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Italo D’Ignazio (Valle Castellana, 15 novembre 1924 - Teramo, 19 settembre 2010) si
è laureato presso l’Università di Modena nel 1950. Ha insegnato matematica e fisica nei
Licei Classico e Scientifico di Teramo e in altre scuole secondarie. Dal 1964 al 1968 è
stato incaricato dal MPI dell’insegnamento della fisica secondo il metodo PSSC. Preside
dal 1968, ha concluso la carriera nel Liceo Scientifico A. Einstein di Teramo. E’ stato
docente di analisi presso il corso di laurea in statistica dell’Università di Teramo. E’
stato Presidente della sezione teramana della Mathesis per diversi anni e successivamente
ne è stato Presidente onorario fino al 2010. Oltre ad avere scritto numerosi articoli di
matematica e fisica pubblicati su varie riviste, è autore anche dei seguenti testi:

• Elementi di algebra per le scuole (1965)

• Le lezioni del supplente (1995)

• Il problema geometrico dal compasso a Cabr̀ı (2001)

• Pirocchi e gli apparecchi di costruzione (2004)

• Storie di briganti, nella tradizione orale dell’Abruzzo teramano (2007)

Il Preside D’Ignazio, pur essendo fermamente convinto della importanza della cultura classica a noi pervenuta
attraverso secoli di storia, seppe cogliere la valenza anche didattica delle nuove tecnologie che di l̀ı a poco avrebbero
preso il sopravvento nelle scuole.

Ne è la riprova il testo Il problema geometrico: dal compasso al Cabri dove leggiamo: ”Il dimenticato problema di
riga e compasso torna d’attualità dopo l’ingresso nell’insegnamento della geometria di programmi informatici come il
Cabri Géomètre. Le idee matematiche non muoiono. Perciò, nonostante l’accanito tentativo di soppressione in atto
da oltre quarant’anni, non è mai morta l’idea di risolvere un problema per via di solo e puro ragionamento, senza
necessariamente affidarsi, sempre ed esclusivamente, a quella specie di potente rullo compressore che è il calcolo. . . .
Prima di usare il martello cerca di usare il cervello ha scritto Gianfranco Gambarelli, poeta e matematico, in Anche
i matematici hanno un’anima? Di fronte ad un problema geometrico, noi interpretiamo questi versi come un invito
a tentare la risoluzione sintetica prima di afferrare il martello del calcolo”.

Diceva René Thom: ”Solo le teorie che presentano un aspetto ludico hanno valore pedagogico e, fra tutti i giochi,
la geometria euclidea, che si riferisce costantemente ad un dato intuitivo sottostante, è il meno gratuito, il più ricco di
significato. Cos̀ı la tendenza attuale di rimpiazzare la geometria con l’algebra è pedagogicamente nefasta, e dovrebbe
essere rovesciata”.

Il Preside D’Ignazio aveva compreso l’importanza di questa metodologia infatti negli anni 80 fu uno dei primi a
Teramo ad introdurre le competizioni matematiche su invito della Mathesis e dell’Unione Matematica Italiana.

Ci auguriamo che la Coppa D’Ignazio possa contribuire a sviluppare negli studenti la voglia di mettersi in gioco
e di confrontarsi rendendo la competizione uno strumento didattico. Ad una attenta lettura del testo della gara
possiamo ritrovare tra le righe dei problemi molti dei suoi insegnamenti: ci auguriamo che i ragazzi li colgano e
sappiano farne tesoro!



Archimede, il genio di Siracusa

I problemi di questa seconda edizione hanno come tema Archimede perché ricor-
re quest’anno il XXIII centenario della sua nascita. Poche sono le notizie certe
sulla sua vita: sappiamo che aveva origini greche e forse era nato a Siracusa
nel 287 a.C. E’ stato lo scienziato che più di ogni altro ha precorso i tempi in
ogni settore della scienza. Fu ucciso brutalmente nel 212 a.C. durante l’assedio
della sua città da parte dei romani. Egli è il simbolo della scienza antica: la sua
capacità di fondare nuove teorie si integra perfettamente con la sua competen-
za e abilità nell’affrontare e risolvere ingegnosamente aspetti pratici della vita
quotidiana. La crisi che colp̀ı le scienze nei secoli successivi alla sua morte rese
le sue opere quasi dimenticate. Fu solo nel 1600 che lo studio del materiale re-
cuperato dalla tradizione manoscritta divenne il punto di partenza della scienza
moderna per studiosi quali Stevino, Galilei e artisti come Piero della Francesca.
Il mondo moderno deve molto a questo scienziato e non saranno mai troppe le
azioni commemorative che aiuteranno a mantenere viva la sua memoria.

1. Gli armenti del Sole
Il problema dei buoi di Archimede è costituito da due manoscritti contenenti un epigramma nel quale egli sfida i
matematici alessandrini a calcolare il numero di buoi e vacche degli Armenti del Sole: si tratta di un problema
diofanteo espresso in termini semplici, ma di non facile soluzione. Quello che si propone a voi è più accessibile:
trovare il più piccolo numero naturale n tale che n

2 è un cubo perfetto ed n
5 è un quadrato perfetto.

2. Festa con calcoli . . .
In occasione del 50-esimo compleanno del tiranno Gerone, Archimede fu incaricato di intrattenere gli ospiti sbalor-
dendoli con ingegnosi macchinari da lui costruiti. Ma gli invitati si interessarono di più ai sui quesiti matematici e
per giorni non parlarono d’altro. Eccone uno: sia n = 25 · 36 · 7, sia p il numero dei divisori (positivi) pari di n e sia
q il numero di divisori (positivi) di n che sono quadrati perfetti. Determinare p− q.

3. . . . e focaccia al farro
Per l’occasione era stata preparata un’enorme focaccia dolce a base di farro, miele e frutta
candita. Doveva essere tagliata rigorosamente con un procedimento . . . matematico per cui
fu ancora una volta interpellato Archimede. La focaccia aveva una forma quadrata come in
figura con olive al posto dei puntini e gli fu proposto di tagliare fette triangolari ma con due
lati paralleli al bordo della focaccia. Dire in quanti modi si possono scegliere 3 di queste olive
che siano i vertici di un triangolo rettangolo con i cateti paralleli ai lati della focaccia.
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4. Assedio di Siracusa
Nel 212 a.C. la città di Siracusa fu assediata dai romani guidati dal console Marcello. Ma a difesa della città, vi
era un valoroso esercito nonché l’ingegno di Archimede. Egli utilizzò mezzi di difesa innovativi come la balista, la
catapulta, la manus ferrea e gli specchi ustori con cui, si dice, mise in seria difficoltà gli attacchi romani per mare
e per terra. Per selezionare i soldati che avrebbero usato le nuove armi Archimede proponeva quesiti del tipo: per
formare le cifre da 0 a 9 si usano dei bastoncini, come indicato in figura
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Definiamo peso di un numero il numero di bastoncini da cui esso è formato. Dire quanti sono i numeri di due cifre
aventi peso 11.



5. I solidi Archimedei
I solidi archimedei (le cui facce sono di due diversi tipi di poligoni regolari) sono stati trattati
da Archimede in un’opera ora perduta. Esistono esattamente 13 solidi archimedei: il più
elementare di essi, detto cubottaedro, è formato da 6 facce quadrate e 8 facce triangolari.
Per costruire un cubottaedro basta rimuovere da ogni vertice di un cubo un tetraedro, come
indicato in figura dove P , Q, R sono i punti medi degli spigoli. Se il lato del cubo misura
10cm determinare la superficie del solido cos̀ı ottenuto (espressa in cm2).
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6. Palinsesto di Archimede
Gli amanuensi dei conventi medioevali avevano bisogno di molta pergamena, spesso rara e costosa, per la trascrizione
delle opere. Cos̀ı molti libri antichi, giudicati poco importanti dal punto di vista religioso, venivano raschiati,
cancellati e riscritti: erano questi i palinsesti, ossia libri riciclati. Nel 1906, ne fu trovato uno in un monastero di
Costantinopoli: si ritenne che fosse proprio il Metodo dei Teoremi Meccanici di Archimede. Successivamente, da
un’analisi più approfondita, gli esperti confermarono la sua autenticità: si trattava proprio del palinsesto perduto e
non conteneva solo il Metodo, ma ben sette dei trattati attribuiti ad Archimede. Il testo ha subito molte trasformazioni
nel corso dei secoli come è provato anche dal fatto che in esso sono presenti argomenti di aritmetica che furono
sviluppati solo nei secoli successivi. Colpisce tra gli altri il seguente quesito: sia x la soluzione dell’equazione

2x = 2

√
2

√
2
√

2

Dopo aver scritto x nella forma x = m
n , con m ed n interi positivi primi fra loro, dire quanto vale m+ n.

7. La tomba di Archimede
Cicerone, nell’epoca in cui era questore in Sicilia, scopr̀ı quasi per caso la tomba di Archimede. Si trattava di una
tomba abbandonata nei pressi di Siracusa che lui riconobbe perché vi era scolpita una sfera inscritta in un cilindro.
Alla perfetta simmetria statica della figura oggi noi possiamo contrapporre l’idea di una geometria dinamica in un
riferimento cartesiano, ulteriore conquista del pensiero umano. Eccone un semplice esempio: se y = mx + n è
l’equazione della retta simmetrica alla retta di equazione 2x− 3y = 8 rispetto all’asse delle x, determinare m+ n.

8. La coclea
Una geniale quanto utile invenzione di Archimede fu un meccanismo (vite di Archimede o coclea) per il pompaggio
dell’acqua da utilizzare per l’irrigazione dei campi. Una volta, per valutare il numero n di spire della vite, utilizzò il
seguente procedimento: considerati quattro elementi distinti a, b, c, d ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} egli scelse come numero

di spire il massimo valore assunto dalla seguente espressione
a+ 3b

c+ 3d
. Determinare n.

9. Il metodo di esaustione

Il cerchio è uno degli elementi ricorrenti nelle opere di Archimede. Nel breve trattato
Misura del cerchio egli mostrò come approssimarne l’area con quella di poligoni regolari:
ottenne il valore 22/7 che fu utilizzato fino a tutto il MedioEvo come buona approssi-
mazione di π. Ecco un problema di ben più semplice soluzione ritrovato nello stesso
trattato: in figura ABCD è un quadrato di lato 10 e CDE è un triangolo equilatero.
Trovare il raggio del cerchio.
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10. La piazza di Siracusa

Al tempo di Archimede la piazza principale di Siracusa aveva la forma di un quadri-
latero ABCD con le diagonali perpendicolari. Se P,Q,R, S indicano rispettivamente i
punti medi dei lati AB, BC, CD, DA determinare quanto misurava l’area della piazza
(espressa in m2) sapendo che AC +BD = 140m e AC −BD = 20m.
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11. Disposizione strategica
Durante l’assedio di Siracusa, per confondere il nemico, Archimede propose di disporre gli arcieri e i soldati semplici
secondo il seguente schema (A=arciere e S=soldato semplice) in modo da formare 4 righe e 503 colonne. Dire quanti
erano gli arcieri.
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12. Il Libro dei Lemmi

Il testo che ci è pervenuto non è quello originale di Archimede. Barrow che lo pubblicò
nel 1675 riteneva che egli fosse l’autore solo di alcune parti di esso. Si tratta di una
raccolta di proposizioni di geometria piana, tra cui quelle riguardanti la quadratura
dell’Arbelo e del Salinon. Il Salinon AEBDFCA è la figura piana ottenuta nel modo
seguente: dato un semicerchio di diametro AB, si costruiscono tre semicerchi di diametri
AC, CD, DB, con AC = DB come in figura. Sapendo che AC = DB = 2, CD = 6,
calcolare l’area della parte colorata.
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13. Sulle spirali
Sulle spirali è una delle opere principali di Archimede. In essa sono riportati due risultati di grande importanza:
un metodo per calcolare le aree che precorre le tecniche di integrazione dei secoli successivi e l’idea per calcolare la
direzione della retta tangente in ogni punto di una curva anticipando i tempi anche in analisi infinitesimale! Nello
stesso manoscritto ci siamo imbattuti nel seguente problema del quale però non è riportata la soluzione: determinare
il perimetro di un quadrilatero convesso ABCD sapendo che le lunghezze a, b, c, d dei suoi lati verificano le relazioni
a2 + b2 + c2 + d2 = 100 e ab+ ac+ ad+ bc+ bd+ cd = 150.

14. La scuola di Atene

Nell’affresco di Raffaello La Scuola di Atene, Archimede è raffigurato chino su una
tavoletta a studiare geometria. Ci piace immaginare che fosse intento a risolvere
il seguente problema: nel triangolo rettangolo ABC con AB̂C = 30◦, il cerchio
inscritto ha raggio R ed un cerchio più piccolo di raggio r è tangente esternamente
ad (I) ed ai lati AC e BC. Sapendo che r = 8 determinare R. 30°

R
r
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15. Archimede ucciso da un romano
Secondo la leggenda Archimede fu ucciso da un soldato romano in seguito al suo rifiuto di seguirlo dal console
Marcello. Infatti Archimede gli disse: ”noli, obsecro, istum disturbare!” (non rovinare, ti prego, questo disegno)
e continuò nella risoluzione del problema al quale era intento. Sembra che il quesito fosse il seguente: ABC è un
triangolo isoscele con base AB, D è un punto su AC ed E è un punto sul prolungamento di BD (dalla parte di
D) tale che ∠BAE = 90◦. Se BD = 15, DE = 2, BC = 16 e CD = m

n con m,n interi positivi primi fra loro,
determinare m+ n.

16. La leva di Archimede

Si racconta che Archimede fosse riuscito ad effettuare da solo il varo della nave
Syracusia (una delle più grandi imbarcazioni dell’antichità) grazie a una macchina
da lui inventata. Famosa è rimasta la frase da lui pronunciata: ”Datemi un punto
d’appoggio e solleverò la Terra”. Ma la grande stima conquistata nella sua città era
anche dovuta alla sua abitudine di porre problemi per sfidare intellettualmente i
suoi interlocutori e dare loro le soluzioni solo dopo alcuni giorni, quando si rendeva
conto che i suoi amici avevano trascorso notti insonni nel tentativo di trovarle da
soli. Uno di questi problemi occasionalmente venne posto a Gerone: un numero
di tre cifre è detto geometrico se ha tre cifre distinte che, lette da sinistra verso
destra, formano una progressione geometrica (una progressione geometrica è una
successione di numeri reali tali che il rapporto tra un qualsiasi termine e quello
precedente è costante). Trovare la differenza tra il più grande ed il più piccolo
numero geometrico. Ma in questo caso l’astuto Archimede si affrettò a darne la
soluzione . . .

17. Specchi ustori

Per determinare la perfetta angolazione degli specchi da utilizzare per incendiare
le navi romane Archimede si esercitava risolvendo problemi del tipo: in figura sono
rappresentati due triangoli rettangoli 4ABC e 4BCD. Sia E = AC ∩BD e sia
F la sua proiezione ortogonale su BC. Determinare la lunghezza del segmento
EF sapendo che AB = 80 e CD = 20.
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18. La tinozza di Archimede

Archimede viene descritto dagli storici come uno studioso che viveva immerso nei suoi
calcoli, con la mente sempre altrove, e continuamente incantato dalla matematica tanto
da dimenticare persino di mangiare e di curare il proprio corpo. Spesso erano i servi a
trascinarlo a forza nella tinozza per lavarlo e ungerlo. La tinozza nella quale Archimede
era solito fare il bagno, aveva la forma di un prisma di altezza 1m e di base ABCD con
AB ‖ CD. Indicato con E il punto di intersezione delle diagonali di ABCD e sapendo che
le aree dei triangoli ABE e DEC erano rispettivamente 72dm2 e 50dm2, determinare il
volume della tinozza (espresso in dm3).

19. Archimede . . . detective
La legge sul peso specifico dei corpi è trattata nell’opera Sui galleggianti. Gerone, re di Siracusa, sospettava di essere
stato imbrogliato dall’orefice a cui aveva commissionato la sua corona, ritenendo che al posto di oro massiccio avesse
usato anche materiale più scadente. Fu cos̀ı che il re incaricò Archimede di scoprire la frode senza però rovinare la
corona. Dopo numerosi esperimenti senza esito un giorno, mentre faceva il bagno ebbe la geniale intuizione e, secondo
la leggenda, sarebbe uscito nudo per le strade della sua città gridando EUREKA! Questa è la versione riportata dai
libri di storia ma la verità è che Archimede era molto irascibile e non amava lasciare problemi irrisolti, di qualsiasi
natura, specialmente matematici. Fu proprio l’euforia per aver trovato a mente la soluzione del seguente problema
che il suo grido di EUREKA! riemp̀ı le strade di Siracusa: dire quante sono le terne ordinate (a, b, c) di interi positivi
verificanti l’equazione

a2 + b2 + c2 = 110

20. L’UMI ricorda Archimede
L’Unione Matematica Italiana, da sempre sensibile alla diffusione della matematica fra le giovani menti, ha voluto
intitolare la selezione di Istituto delle Olimpiadi della Matematica proprio al genio di Siracusa con l’intento di coltivare
attraverso i giochi matematici lo spirito curioso ed indagatore di ogni ragazzo. Esercitiamoci! Siano f(x), g(x) due
funzioni tali che f(x) + 3 · g(x) = x2 + x + 6 e 4 · g(x) + 2 · f(x) = 2x2 + 4 per ogni numero reale x. Calcolare
f(20) + g(13).

21. Il giardino di Archimede
E’ nato a Firenze nel 2004 come museo interamente dedicato alla matematica per mostrare a tutti che questa scienza
permea molti degli oggetti di uso comune e spesso sta dietro alle nostre attività quotidiane. Il museo vuole inoltre
provare che la matematica è divertente. Questo è un importante messaggio da comunicare: la matematica non è una
noiosa sequenza di teorie, ma un mondo di idee e di metodi per risolvere importanti problemi. Per accostarsi a tali
idee e metodi non occorrono rigorosi formalismi e pedanterie, bens̀ı curiosità e voglia di mettersi in gioco! Al lavoro
dunque: sia data una funzione f : R+ → R tale che:

f(x)− 16f

(
1

x

)
= x, per ogni x > 0

Sapendo che il minimo di |f(x)| è m
n , con m ed n interi positivi primi fra loro, dire quanto vale m+ n.

22. Archimede e la Walt Disney
Archimede Pitagorico è il nome che il fumettista italiano Guido Martina volle dare a Gyro Gearloose geniale perso-
naggio della Disney per la sua grande somiglianza con lo scienziato di Siracusa. Archimede Pitagorico non si arrende
davanti a nessun problema e . . . sarebbe utile averlo in squadra magari per risolvere il seguente quesito: AMC, ANB
sono due secanti condotte dal punto A ad un cerchio Γ. Trovare l’area di Γ sapendo che ∠NMC = ∠NBC = 90◦,
AB = 4, BC = 3 e [ABC] = 4[AMN ]. ([XY Z] indica l’area del triangolo 4XY Z).

23. Medaglia Fields
La medaglia Fields, massima onorificenza per i matematici, in una delle sue facce riporta l’effigie di Archimede. Nel
1974 tale medaglia fu conferita all’italiano Enrico Bombieri per le sue ricerche in teoria dei numeri. Egli era solito
interessare i suoi studenti con problemi simili a questo: trovare la somma degli elementi dell’insieme

Ω =
{
x =

n

10
+
m

25
| m,n ∈ {0, 1, 2, . . . , 100}

}
24. Archimede sempre vivo!
Il nome di Archimede è diventato sinonimo di ingegnosità, curiosità intellettuale e abilità nel risolvere situazioni
problematiche di ogni genere. Egli è e rimarrà nei secoli un modello per chiunque si accinga ad intraprendere
studi scientifici a qualsiasi livello. Speriamo che sempre più giovani raccolgano questa preziosa eredità. Per adesso
sono chiamati a risolvere quest’ultimo quesito: dall’insieme {1, 2, . . . , 2013} scegliamo k coppie {ai, bi} a due a due
disgiunte, con ai < bi e tali che tutte le somme ai + bi siano distinte e minori di 2014. Trovare il massimo valore
possibile di k.

Il testo della gara, ideato e curato da R. Tupitti ed E. Suppa, è dedicato alla memoria del maestro ed amico Italo D’Ignazio.


