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Durata: 90 minuti

Istruzioni generali

• Si ricorda che per tutti i problemi occorre indicare sul foglio delle risposte un numero intero compreso tra 0000
e 9999.

• Se la quantità richiesta non è un numero intero, si indichi la sua parte intera. Si ricorda che la parte intera di
un numero reale x è il più grande intero minore od uguale ad x.

• Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non ha soluzione, si indichi 0000.

• Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, oppure se non è univocamente determinata, si indichi
9999.

• Se la quantità richiesta è una percentuale o la misura di un angolo espressa in gradi, si indichi il numero che
precede il simbolo. Ad esempio 12% e 25◦ vanno indicati rispettivamente con 0012 e 0025.

• Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori approssimati:

√
2 = 1, 414,

√
3 = 1, 732,

√
6 = 2, 449, π = 3, 142



Problemi

1. Il prestigiatore principiante. 20 punti

Sei monete uguali fra loro sono disposte a triangolo come
nella prima figura. Spostandone il minor numero possibile,
Carlo ha ottenuto la disposizione circolare mostrata nella
seconda figura. Quante ne ha spostate?

2. Una strana equazione. 20 punti

Dire quante soluzioni reali ha l’equazione

2x
2−3x+

√
5 = 1

3. A difesa degli alberi. 20 punti

Su un foglio di carta quadrato di lato 2 si vuole disegnare
un ottagono regolare di area massima. Quanto vale questa
area?

4. Animali a più zampe. 20 punti

Una mosca ha 6 zampe mentre un ragno ne ha 8. Comples-
sivamente, 2 mosche e 3 ragni hanno tante zampe quante
ne hanno complessivamente 10 passeri e n gatti. Quanto
vale n ?

5. I cammini su un parallelepipedo. 25 punti

Quanti sono i percorsi diversi che connettono due vertici
opposti A, B di un parallelepipedo, formati da spigoli dello
stesso e che passano una e una sola volta per tutti i vertici?

6. Rompicapo numerico. 25 punti

Qual è il più piccolo numero di due cifre che non è
esprimibile come somma di tre diversi numeri di una cifra?



7. In medio stat virtus. 30 punti

Quanti numeri interi positivi di tre cifre sono tali che la
cifra centrale sia la media aritmetica delle altre due?

8. Una pavimentazione regolare. 30 punti

Una grande piazza presenta la pavimentazione mostrata in
figura; i cerchi sono di colore scuro. Qual è la percentuale
ricoperta dalla zona scura? (Se tale percentuale è espressa
da un numero non intero, si indichi la sua parte intera. Ad
esempio se si ottiene 58,75% indicare 0058 come risposta).

9. Quadrati perfetti. 30 punti

Per quanti numeri interi n compresi fra 1 e 100, estremi
inclusi, il numero nn è un quadrato perfetto?

10. Un angolo da indovinare. 30 punti

Dato il triangolo isoscele ABC, si scelga un punto D sulla
base AB. Sia E il punto di AC tale che CE = CD. Se
BĈD = 30◦, si determini l’ampiezza dell’angolo AD̂E.
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C

D

E

11. Torneo di calcio. 30 punti

Dieci squadre partecipano ad un torneo di calcio (ogni
squadra gioca contro tutte le altre una e una sola volta).
Al termine di ogni partita alla squadra vincente vanno 3
punti e alla perdente 0, in caso di pareggio si assegna 1
punto ad entrambe le squadre. Sommando i punti tota-
lizzati dalle dieci squadre si ottiene 130. Quanti incontri
sono terminati in pareggio?



12. Gabbiano in volo. 30 punti

Teramo e Giulianova distano, per ferrovia, 25 Km. Alle
otto di mattina due treni, uno per stazione, partono ve-
nendosi incontro. Appena i treni lasciano la stazione un
gabbiano si leva in volo davanti al primo treno e proceden-
do si dirige verso il secondo treno. Appena l’ha raggiunto
si gira e si mette a volare verso il primo treno. Il gabbiano
seguita questo andirivieni finchè i due treni si incontrano.
Se i treni viaggiano alla velocità costante di 50 Km/h ed
il gabbiano vola a 80 Km/h, quanti Km avrà percorso il
gabbiano al momento in cui i treni si incontrano?

13. Numeri in fila indiana. 40 punti

Si consideri il numero ottenuto accostando le cifre dei primi
mille numeri:

12345678910111213 · · · 9989991000

Qual è la sua millesima cifra?

14. Corridori con . . . le gambe corte!!! 40 punti

100 persone prendono parte ad una gara di corsa, facendo
tempi a due a due diversi fra loro. Alla domanda su quale
sia stato il suo piazzamento, ogni partecipante risponde
dicendo un numero, naturalmente tra 1 e 100. La somma
di tutte le risposte fornite è 4000. Qual è il numero minimo
di partecipanti che devono avere mentito?

15. Una misteriosa figura. 40 punti

Calcolare l’area dell’insieme dei punti del piano che
verificano le disuguaglianze seguenti:{

x2 + y2 + xy − |xy| ≤ 2
(x− y)2 ≤ 2

(?) I problemi sono stati redatti da Rosanna Tupitti ed Ercole Suppa http://www.rotupitti.it/


