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SECONDA TORNATA 2003 - soluzioni 

 

1) IN PALESTRA  

La distanza tra la prima ragazza della fila e l’ultima è di 39, la prima sta in un estremo del lato corto e l’altra 

sta ad un metro dall’altro estremo. 

 

2) DUE BANDIERE 

A Luisa, per preparare le due bandiere, servirà più stoffa scura: in particolare soltanto nella prima bandiera 

la stoffa scura è di più di quella chiara, mentre nella seconda la quantità di stoffa scura è uguale a quella di 

stoffa chiara. 

 

3) IN VB 

Giulia ha ragione: se anche 12 su 18 scolari avessero ciascuno un numero diverso di caramelle rispetto 

all’altro, il 13° scolaro dovrà per forza avere lo stesso numero  (tra 1 e 12) di caramelle di uno dei 12 e così il 

14°, il 15° ,il 16°, il 17° e il 18°. 

 

4) NOTTE E GIORNO 

Il sole si è levato alle 4 e 50 minuti.  

 

5) SEI PRIMAVERE 

Alla fine della sesta primavera l’albero sarà diventato così. 

 

 

I rami nati nella sesta primavera saranno lunghi 1 piede. 
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6) MISTER X 

Per impedire che Mister X abiti nella casa 3 bisogna colorare almeno 6 piccoli quadrati in opportune 

posizioni. 

 

7) CENTO CASE 

Per costruire 100 case occorrono  5×100 +1 = 501  fiammiferi, così come per costruirne 3 occorrono  5×3 + 1 

= 16  fiammiferi. 

 

8) L’ULTIMA CIFRA 

L’ultima cifra è 9. Infatti moltiplicando 9 per se stesso un numero dispari di volte si ottiene sempre un 

numero che ha 9 come ultima cifra. 

 

9) IL SALONE DELLE FESTE 

Occorrono 54 piastrelle per il pavimento del salone delle feste del castello di Serenella. 

 

10) È ARRIVATO UN MESSAGGIO 

Gli Astronauti di Antares hanno trasmesso il messaggio : “Buone vacanze”. 

 

11) 

Deve disegnare un’aiuola quadrata di lato 3, perché a parità di perimetro il quadrato massimizza l’area. 

 

12) MA QUANTI CAPELLI 

Si, è vero perché al massimo un abitante può avere 127.875 capelli e tale numero è minore di 150.000. 

 

 

 

 


