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Quesito n° 5 

Due amici, uno scalatore e l’altro paracadutista, sono in cima ad una colonna alta 12 

metri. 

Ad un certo punto vedono una moneta d’oro distante 48 m dal piede della colonna. 

Il paracadutista, essendo capace di volare, sale verticalmente grazie al vento di X 

metri poi scende volando in linea retta verso la moneta. 

Lo scalatore, invece, si cala lungo la colonna fino alla base della stessa poi  raggiunge 

a piedi la moneta. 

 Se i due amici viaggiano alla stessa velocità e 

 raggiungono la moneta contemporaneamente: 

  

 di quanti metri è salito verticalmente il 

 paracadutista prima di iniziare la sua discesa? 

 
 

Risposta esatta 

   Il paracadutista deve salire verticalmente 8 m prima di iniziare la sua discesa. 

Spiegazione Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 5 [interni] 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Pasquinelli Klaus 4BEI Vincente  10 

 
Valutazione delle risposte al quesito n° 5 [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, 18 luglio 2012 
 
 Per il comitato Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Traina Anna Maria Crotti

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


Soluzione quesito 5 proposta da: 
 

Testa Daniela 
4° D liceo scientifico E. Amaldi, Alzano 
Quesito numero 5 
 

 
 
Dati: 
 Altezza colonna = 12m 
 Distanza dalla moneta = 48m 
 Altezza della salita del paracadutista = X 

 
Procedimento: 
calcolo lo spostamento dello scalatore: 
  

  mmm 604812   
 
Noto che i percorsi compiuti dai due amici formano un triangolo rettangolo, quindi 
secondo il teorema di Pitagora posso dire che l’ipotenusa (linea retta di volo percorsa 
dal paracadutista) è uguale alla radice della somma del quadrato dei due cateti dove i 
cateti sono: 

 distanza fra la colonna e la moneta  
 altezza colonna più la salita verticale del paracadutista 

  2222
48241444812  xxxd  

 
I due amici vanno alla stessa velocità, quindi il loro percorso deve essere lungo uguale: 
 

 mdx 60  
 
Ora posso sostituire d: 
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Risultato: 
Il paracadutista deve salire verticalmente 8 m prima di iniziare la sua discesa 


