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Quesito n° 2 

Il mio amico Filippo vorrebbe prendere l'equatore del nostro caro pianeta e allungarlo 

di 1 metro in modo da ottenere un nuovo anello. 

Mettendo questo nuovo anello sullo stesso piano dell'equatore e mantenendo lo stesso 

centro, vorrebbe sapere se tra i due cerchi potrebbe farci passare un suo piede (porta 

il 42)? 

E se al posto della Terra usasse l'"equatore" della Luna? O se si riferisse 

all'"equatore" del suo pallone da basket? 
 

Risposta esatta 

Spiegazione Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 2 [interni] 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Metelli Alberto 5AII Vincente  10 

2 Pasquinelli Klaus 4BEI corretta 5 

 
Valutazione delle risposte al quesito n° 2 [esterni] 

 Alunno Classe - Istituto Valutazione della risposta Punti  

1 Amedeo Sgueglia 5A - ISISS N. Covelli Vincente  10 

2 Testa Daniela 4D - LS Amaldi - Alzano 
 

corretta 5 

 
Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio, a parità di argomentazione vince il più giovane. 
Alla fine dell’anno scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta esatta. 
 
 

Seriate 24 febbraio 2012 
 
 Per il comitato Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Traina Annamaria Crotti 

 



Risposta quesito n. 2 

Indichiamo la lunghezza dell’equatore con C, il raggio della terra con r e la costante 

pi greco con PI. 

C=2*PI*r 

Aggiungendo 1 metro, la lunghezza dell’equatore divente: 

C+1m=2*PI*r1  

Il nuovo raggio equivale quindi a : 

r1 = (C+1m)/(2*PI) 

La differenza tra i due raggi è: 

�r = r1 – r 

�r = (C+1m)/(2*PI)-C/(2*PI) = (C+1m-C)/(2*PI) = 1m/(2*PI) � 0,159m = 15,9 cm 

Una scarpa, indipendentemente dal numero, è sicuramente meno alta di 15,9 cm: essa 

quindi può tranquillamente passare tra i due cerchi. 

La variazione del raggio non dipende dalla lunghezza della particolare circonferenza 

ma è sempre uguale a 16 cm circa. Anche scegliendo l’equatore della luna, del 

pallone da basket o di un qualsiasi altro oggetto sferico, la scarpa riuscerebbe a 

passare tranquillamente. 

SGUEGLIA AMEDEO 

ISISS “N. COVELLI” – V A 

QUESITO N. 2 


