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Nome: _____________ Cognome: _____________ Matricola: _____________ 
 

AZIONE UNIVERSITARIA POLITECNICO Ti da il benvenuto alla 2^ EDIZIONE DI 

 
OLIMPIADI DI MATEMATICA, FISICA E LOGICA 

Il presente questionario comprende 30 quesiti di cui 12 di matematica (di cui due in lingua inglese), 
12 di fisica (di cui due in lingua inglese) e 6 di logica. Valgono le seguenti regole: 
• Non è ammesso l’utilizzo di calcolatrici 
• La durata della prova è di 2 ore 
• I risultati verranno valutati secondo il seguente schema di valutazione: 

- Quesiti di matematica in lingua italiana: +2 punti per ogni risposta corretta 
(Tot:20 punti) 

- Quesiti di fisica in lingua italiana: +2 punti per ogni risposta corretta 
(Tot:20 punti) 

- Quesiti in lingua inglese: +3,5 punti per ogni risposta corretta 
(Tot:14 punti) 

- Quesiti di logica: +1 punto per ogni risposta corretta 
(Tot:6 punti) 

- Risposte non date: +0 punti per ogni risposta 
- Riposte errate: -0,5 punti 

Ricorda di riportare tutte le risposte nel modulo riassuntivo che ti è stato 
fornito! 

 

Non ci resta che augurarti buon 
lavoro e buon divertimento! 
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1) Un peso di 20 grammi insieme alla lettera J equilibrano un peso di 17 grammi insieme alla lettera M. 

Prese tutte insieme le lettere FFJM pesano 35 grammi. Quanto pesano le lettere F e M prese insieme? 

 
A) Il sistema non ammette soluzioni 
B)  24 
C)  19 
D)  La soluzione dipende da J 
E)  16 

Soluzione: Posto il sistema: 

!20 + 𝐽 = 17 +𝑀
2𝐹 + 𝐽 +𝑀 = 35 

Risulta essere un sistema di 2 equazioni e 3 incognite quindi si è tentati di mettere la risposta A, ma 
procedendo si ha che: 

!20 + 𝐽 = 17 +𝑀
2𝐹 + 𝐽 +𝑀 = 35 ⟹ ! 𝑀 = 𝐽 + 3

2𝐹 + 2𝐽 = 32 ⟹ !𝑀 + 𝐹 = 19
𝐽 = 16 − 𝐹  

Che porta a pensare che la risposta corretta sia la D poiché J non è definita, ma noi siamo interessati al 
peso di M+F per cui si evince che la risposta corretta è la C 
 

2) Ermenegilda ha utilizzato nove cifre diverse comprese fra 0 e 9 (non ripetuti) per scrivere tre numeri di 
tre cifre la cui somma è 2017. Due fra questi numeri sono divisibili per 11. Qual è il terzo numero? 
A)  951 
B)  961 
C)  675 
D)  939 
E)  994 

Soluzione: Con la frase “ha utilizzato 9 cifre diverse fra 0 e 9” si intende che è possibile utilizzare una 
singola cifra una sola volta e che c’è una cifra che non viene utilizzata (i numeri da 0 a 9 sono 10, potendone 
utilizzare solo 9 vuol dire che un numero viene escluso”. Da ciò segue che le risposte D ed E sono errate 
(contengono entrambe il numero 9 ripetuto due volte). 
Restano le risposte A), B), C). 
Con la frase “per scrivere 3 numeri” si intende che 2017 = 𝑋 + 𝑌 + 𝑍. 
Con la frase “due di questi numeri sono divisibili per 11” si intende che 4

55
+ 6

55
=numero intero, per cui 

2017 − 𝑍
11

=
𝑋
11

+
𝑌
11

= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

Da cui risulta che, posto Z uguale uno dei possibili risultati si hanno 3 casi: 

𝑝𝑒𝑟	𝑍 = 951	𝑠𝑖	ℎ𝑎
2017 − 951

11
= 96,9 → 𝐿𝑎	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎	𝐴)	è	𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑎 

𝑝𝑒𝑟	𝑍 = 961	𝑠𝑖	ℎ𝑎
2017 − 961

11
= 96 → 𝐿𝑎	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎	𝐵)	𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒	𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒	𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎 

𝑝𝑒𝑟	𝑍 = 675	𝑠𝑖	ℎ𝑎
2017 − 675

11
= 122 → 𝐿𝑎	𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎	𝐶)	𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒	𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒	𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎 

Quindi ora sappiamo che o Z=961 oppure Z=675. 
Andiamo a verificare.	
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𝑝𝑒𝑟	𝑍 = 961	𝑠𝑖	ℎ𝑎	𝑐ℎ𝑒	2017 − 961 = 𝑋 + 𝑌 → 𝑋 + 𝑌 = 1056 
Posto X formato dalle cifre A B C e Y composto dalle cifre D E F si ha che: 

O
𝐶 + 𝐹 = 6
𝐵 + 𝐸 = 5
𝐴 + 𝐷 = 10

								𝑒	𝑐ℎ𝑒	𝑙𝑒	𝑐𝑖𝑓𝑟𝑒	𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒	𝑠𝑜𝑛𝑜: 0	2	3	4	5	7	8 

Il che implica: 
- C+F=2+4 (lasciando come cifre utili rimaste 0 3 5 7 8) 
- B+E=0+5 (lasciando come cifre utili rimaste 3 7 8) 
- A+D=7+3 (lasciando come cifra non utilizzata il numero 8) 

Verifichiamo ora con Z=675. 
𝑝𝑒𝑟	𝑍 = 675	𝑠𝑖	ℎ𝑎	𝑐ℎ𝑒	2017 − 675 = 𝑋 + 𝑌 → 𝑋 + 𝑌 = 1342 

Posto X formato dalle cifre A B C e Y composto dalle cifre D E F si ha che: 

O
𝐶 + 𝐹 = 2
𝐵 + 𝐸 = 4
𝐴 + 𝐷 = 13

								𝑒	𝑐ℎ𝑒	𝑙𝑒	𝑐𝑖𝑓𝑟𝑒	𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒	𝑠𝑜𝑛𝑜: 0	1	2	3	4	8	9 

Il che implica: 
- A+D=9+4 (lasciando come cifre utili rimaste 0 1 2 3 8) 
- B+E=3+1 (lasciando come cifre utili rimaste 0 2 8) 

Rendendo impossibile l’equazione A+D=13 utilizzando i numeri rimasti. Da ciò si ricava che la risposta 
esatta è la B. 

 
3) Il diametro di cinque palle di Natale sferiche è rispettivamente di 3, 4, 6, 7, 9 cm. Nicola le dispone in una 

scatola cilindrica dal diametro di 9 cm, in un ordine scelto da lui, poi chiude la scatola con un coperchio 
parallelo alla base, in contatto con l’ultima palla della scatola. Le palle cadono per gravità, ma questo non 
impedisce che le palle si muovano dentro la scatola chiusa, se questa viene rivoltata. L’altezza minima 
della scatola è un numero intero di centimetri: qual è questo numero? 
A)  24cm 
B)  23cm 
C)  28cm 
D)  21cm 
E)  30cm 

Soluzione: Per le due sfere a contatto con il fondo o con il coperchio le altezze sono pari al raggio della 
sfera. Quando le due palle sono in contatto l’altezza è (per il teorema di Pitagora): 

W(𝑎 + 𝑏)Y − (9 − 𝑎 − 𝑏)Y = 3W(2𝑎 + 2𝑏 − 9) 
Dove a indica il raggio della prima sfera e b indica il raggio della seconda sfera 

 
Facendo il confronto tra la palla di diametro 9 e le altre si ottiene: 
9-6:	3W(2 ∗ 4,5 + 2 ∗ 3 − 9) = 3√6 
9-4: 3W(2 ∗ 4,5 + 2 ∗ 2 − 9) = 6 
9-7:	3W(2 ∗ 4,5 + 2 ∗ 3,5 − 9) = 3√7 
9-3:	3W(2 ∗ 4,5 + 2 ∗ 1,5 − 9) = 3√3 
Da cui si ottiene che l’unica che può stare a contatto con la sfera di diametro 9 è la sfera di diametro 4. 
Con lo stesso ragionamento si verifica quale sfera è a contatto con la palla di diametro 4 
4-6:3W(2 ∗ 2 + 2 ∗ 3 − 9) = 3 
4-3:3W(2 ∗ 2 + 2 ∗ 1,5 − 9) =il radicando è < 0. 
4-7:3W(2 ∗ 2 + 2 ∗ 3,5 − 9) = 3√2 
Da cui si ottiene che l’unica che può stare a contatto con la sfera di diametro 4 è la sfera con diametro 6. 
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Applicando nuovamente lo stesso ragionamento si ottiene: 
6-3:3W(2 ∗ 3 + 2 ∗ 1,5 − 9) = 0 
6-7:3W(2 ∗ 3 + 2 ∗ 3,5 − 9) = 6 
Che mostra un risultato interessante, ovvero che la sfera di diametro 6 può stare a contatto sia con la sfera 
di diametro 7 che con la sfera di diametro tre. Ciò implica che la sfera di diametro 3 può essere posizionata 
in due punti:  
-affianco alla sfera di diametro 6 e sopra la sfera di diametro 6 si posiziona la sfera di diametro 7 
-sopra la sfera di diametro 7. 
se posizionata sopra la sfera di diametro 7 si ha: 
7-3:3W(2 ∗ 3,5 + 2 ∗ 1,5 − 9) = 3. 
Quindi le due possibili soluzioni sono: 

 
Ma essendo richiesta l’altezza minima si ha che la risposta esatta è la B. 
 
4) Oggi è il compleanno di Gervasio, che abita in una via nella quale tutte le case sono numerate senza 

interruzione dal numero 1 fino ad un certo altro numero intero. Gervasio calcola la media di tutti i numeri 
delle case, eccetto la sua, e aggiunge a questa media la sua età. In questo modo ottiene il numero 20,16. 
Qual è l’età di Gervasio? 
A)  6 
B)  9 
C)  8 
D)  7 
E)  5 

Soluzione: Indicando con N il numero di case, con x i numeri civici e con E l’età di Gervasio si risolve la 
seguente equazione: 

∑ 𝑥^
_`5

𝑁 + 𝐸 = 20.16 

c𝑥
^

_`5

+ 𝐸 ∗ 𝑁 = 20.16 ∗ 𝑁 
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Dovendo essere i termini a sinistra interi e positivi, si cerca il valore di N che rende il termine a destra intero 
positivo. Esso è 25. Il risultato della sommatoria è 325, quindi: 

𝐸 =
504 − 325 + 𝑁d

25 =
153
25 +

𝑁d
25 = 𝟕 

dove NG è il numero civico della casa di Gervasio, pari a 22, che è escluso dalla media. 
La risposta corretta è D 
 
5) I numeri da 1 a 10 devono essere scritti nei dischi della figura (uno per disco). La somma dei tre numeri 

lungo ognuno dei cinque spigoli visibili del tetraedro (indicati con un tratto continuo) deve essere 20. 
Qual è il prodotto dei tre numeri a singola cifra lungo il vertice nascosto (indicato con una linea 
tratteggiata), cioè quelli scritti nei dischi grigi, sapendo che la loro somma deve essere 17? 

 
A) 150 
B) 100  
C) 160 
D) 120  
E)  140 

Soluzione: 

 
Quindi i numeri sono 8,5,4 per cui 8*5*4=160 e la risposta corretta è la C. 
 
6) In un treno vi è uno e un solo vagone senza scompartimenti: il vagone ristorante. Tutti gli altri vagoni 

hanno lo stesso numero di scompartimenti. Gli scompartimenti e i vagoni, vagone ristorante compreso, 
sono numerati a partire dalla testa del treno. Ambrogia è seduta nel 4° vagone, 39° scompartimento, 
mentre Eustacchio è seduto nell’8° vagone, 63° scompartimento. Quanti scompartimenti conta ogni 
vagone, vagone ristorante escluso? 
A)  8 
B)  9 
C)  10 
D)  11 
E)  13 

Soluzione: Si ipotizza che in ogni vagone ci sono 10 scomparti, iniziando a numerare da 1. Così si ottiene la 
corrispondenza del posto di Ambrogia. Poiché il vagone ristorante non contiene scompartimenti, la 
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numerazione si blocca e riprende al vagone successivo. Ponendo il vagone ristorante come 7°vagone si 
ottiene la corrispondenza del posto di Eustacchio. Quindi la risposta corretta è la C. 

7) Alemanno counts the following sum: 1+11+111+...+11111111111111111 in which the 17 addenda must 
be written only with the figure "1". (Every addend has one "1" more than the previous). How many "7" 
figures will the result of the sum have? 
Traduzione: 
Alemanno calcola la seguente addizione: 1+11+111+...+11111111111111111 nella quale i 17 addendi si 
scrivono solo con la cifra “1” (ogni addendo ha un “1” in più rispetto al precedente). Quante cifre “7” 
conterà il risultato dell’addizione di Alemanno? 
A)  3 
B)  5 
C)  2 
D)  4 
E)  1 

Soluzione: 

 
Da cui si evince che la soluzione è la A 
 

8) A triangle's perimeter measures 208m. The sum of the lengths of the two triangle's sides is 30m longer 
than the hypothenuse. How much does the smaller side measure? 
Traduzione: 
Il perimetro di un triangolo rettangolo è pari a 208 m. La somma delle lunghezze dei cateti supera quella 
dell’ipotenusa di 30m. Quanto misura il cateto più piccolo? 
A)  89 
B)  80 
C)  50 
D)  20 
E)  39 

Soluzione: Si consideri un triangolo rettangolo con cateti A e B, elencati in ordine di grandezza, e 
l’ipotenusa C. 

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 208	; 𝐴 + 𝐵 = 𝐶 + 30	; 𝑐𝑜𝑛	𝐴 < 𝐵 < 𝐶 

Svolge il sistema di equazioni si ricava che C=89 e che la somma di A e B vale 119. Si risolve il seguente 
sistema: 

O
𝐴Y + 𝐵Y = 𝐶Y
	𝐴 + 𝐵 = 119

𝐶 = 89
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Risolvendo si ottengono due possibili valori per B: 80.5 e 38.5. Si scarta il secondo perché non rispetta la 
condizione impostata all’inizio, cioè 𝐴 < 𝐵. Si sceglie 80 e si verifica che A, il cateto più piccolo vale 39, 
quindi la risposta corretta è la E. 

 
9) Collocate i numeri interi da 1 a 12 nelle caselle in figura, in modo che le somme dei quattro numeri situati 

all’interno di ciascuno dei quattro quadrati disegnati con un contorno più spesso siano sempre uguali a 
22. I numeri 1, 9, 10, 11, 12 sono già stati collocati. A voi il compito di inserire gli altri numeri. Quale 
numero mettete in particolare al posto del punto interrogativo? 

 
A)  3 
B)  5 
C)  2 
D)  8 
E)  7 

Soluzione: Dando i seguenti nomi alle posizioni vuote: 

 
Si ha che 𝑎 + 𝑐 = 9; 𝑏 + 𝑑 = 11; 𝑐 + 𝑒 + 𝑓 = 13; 𝑑 + 𝑓 + 𝑔 = 11 
Ma siccome 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓 + 𝑔 = 35	𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎	𝑐 + 𝑑 + 𝑓 = 9 
Quindi c=2,d=3 e f=4 

 
Quindi la risposta corretta è la C. 
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10) Il puzzle che vedete nella figura sottostante è stato costruito dividendo un quadrato, il cui lato misura 24 

cm, con due segmenti perpendicolari tra loro e passanti per il centro del quadrato. I quattro pezzi del 
puzzle così ottenuti possono essere assemblati di nuovo per formare il nuovo quadrato (con un buco 
nella regione centrale) che vedete nella figura di destra. Qual è la lunghezza del lato del nuovo quadrato 
in centimetri? 

 
A)  169 
B)  24 
C)  32 
D)  26 
E)  150 

Soluzione: Conoscendo l’area indicata in grigio, pari a 24*24 cm2, e l’area del buco di forma quadrata di 
lato 10cm ottenuto sottraendo 17cm e 7cm, l’area della nuova figura vale (24*24)+(10*10)=676. La 
lunghezza del lato della nuova figura avrà 26 cm, quindi la risposta corretta è la D. 
 
11) Quattro circonferenze sono disposte nel piano in modo tale che le tre più grandi siano tutte tangenti alla 

più piccola e siano anche tangenti tra loro, a due a due, in modo tale da formare una “catena chiusa” 
attorno alla circonferenza più piccola. Le due circonferenze più grandi hanno in realtà lo stesso raggio. 
Quanto vale (in mm), al minimo, questo raggio sapendo che le tre misure dei raggi sono espresse da un 
numero intero di mm? 
A)  12 
B)  10 
C)  11 
D)  15 
E) 13 

Soluzione: Utilizzando il teorema di Pitagora: 
(𝑎 + 𝑥)Y + 𝑐Y = (𝑎 + 𝑐)Y 

(2𝑎 + 𝑏 + 𝑥)Y + 𝑐Y = (𝑏 + 𝑐)Y 
Eliminando 𝑥Ysi ottiene 

𝑥 =
𝑏𝑐 − 𝑎𝑐 − 2𝑎𝑏 − 2𝑎Y

𝑎 + 𝑏
=
𝑐(𝑏 − 𝑎)
𝑎 + 𝑏

− 2𝑎 

Ma dalla prima equazione si ha: 
𝑥 = W𝑎Y + 2𝑎𝑐 − 𝑎 

Uguagliando le due espressioni per x si ha: 

W𝑎Y + 2𝑎𝑐 =
𝑐(𝑏 − 𝑎)
𝑏 + 𝑎

− 𝑎 

𝑎Y + 2𝑎𝑐 =
𝑐Y(𝑏 − 𝑎)Y

(𝑏 + 𝑎)Y
−
2𝑎𝑐(𝑏 − 𝑎)
(𝑏 + 𝑎)

+ 𝑎Y 
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Semplificando e dividendo per c si può ricavare c: 

𝑐 =
4𝑎𝑏(𝑎 + 𝑏)
(𝑏 − 𝑎)Y

=
4𝑎(𝑎 + 𝑏)(2𝑎 + 𝑑)

𝑑Y
=
8𝑎i

𝑑Y
+
12𝑎Y

𝑑
+ 4𝑎 

In cui abbiamo posto b=a+d, essendo b>a. 

𝑐 =
8𝑎i

𝑑Y
+
12𝑎Y

𝑑
+ 4𝑎 

A questo punto cerchiamo di rendere c piccolo: 
possiamo porre a=1 e d=2, e risulta c=12 e non si possono ottenere valori minori di 12. 
Da cui segue che la risposta corretta è la A. 

 
12) 400 monete d’oro vengono divise tra cinque amici in modo decrescente con le loro altezze (il più alto 

prende il maggior numero di monete, il secondo meno e così via). Non ci sono amici con lo stesso numero 
di monete e ciascun amico ha almeno 20 monete. Qual è il massimo numero di monete che il terzo più 
alto può avere? 
A)  121 
B)  119 
C)  120 
D)  118 
E)  122 

Soluzione: Si assegnano 20 monete al più basso e 21 al secondo più basso. I tre amici più alti dovranno 
dividere 359 monete, cioè 119 monete a testa e 2 in eccesso. Per cui si assegnano 121 monete al primo più 
alto, 119 al secondo più alto e 118 al terzo più alto. La soluzione quindi è la D. 

 
13) Due corpi uguali A e B scivolano senza attrito lungo due piani inclinati che formano con il piano 

orizzontale rispettivamente un angolo di 30°, per il corpo A, e un angolo di 60°, per il corpo B, fino ad 
arrivare a terra. Nell’ipotesi che partano dalla stessa altezza, allora: 
A) A impiega meno tempo di B 
B) La velocità finale di A è minore di quella di B 
C) A e B toccano terra con la stessa velocità 
D) A e B impiegano lo stesso tempo a toccare a terra 
E) Non si verifica alcuna delle precedenti situazioni   

Soluzione: In assenza di attriti, la velocità con cui un oggetto in caduta libera arriva al suolo dipende 
esclusivamente dall’altezza h da cui parte ed è uguale a v = W2𝑔ℎ . 
Tale reazione è valida anche nel caso in cui la caduta avvenga lungo un piano inclinato e non lungo la 
verticale. 
Quindi i due corpi arrivano a terra con la stessa velocità. La risposta corretta risulta essere la C. 

Curiosità: Anche se i due corpi non fossero uguali la velocità finale sarebbe comunque la stessa poiché la 
velocità non dipende dalla massa, ma solo dall’accelerazione g e dall’altezza h.  
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14) Un treno lungo 150 metri entra in una galleria lunga 850 metri. Sapendo che impiega 25 secondi per 
uscire dalla galleria, qual è la velocità del treno? 
A) 35 m/s 
B) 40 m/s 
C) 25 m/s 
D) 24 m/s 
E) 60 m/s 

Soluzione: 

𝑣klmno =
5pq	rstpq	r

Yp	u
 = 5qqq	r

Yp	v
 = 40 m/s 

La risposta corretta dunque è la B. 
15) Dopo quanti secondi un grave lanciato da terra verticalmente verso l’alto, nel vuoto, con velocità di 9,8 

m/s tocca terra nuovamente? 
A) Dopo 0,5 m/s 
B) Dopo 1 s  
C) Dopo 2 s 
D) Dopo 4 s 
E) Dopo (9,8/2) s 

Soluzione: Se un corpo viene lanciato verso l’alto con una velocità v si ha: 

⎩
⎨

⎧ massima	altezza	raggiunta	 = 	h	 = 	
𝑣Y

2𝑔

tempo	necessario	per	raggiungere	la	massima	altezza	 = 		 𝑡� 	= 	
v
𝑔

 

Il tempo impiegato a raggiungere la massima altezza è uguale al tempo impiegato per ricadere a terra 
dall’altezza raggiunta. Complessivamente il tempo impiegato a salire e scendere vale 

2 𝑡� = 2 v/g = (19,6/9,8) s = 2 s 
Da cui la risposta corretta è la C. 
 
16) Davide e Claudio fanno una gara sui 100 metri; sapendo che Davide corre a 9 m/s e che Claudio invece 

corre a 8,4 m/s, stabilire quanti cm di vantaggio devono essere dati a Claudio affinché i due arrivino 
contemporaneamente al traguardo? 
A) 520 cm 
B) 412 cm  
C) 786 cm 
D) 667 cm 
E) 146 cm 

Soluzione: Indichiamo con x il vantaggio di Claudio; il tempo impiegato da Davide per correre i 100 metri è 
pari a 

𝑇 = 5qq	r
�	��

 ≈ 11,11 s 

Claudio deve impiegare lo stesso tempo per percorrere (100 m – x) alla velocità di 8,4 m/s: 
5qq	r��
t,�	��

 = 11,11 s 

Risolvendo si ricava x = 6,67 m. Affinché i due arrivino contemporaneamente al traguardo, occorre dare a 
Claudio un vantaggio di circa 667 cm. La risposta corretta è la D. 
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17) Le masse di due proiettili sono in rapporto 10:1. Trascurando l’attrito dell’aria, se separati dallo stesso 
cannone con la stessa velocità iniziale, in quale rapporto saranno le loro gittate? 
A) 1:1  
B) 1:10 
C) 10:1 
D) 100:1 
E) 5:1 

Soluzione: In generale, la traiettoria del moto di un proiettile risulta dalla composizione di un moto 
rettilineo uniforme (diretto orizzontalmente) con un moto naturalmente accelerato (diretto verticalmente): 
si tratta di un moto parabolico (la traiettoria seguita dal proiettile è un arco di parabola). La gittata G è la 
distanza percorsa in orizzontale dal proiettile.  

 
 

Conoscendo l’angolo α formato dalla velocità iniziale con il piano orizzontale e il modulo 𝑣q della velocità 
iniziale, G si può ricavare scomponendo il moto lungo i due assi. È la distanza percorsa in orizzontale a 
velocità 𝑣q�  (costante perché in orizzontale non agisce alcuna forza), in un tempo doppio di quello 
necessario a raggiungere l’altezza massima, detto 𝑡��_ (ovvero nel tempo necessario a salire e a scendere). 
Lungo la verticale il moto è uniformemente accelerato, dunque sappiamo che: 

𝑡��_ = 	
𝑣q�
𝑔
= 	𝑣q	𝑠𝑒𝑛	𝛼/𝑔 

Di conseguenza, G vale: 

G = 𝑣q_ 	 ∙ 	2	𝑡��_ = (𝑣q	∙ cos 𝛼) 	 ∙ 2(𝑣q	𝑠𝑒𝑛	𝛼/𝑔) = 	
���

�
	 ∙ 𝑠𝑒𝑛	2𝛼	 

Poiché G non dipende dalla massa del proiettile, ma solo dal modulo e dalla direzione della velocità iniziale, 
le gittate dei due proiettili del problema sono le stesse. La risposta corretta è la A. 
 
18) Se si trasporta una valigia con velocità costante mantenendola a una distanza costante da terra, il 

lavoro compiuto è: 
A) Nullo 
B) Proporzionale alla distanza percorsa  
C) Proporzionale al peso della valigia  
D) Proporzionale alla massa della persona che trasporta la valigia  
E) Non è possibile determinarlo sulla base delle informazioni fornite 

Soluzione: La forza che si deve esercitare su una valigia per trasportarla a velocità e quota costante è 
uguale e opposta al peso della valigia stessa. La forza esercitata è dunque perpendicolare allo spostamento 
della valigia e non compie lavoro. La risposta corretta è la A. 
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19) Un carico di 4000 kg viene sollevato da una gru alla velocità costante v=0,5 m/s; tale velocità viene 
raggiunta in 0,5 s. Trovare la forza a cui è sottoposto il cavo durante la fase di moto a velocità costante 
e durante la fase iniziale di moto accelerato. Si trascuri ogni tipo di attrito. 
A) F(Vcost)=42345 N; F(iniz)=37675 N  
B) F(Vcost)=39240 N; F(iniz)=43240 N  
C) F(Vcost)=35423 N; F(iniz)=47980 N 
D) F(Vcost)=42567 N; F(iniz)=36521 N 
E) F(Vcost)=69280 N; F(iniz)=50290 N 

Soluzione: 

Fase a velocità costante 
F – P = 0 → F = P → F = mg → F = 39240 N 
Fase iniziale 
V(t) = 𝑣q + 𝑎𝑡 →  0,5 = 0 + a · (0,5) →  0,5 = 0,5 a → a = 1 m/𝑠Y 
F – P = ma	→ F – mg = ma → F = m(a + g) = 43240 N 
La risposta corretta è la B. 
 
20) Se si raddoppia la distanza fra le armature di un condensatore piano, mantenendo invariata la carica 

elettrica su ciascuna di esse, la differenza di potenziale tra le armature: 
A) Si raddoppia 
B) Si dimezza  
C) Rimane invariata  
D) Si quadruplica  
E) Non si può rispondere senza conoscere la superficie delle armature  

Soluzione: La capacità di un condensatore piano vale 𝐶 = 	𝜀𝑆/𝑑,	dove d è la distanza tra le armature, S è la 
loro superficie e 𝜀 è la costante dielettrica del mezzo. 
Vale inoltre la relazione generale ∆𝑉 = ¢

£
 , quindi per il condensatore piano: 

∆𝑉 =
𝑄𝑑
𝜀𝑆

 

Poiché, fissata la carica, la differenza di potenziale risulta essere direttamente proporzionale alla distanza 
tra le armature, si conclude che se tale grandezza raddoppia, raddoppia anche la differenza di potenziale. 
La risposta corretta risulta dunque essere la A. 
 
21) La resistenza di un conduttore ohmico: 

A) Diminuisce all’aumentare della lunghezza del conduttore 
B) Aumenta all’aumentare della resistività del conduttore 
C) Aumenta all’aumentare della sezione del conduttore 
D) Diminuisce all’aumentare della temperatura  
E) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

Soluzione: La seconda legge di Ohm afferma che la resistenza di un conduttore metallico è direttamente 
proporzionale alla resistività del metallo, alla lunghezza del conduttore e inversamente proporzionale alla 
sua sezione: 

𝑅 = 	𝜌	 ∙ 	
𝑙
𝑆

 

Poiché la resistività aumenta all’aumentare della temperatura, l’unica risposta esatta tra quelle proposte è 
la B. 
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22) Il tempo di frenata di una moto la cui velocità passa da 90 a 40 km/h è di 3 s. Il modulo 
dell’accelerazione subita dal pilota è: 
A) Nulla  
B) Pari a circa l’accelerazione di gravità g  
C) Paria a circa g/2 
D) Pari a circa 2g 
E) Infinita 

Soluzione: Dato che la velocità della moto è passata da 𝑣5 = 90	𝑘𝑚/ℎ a 𝑣Y = 40	𝑘𝑚/ℎ, l’accelerazione è 
stata negativa (si parla anche di decelerazione). 
Il quesito però richiede solo il modulo dell’accelerazione e non il suo segno. 
È sufficiente una rapida lettura delle risposte proposte per capire che è necessario convertire tutte le 
misure date in unità di misura del Sistema Internazionale. 

α = ∆�
∆k
	= 
�q¨�© ��q

¨�
©

i	u
 = 

�pq¨�©
i	u

 

𝑎 ≈ 	
�5p��
i	u

 = -5 m/𝑠Y ≈	− 5
Y
𝑔  → |𝒂| ≈ 	 5

Y
𝑔 

La risposta corretta dunque risulta essere la C. 

 

23) Francesco travels 6 km in 4 minutes and the next 10 km in 10 minutes. What is his average speed?  
A) 17 m/s 
B) 17 m/s  
C) 19 m/s  
D) Impossible to calculate 
E) 14 m/s 

Traduzione: Francesco percorre 6 km in 4 minuti ed i successivi 10 km in 10 min. Qual è la velocità media di 
Francesco? 

Soluzione: La velocità media (in m/s) si ottiene nel modo seguente: 
𝑣�m®� =

¯qqq	rs	5qqqq	r	
Y�q	u	s	¯qq	u

 = 5¯qqq	r
t�q	v

 ≈ 19 m/s 
La soluzione è quindi la C. 

 
24) The energy consumed from a light powered by 80W per minute is: 

A) 4,8 KJ 
B) 80 KJ 
C) 1,33KWh 
D) 0,08 KWh 
E) No one of the previous answers is correct 

Traduzione: L’energia consumata in un minuto da una lampadina di potenza paria a 80 W è? 

Soluzione: Il lavoro si ricava invertendo la definizione di potenza (il lavoro nell’unità di tempo): 
L = P · Δt = 80 W · 60 s = 4800 J = 4,8 kJ  

Per cui la risposta corretta è la A. 
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25) Aldo, Bruno e Carlo sono stati invitati a una festa. I tre indossano, non necessariamente in quest’ordine, 

una giacca rossa, una giacca nera e una giacca verde e, sempre non necessariamente in quest’ordine, un 
foulard, una cravatta e un papillon. Sapendo che Aldo non indossa la giacca rossa, ma indossa una 
cravatta, che Bruno non indossa un foulard e che Carlo indossa la giacca verde, qual è l’unica conclusione 
esatta tra quella proposte? 
A) Carlo indossa il foulard 
B) Aldo indossa la giacca nera e il papillon 
C) Bruno indossa la giacca rossa e la cravatta  
D) Carlo indossa la giacca verde e il papillon 
E) Aldo non indossa la giacca nera 

Soluzione: Costruiamo una tabella inserendo i dati del quesito (Aldo indossa una cravatta e Carla una giacca 
verde). 

Aldo Bruno Carlo 
  Giacca verde 

Cravatta   
Aldo non indossa la giacca rossa e Bruno non indossa un foulard 

Aldo Bruno Carlo 
 Giacca rossa Giacca verde 

Cravatta  Foulard 
Anche se non è necessario per determinare la risposta esatta, completa la tabella con gli indumenti 
rimanenti 

Aldo Bruno Carlo 
Giacca nera Giacca rossa Giacca verde 

Cravatta Papillon Foulard 
Si conclude che Carlo indossa il foulard. 

La risposta esatta è A. 
 

26) Mario, Marco, Gianni, Paolo e Pedro sono cinque amici che suonano nella “Pitagora Band”. I loro 
soprannomi, non necessariamente in quest’ordine, sono Mic, Mello, Marc, Scigo e Coco. Sapendo che: 

• Nessun componente della band ha la stessa iniziale di nome e soprannome; 
• Nessun componente della band ha in totale 8 lettere tra nome e soprannome 
• Nessun componente della band ha una stessa consonante ripetuta 3 vole tra il nome ed il 

soprannome 

Determinare la risposta vera 
 

A) Mario è soprannominato Coco e Marco è soprannominato Scigo 
B) Mario è soprannominato Mello e Gianni è soprannominato Mic 
C) Paolo è soprannominato Mello e Gianni è soprannominato Mic 
D) Paolo è soprannominato Marc e Marco è soprannominato Mic 
E) Pedro è soprannominato Mello e Gianni è soprannominato Scigo 
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Soluzione: Costruisci una tabella come la seguente 
Mario  
Marco  
Gianni  
Paolo  
Pedro  

Dal momento che nessun componente della band ha in totale otto lettere tra nome e soprannome, Gianni 
è l’unico che può essere soprannominato Mic: 

Mario  
Marco  
Gianni Mic 
Paolo  
Pedro  

Dato che nessun componente della band ha la stessa iniziale di nome e soprannome, e che nessuno 
componente della band ha una stessa consonante ripetuta per tra volte tra nome e soprannome, si ha che 

Mario Coco 
Marco Scigo 
Gianni Mic 
Paolo Marc 
Pedro Mello 

Quindi si può concludere che Mario e soprannominato Coco e Marco è soprannominato Scigo. La 
risposta esatta è A 

 
27) In un paese vivono 365 persone con i capelli tutti rossi o con i capelli tutti biondi (esiste almeno una 

persona con i capelli biondi ed esiste almeno una persona con i capelli rossi). Nessuno conosce il colore 
dei propri capelli, ma tutti possono vedere il colore dei capelli degli altri. Nessuno cambia il colore dei 
propri capelli e nessuno perde i capelli. Nessuno, in nessun modo, comunica agli altri il colore dei 
capelli di qualcuno. Viene stabilito che ogni giorno la popolazione si riunisca al centro del paese e che, 
senza comunicare in alcun modo, dopo essersi visti tutti insieme, tutti coloro che capiscono di avere i 
capelli biondi emigrino nel paese vicino. Per i primi quattro giorni non emigra nessuno. Il quinto giorno 
emigrano tutti coloro che hanno i capelli biondi e solo loro. Quante sono le persone con i capelli rossi?? 
A) 1 
B) 25 
C) 360 
D) 5 
E) 100 

Soluzione: Per prima cosa calcoliamo quante persone hanno i capelli biondi. 
Se solo un abitante avesse i capelli biondi, allora se ne accorgerebbe il 1^ giorno, emigrando verso il paese 
vicino. Infatti, la persona con i capelli biondi non vedrebbe nessuno con i capelli biondi e quindi dedurrebbe 
che l’unico ad avere i capelli biondi è lui. 
Se solo due abitanti avessero i capelli biondi, allora se ne accorgerebbe il 2^ giorno, emigrando verso il 
paese più vicino. Infatti, ognuno di questi vedrebbe il primo giorno solo un abitante con i capelli biondi. 
Dato che la persona vista non emigra il primo giorno significherebbe che esistono due persone con i capelli 
biondi: una è quella che viene vista e l’altra è la persona che la sta vedendo. 
Continuando il ragionamento, si conclude che il giorno X emigrano tutte le X persone che hanno i capelli 
biondi e solo loro. Dato che tutti emigrano il 5^ giorno, significa che le persone con i capelli biondi sono 5. 
Si conclude che le persone con i capelli biondi sono 5. Si conclude che le persone con i capelli rossi sono 
360. La risposta corretta quindi è E. 
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28) Alessandro è un collezionista di monete di tutto il mondo. Inserisce delle monete proveniente da varie 
Nazioni in 3 sacchetti e chiede ad Antonio di indovinare il numero di monete contenute in ogni 
sacchetto. Alessandro e Antonio si siedono a tavola davanti ai tre sacchetti chiusi e a un libro. 
Alessandro informa Antonio che il prodotto dei tre numeri che rappresentano la quantità di monete 
contenute in ogni sacchetto è 36 e che la somma coincide con il numero delle pagine del libro che 
Alessandro sta mostrando ad Antonio mentre stanno a tavola. Antonio, dopo aver visto il numero della 
pagina del libro, non riesce a ricavare quante monete sono contenute in ogni sacchetto. Alessandro 
aggiunge che il sacchetto con più monete contiene almeno una moneta proveniente dal Camerun. A 
questo punto Antonio riesce a stabilire quante monete sono contenute in ogni sacchetto, cioè: 
A) 4,3,3 
B) 6,3,2 
C) 9,2,2 
D) 6,6,1 
E) 12,3,1 

Soluzione: Scomponi il numero 36 nei seguenti modi 
- 4,3,3 che sommati danno 10 
- 9,2,2 che sommati danno 13 
- 6,3,2 che sommati danno 11 
- 9,4,1 che sommati danno 14 
- 6,6,1 che sommati danno 13 
- 36,1,1 che sommati danno 38 
- 12,3,1 che sommati danno 16 
- 18,2,1 che sommati danno 21 

Nota che solo due terne danno come somma lo stesso numero. 
Antonio non è riuscito a capire quante monete contiene ogni sacchetto vedendo il numero della pagina del 
libro: quindi l’informazione sulla somma dei numeri di monete contenute in ogni sacchetto conduceva ad 
almeno due soluzioni, quelle che danno come somma 13. Alessandro ha di seguito affermato: “il sacchetto 
che contiene più monete…”. Da questa informazione si deduce che esiste un unico sacchetto che contiene 
più monete, e si può quindi escludere la soluzione 6,6,1 in cui i sacchetti che contengono più monete sono 
due. 
La risposta corretta è C. 
 
29) A una festa sono invitate 100 persone che non si conoscono. Tutti si presentano a tutti. Quante strette 

di mano vengono scambiate? 
A) 9900 
B) 4950 
C) 5000 
D) 1000 
E) 5050 

Soluzione: Ognuno dei 100 partecipanti alla festa dà 99 strette di ano. Quindi le strette di mano saranno 
100x99/2=4950. Si divide per due perché la stretta di mano che il tizio A dà al tizio B è la stessa che il tizio B 
dà al tizio A. 
La risposta corretta è B. 
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30) Indicare la figura che completa la serie 

 
Soluzione: Se capovolta, la terza figura di ogni serie non resta identica a sé stessa. La risposta corretta è la C. 

 

Complimenti hai terminato la prova! 
Verifica che le risposte siano 

corrette e riportale nella tabella 
prima di consegnare! 

 
 


