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Gioca con  la scienza  08/09 
Quesito n°1 
Un motociclista deve attraversare il deserto per raggiungere un oasi. 
L’oasi dista 400Km, la moto dispone di serbatoio di 30 litri e può percorre 10 Km 
con un litro. Non può trasportare con sé altro carburante se non quello contenuto nel 
serbatoio della moto. 
Nel punto di partenza c'è un distributore di benzina e lungo il percorso, ogni 100Km, 
può utilizzare delle taniche vuote lasciate da altri. 
Decide di affrontare l’avventura sapendo di poter riuscire. Quale strategia ha in mente 
il motociclista? 
Pubblicato il 20 ottobre 2008 

Risposta esatta  
proposta dal comitato 
 
Il motociclista può usare la seguente strategia: egli sa che nel punto di partenza può 
contare su tutto il carburante che desidera, sa che la sua moto compie10Km con un litro di 
benzina e, quindi, può percorrere 300 Km con un pieno. Parte col serbatoio pieno e dopo 
100Km  deposita 1/3 del pieno in una tanica che trova nel deserto, ritorna indietro, con i 10 
litri rimasti nel serbatoio. Riparte con il serbatoio pieno e dopo 100Km trova la tanica con 
10 litri di benzina che gli consentono di riempire il serbatoio (30 l) e completare il percorso 
(300km) per arrivare all'oasi.  
Con tale strategia può, ripetendo opportunamente il ciclo percorrere qualunque distanza e 
quindi, tornare indietro 
 
Valutazione delle risposte al quesito n° 1 
 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 MARINI MICHELE 3^BP Vincente 10 

2 BERTULESSI LUCA 4^ BEI  5 

3 CAMPANA MATTEO 1^FBI  5 

4 SANTULLO ALBERTO 1^FBI  5 

5     

• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli  studenti  che hanno dato  almeno una risposta esatta. 
 
 
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Traina Salvatore _________________ 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
 

 


