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Quesito n° 4 

Un rifugio di alta montagna è fornito di provviste alimentari per soddisfare le 

necessità di 120 ragazzi per un periodo di 45 giorni. 

Dal 4 agosto il rifugio è occupato da 100 ragazzi, dopo 5 giorni arrivano altri 40 

ragazzi. Di questi ultimi la metà si fermano solo 5 giorni mentre gli altri restano. 

Il 14 agosto arrivano altri 20 ragazzi e un gruppo di adulti. 

Sapendo che 4 adulti mangiano quanto 5 ragazzi e accorgendosi che le provviste 

finiscono il 28 agosto, calcola quanti sono gli adulti arrivati al rifugio il 14 agosto? 
 

Risposta esatta 

   112 

Spiegazione Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 4 [interni] 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Pasquinelli Klaus 4BEI Vincente  10 

 
Valutazione delle risposte al quesito n° 4 [esterni] 

 Alunno Classe - Istituto Valutazione della risposta Punti  

1 Testa Daniela 4D - LS Amaldi - Alzano Vincente  10 

2 Amedeo Squeglia 5A - ISISS “N. COVELLI”  corretta 5 

3 Rinaldi Paolo 4BL - IS Turoldo - Zogno 
 

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, 29 maggio 2012 
 
 Per il comitato Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Traina Anna Maria Crotti 

mailto:majorana@majorana.org
http://www.majorana.org/


Soluzione quesito 4 proposta da: 
 

Testa Daniela 
4° D liceo scientifico E. Amaldi, Alzano 
Quesito numero 4 
 
Dati: 

o Le provviste totali del rifugio soddisfano le necessità di 120 ragazzi per 45 giorni 
o 100 ragazzi salgono al rifugio il 4 agosto 
o 20 ragazzi arrivano il 9 agosto e si fermano 5 giorni 
o 20 ragazzi arrivano il 9 agosto 
o Il 14 agosto arrivano altri 20 ragazzi e un gruppo di adulti 
o 4 adulti mangiano come 5 ragazzi 
o Le provviste finiscono il 28 agosto 
 

Richiesta: 
quanti sono gli adulti? 
 
Procedimento: 
si suppone che le provviste finiscano il 28 sera e che nel giorno di arrivo i ragazzi 
mangino, quindi il numero totale di giorni è 25 
 
razioni singole giornaliere = 45*1200=5400 

Numero ragazzi Numero giorni di 
permanenza 

Razioni 
consumate totali 

100 25 2500 

20 5 100 

20 20 400 

20 15 300 

 X 15 r 

Dove x={numeri di ragazzi necessari per finire le razioni singole giornaliere} 
 
r= 5400 –(2500+100+400+300) = 2100 

x= 140
15

2100

15


r
 

 
considerando che 4 adulti mangiano come 5 ragazzi: 

nadulti = 1124*
5


x

 

 
Risultato: 
il numero totale di adulti che il 14 agosto arrivano al rifugio è 112. 
 
  

 


