piatto di pesce e un piatto vegetariano. 
Ognuno dei Ire ristoranti della catcoa ha appena 
inviato un diagramma a torta che illustra la ripartizionc dcllc 
venditc delle tte pietanze propc>Ste. Stranamente, in hllli e tre i 
diagrammi c!e' un angolo di 120 gradi, e per hltti e tte i ristoran
ti si legge: 222 pialti di cous-cous e 114 piatti di pescc. Cio' 
nonostante, it nwnero ell piatti vegetariani venduti sono tra loro 
differenti. Quanti piatli vegetariani ha venduto ognuno dei 
tre ri>toranti 1 

9. IL m:SSAGGIO DELL' AGENTE 001"(Coefficiente9) 
11 me8saggio "10110" contiene le tre successioni di tre cifrc: 
101, 011 e 110. Oggi l'agentc 001 deve inviare \Dl mcssaggio, ii 
piu' corto posmbile, che cominci per 001, c che contenga le 8 
successioni: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. Quale 
puo' essere questo mes.wggio 1 

10. LE ACQUE TERRITORIALI (Coefficientc 10) 
L'arcipclago di Touamonmatou 1rappre- 12 km • 

II 
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scntato su a carta qut ·-,-- -y- -1---- i - --,-- - -,-- - ; -

accanto, comprende 6 pie- : : : : : : : 
5. LABIRINTO (Coefficiente 5) 56!60:45:20:1a 
Si entra nel labirinto dal punto 75;35;1-~tst"a 
indicato dalla freccia Ee se ne !. 2<Jt°9t1°612at30 

_§. cote isole chc sono cia&eu- ·-~- --:-- -~----~- --~- --:-- -~- -
na uno stato iodipcndente:- : ! : : : : ----~ -.... ;. --. ·• ---.,. .... 

esce dal punto indicato dalla free- ~l~-~l~~l~l~~ 
cia S. Quando si arriva .in una sot 8 :2s:1s:36 
casella: 
-· se·il numero nella case Ila e' un multiplo di 3, si puo' 
satire; 
- se ii numero nella casella e' un multiplo di 4, si puo' 
scendere; 
- se il numero nella casella e' un multiplo di 5, si puo' 
andare a destra. 
Colorate ii cammino che collega l'entrata all'uscita. 
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Ogni isola possiedc le sue • ' ' ' • • ' 
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acque tenit.Oriali. In parti- --:-- --:-- -i-- --t- --:-- --{- - -l- -
·~ I I f I M· • I 

colare, l'isola di , , , , , , , 
Matoucetoa possiedc l'in- ·-:- - : - - -.1----:- --:- -:-- -:- -
sieme di tutti i pun ti situati . -!. _ _ ~- _ _ ~ ___ _ ~ _ _ _:.. _ _ ~ _ _ _; _ _ 
piu' vicino a lei chc a ' • • • 1 

• ' 

un'isola vicina. Quale' I' area della wna delle acque lerri 
toriali dell'isola di Matoucetoa, espre&U in chilometri qua
drali 1 



11. IL MEZZO GIRO DI l!'RANCIS (Coefficicntc 11) 
Frnncis sla guidando su una 4 ;-,, 2 
strada di campagna: a un ~JF-
ccrlo punlo si rcndc conto ··.•.. /l ' 
chc va ncl verso shagliato. • •••••••••••• "~·..,.·~ ~ •••••• 
Decide allora di fare conver- ./ \. i 
sionc a U. Fa coincidcrc l'as-~'\ 
sc dclla sua vellum col hordo ~\_:n
destro della strada (pomzione I), gira complelamente le ruote 
verso sinistra, poi dc:scrivc un aroo di cin:onferenza fino al lato 
opposlo (posizionc 2). 
Gira al1ora le sue mote complctamcntc verso la dcstra c va a 
rct.romarcia lino al hordo dclla stn1da (posizionc 3). Gira nuova
mcnlc le ruotc complctamcntc a sinistra c dcscrivc un nuovo 
arco di circonfcrcn7.a chc lo porta in posizionc 4, allo stcsso 
livcllo chc all'inizio, con l'assc dclla vcuura chc coincide col 
hordo dclla strada. Quando le ru otc sono giralc al massimo, 
la vcHura di Francis dcscrivc un arco di circonfcrenza di 
r.t~~io 8, 70 m. Qual e' la larghe:n.a delta slrada '! 
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12. IN LINEA D' ARIA (Coefficiente 2) 
Matilde, Jose' c Mattia abitano nella stcssa rcgione. In linea 
d'aria, le case di Matilde c di Jose' sono a distao:za di un numero 
intero di cUomctri, e quelle di Matilde c di Mattia di un numero 
intcro di chilometri. D'alt.ra parte, sempre in linea d'aria, ci sooo 
c.5altamentc IO chilomcui in piu', tra la casa di Jose' e quclla di 
Mattia. cbc tr 
a la casa di Jose' e quells di Matilde. Infinc, ii triangolo fonnato 
dalle case dci trc amici e' un triangolo rettangolo. Qual e', al 
minimo, la distam'.a tra la ca..a di Matilde e quel!a di Mattia ? 

13. REITANGOLO DI QUADRATI (Coefficiente 13) 
Qucsto retlangolo c' composto 
cfa quadrati, ma la ligum non c' 
molto prccisa . II lato dl'I qua
drato piu' piccolo misum 3 cm. 
Quali sono le dimcnsioni dcl 
rctt.an~olo '! 
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14. RIUSCITA (coefficiente 14) 
Fonnatc un mazzo di JO carte. Dividelc qucsto mazw in tanti 
mazzctti a piaccre, contcneotc ognuno un numcro di carte a pia
cerc. Prclcvalc poi una carta da ognuno dci ma:1.zclli per ror
marnc uno nuovo (qucsta c' la vostra prima opcrazionc). 
Effcttuatc qucsta opcrazionc 10 volte. contando in qucstc anchc 
la prima. Descrivete la posizione rmate, d8IlJlo la composi
zione dci mazzctti. 
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IS. XXL (Cocfficicntc 15) 
II campo <lei padre XXL ha la fonna di 
un quadrilatcro fonnato da due triangoli 
rettangoli. Tuttc le misure dci lati dcl 
quadrilatero sono csprcssc in un numcm 
intcro di mctri. II pcrimclro di qucslo 
quadrilatcro c' infcriorc a 2000 m. X 
Quanlo vale qucsto pcrimetro, al ma'>-. ., 
s1mo. 

16. VENTIMILA NUMERI! (Coefficicntc 16) 

1 

Mattia, cbe oggi ha tempo da perdcre, ha dcciso di riempirc di 
numeri una grandc griglia di dimensionc di 100 per 200. Nella 
prima riga ha scritto, ncll'ordinc, I, 2, 3, ... , 100. Nella prima 
colonna ha scritto, nell'ordinc, I, 2, 3, .. ., 200. Continua a 
riempire la tabella rispeuando la scguentc regola: ogni casclla 
contiene ii piu' piccolo inter 
o streuamenlc positivo, diverso da tuUi quclli scritti nella por
zione delta riga situata alla sua sinistra e da tutti quclli scriui 
nella porn.one della colonna situata sopra a lui. Quale numero 
si trova nell'ullima easella dcll'ullima colonn a? 
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