
III Gara a Squadre, Liceo Scientifico ”A.Einstein”, Teramo

15 febbraio 2011

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. Tabella bilanciata. 20 punti

Nella figura accanto, ogni ♠ può essere spostato in una
cella vuota. Qual è il più piccolo numero di ♠ che si devono
spostare in modo che ogni riga ed ogni colonna contenga
tre ♠ ?

2. Rappresentazione decimale. 20 punti

Se m, n rappresentano rispettivamente il numero di cifre di 22009 e 52009 (nella rappresentazione in base 10),
determinare il valore di m+ n.

3. Triangoli eroniani. 20 punti

Due lati di un triangolo ottusangolo hanno lunghezze 5 ed 11. Determinare il numero delle possibili lunghezze intere
del terzo lato.



4. Equazione di secondo grado. 20 punti

Sia 2−
√

99 una soluzione dell’equazione x2 +ax+ b = 0, dove b è un numero reale negativo ed a è un numero intero.
Qual è il più grande valore possibile di a.

5. Frazioni apparenti. 30 punti

Dire quanti sono i numeri interi x tali che la frazione −6
x+1 è un numero intero.

6. Funzioni intrecciate. 30 punti

Siano f e g due funzioni tali che f(x) = g(2x) e g(x) = 2f(x) per tutti i numeri reali x. Sapendo che g(2) = 3,
determinare f

(
1
2

)
.

7. Esagono. 30 punti

Un triangolo equilatero ha area 2
√

3. Dal punto medio di
ogni lato si traccino le rette perpendicolari agli altri due
lati. Determinare l’area dell’esagono formato da queste sei
rette.

B C

A

8. Numeri speciali. 30 punti

Un numero intero è detto speciale se le sue cifre, lette da sinistra a destra, sono strettamente crescenti. Quanti sono
i numeri interi speciali di 6 cifre ?

9. Differenze di · · · quadrati. 40 punti

Dire quanti sono i numeri interi compresi tra 1 e 2009 (inclusi gli estremi) che possono essere espressi come differenze
dei quadrati di due numeri interi.

10. Polinomio a coefficienti interi. 40 punti

Sia Q(x) un polinomio a coefficienti interi tale che Q(9) = 2009. Se p è un numero primo tale che Q(p) = 392, quanto
vale p ?

11. Squadra olimpica. 40 punti

Per formare la squadra che rappresenterà il liceo scientifico ai giochi a squadre di Matelandia sono stati selezionati
8 studenti: due alunni del biennio, due alunne del biennio, due alunni del triennio e due alunne del triennio. La
squadra ufficiale deve essere formata da quattro studenti e devono essere rispettati i seguenti vincoli: devono far
parte della squadra due studenti del biennio, due del triennio, due ragazzi e due ragazze. Dire in quanti modi si può
formare la squadra ufficiale.



12. Parallelepipedo con dimensioni intere. 40 punti

Le lunghezze degli spigoli di un parallelepipedo rettangolo sono espresse da numeri interi. Sapendo che il volume del
parallelepipedo è 2008 cm3, qual è il minimo valore della sua superficie, espressa in cm2 ?

13. Equazione con i moduli. 40 punti

Si definisce valore assoluto di un numero reale a la quantità: |a| = a se a ≥ 0 e |a| = −a, se a < 0. Determinare il
più grande numero reale x che verifica l’equazione

|||||x− 1| − 2| − 3| − 4| − 5| = 0

14. Viaggio di lavoro. 40 punti

Domenico si reca al posto di lavoro alla velocità media di 75 Km/h ed arriva un minuto prima. Il giorno seguente, a
causa di un maggior traffico, viaggia alla velocità media di 70 Km/h ed arriva un minuto dopo. Dire a quanti Km
di distanza si trova il posto di lavoro.

15. Numeri particolari. 50 punti

Dire quanti sono i numeri interi di quattro cifre, compresi tra 5000 e 6000 tali che la cifra delle migliaia è uguale alla
somma delle altre tre cifre.

16. Una somma massima. 50 punti

Numeri interi positivi distinti possono essere scritti negli otto cerchi
vuoti della figura accanto, in modo che il prodotto dei tre numeri su
una linea sia uguale a 3240. Qual è la più grande somma possibile
degli otto numeri che circondano 45?

10. Judi leans a 25 m ladder against a vertical wall with the
bottom of the ladder 7 m from the wall. (Please note
that Judi is very strong – don’t try this at home!) As
she pulls the bottom of the ladder away from the wall,
the top of the ladder slides 4 m down the wall. How far
did she pull the bottom of the ladder from its original
position?

(A) 4 m (B) 11 m (C) 2 m

(D) 13 m (E) 8 m

25 m

7 m

4 m

Part B: Each correct answer is worth 6.

11. Suppose m and n are positive integers with m < n. The value of
m+ 3

n+ 3
will be

(A) equal to 1
(B) equal to 3

(C) less than the value of
m

n
(D) greater than the value of

m

n
(E) equal to the value of

m

n

12. How many four-digit integers between 5000 and 6000 are there for which the thousands
digit equals the sum of the other three digits? (The thousands digit of 5124 is 5.)

(A) 5 (B) 15 (C) 21 (D) 30 (E) 12

13. The number of integers x for which the value of
−6

x+ 1
is an integer is

(A) 8 (B) 9 (C) 2 (D) 6 (E) 7

14. Different positive integers can be written in the eight
empty circles so that the product of any three integers
in a straight line is 3240. What is the largest possible
sum of the eight numbers surrounding 45?

(A) 139 (B) 211 (C) 156

(D) 159 (E) 160

45

15. On Monday, 10% of the students at Dunkley S.S. were absent and 90% were present.
On Tuesday, 10% of those who were absent on Monday were present and the rest
of those absent on Monday were still absent. Also, 10% of those who were present
on Monday were absent and the rest of those present on Monday were still present.
What percentage of the students at Dunkley S.S. were present on Tuesday?

(A) 81% (B) 82% (C) 90% (D) 91% (E) 99%

17. Muro di . . . dadi. 60 punti

Sei dadi sono disposti come indicato in figura. Su ogni dado i numeri
1 e 6 si trovano su due facce opposte, i numeri 2 e 5 si trovano su due
facce opposte, i numeri 3 e 4 si trovano su due facce opposte. Qual è
la massima somma possibile dei numeri scritti sulle 21 facce visibili ?

18. Tre aree uguali. 60 punti

Nella figura a lato sono tracciate due rette passanti per O(0, 0) che
dividono il poligono OPQRST in tre parti aventi la stessa area. La
somma dei coefficienti angolari delle due rette è espressa dalla fra-
zione a

b (ridotta ai minimi termini), con a, b numeri interi positivi.
Determinare il valore di a+ b.

16. Six dice are stacked on the floor as shown. On each die,
the 1 is opposite the 6, the 2 is opposite the 5, and the 3
is opposite the 4. What is the maximum possible sum of
numbers on the 21 visible faces?

(A) 69 (B) 88 (C) 89

(D) 91 (E) 96

17. In the diagram, the perimeter of the semicircular region
is 20. (The perimeter includes both the semicircular arc
and the diameter.) The area of the region is closest to

(A) 36.6 (B) 23.8 (C) 49.3

(D) 51.6 (E) 26.7

18. On Monday, Hank drove to work at an average speed of 70 km/h and arrived 1 minute
late. On Tuesday, he left at the same time and took the same route. This time he
drove at an average speed of 75 km/h and arrived 1 minute early. How long is his
route to work?

(A) 30 km (B) 35 km (C) 45 km (D) 50 km (E) 60 km

19. If 2x = 15 and 15y = 32, the value of xy is

(A) 5 (B) 8 (C) 16 (D) 6 (E) 4

20. In the diagram, the circle and the square have the same
centre O and equal areas. The circle has radius 1 and
intersects one side of the square at P and Q. What is the
length of PQ?

(A)
√
4− π (B) 1 (C)

√
2

(D) 2−√
π (E) 4−√

π

O

P Q

Part C: Each correct answer is worth 8.

21. At Matilda’s birthday party, the ratio of people who ate ice cream to people who
ate cake was 3 : 2. People who ate both ice cream and cake were included in both
categories. If 120 people were at the party, what is the maximum number of people
who could have eaten both ice cream and cake?

(A) 24 (B) 30 (C) 48 (D) 80 (E) 72

22. In the diagram, two straight lines are to be
drawn through O(0, 0) so that the lines divide
the figure OPQRST into 3 pieces of equal area.
The sum of the slopes of the lines will be

(A) 35
24 (B) 7

6 (C) 5
4

(D) 4
3 (E) 11

8
x

y

O (0, 0)

P (0, 6)
Q (6, 6)

R (6, 2) S (12, 2)

T (12, 0)

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


