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GARA di SECONDO LIVELLO

Pisa, 3 febbraio 2011
Caro collega,
ti inviamo come d’accordo il materiale della gara di Matematica di secondo livello che, come già avvenuto
negli anni scorsi, è unica per il Biennio ed il Triennio. Questo materiale consiste di:

1. testo della gara di secondo livello;

2. scheda dei risultati distrettuali;

3. scheda statistica distrettuale.

Organizzazione
Come al solito, la gestione della gara di selezione distrettuale del 10 febbraio è lasciata completamente
all’iniziativa e all’organizzazione dei responsabili distrettuali. Ti raccomandiamo soltanto che la gara
abbia la durata di 3 ore e che si svolga tassativamente nella mattina del giorno prefissato (10 febbra-
io), onde garantire la segretezza dei quesiti. Questo è tanto più essenziale, data la pubblicazione delle
soluzioni sul web la mattina successiva. Per garantire l’obbiettività delle selezioni, ti preghiamo di curare
particolarmente la serietà e la regolarità dello svolgimento della prova, annullando senza esitazione tutti
gli elaborati che presentano gravi irregolarità.
Correzione degli elaborati
Le soluzioni e le indicazioni per la correzione non sono incluse in questo plico, ma verranno pubblicate
nel sito internet http://olimpiadi.dm.unibo.it il mattino successivo alla gara. In ogni caso, il giorno
dopo la gara, le soluzioni e le indicazioni per la correzione ti saranno spedite per posta elettronica. Solo
in caso di difficoltà, è possibile richiedere una copia cartacea delle soluzioni all’UMI, che farà un invio
per posta prioritaria. La Commissione auspica cos̀ı di rendere meno credibili le voci di irregolarità che,
purtroppo, accompagnano sempre simili occasioni. In ogni caso, qualora tu sia a conoscenza di elementi
che possano invalidare le prove o comunque renderne sospetta la regolarità, ti preghiamo di comunicarceli.
Per la correzione degli elaborati, se vorrai, potrai farti affiancare da qualche collega, anche di altra
scuola (questo potrebbe avere un buon effetto promozionale), fermo restando che la responsabilità della
valutazione rimane tua.
Selezione dei partecipanti alla gara nazionale
Come già avvenuto negli anni passati, ogni distretto avrà una quota predeterminata di studenti invitati
a Cesenatico, che è già stata pubblicata nel suddetto sito. Sottolineiamo che, come già sperimentato
con successo negli anni scorsi, ogni Responsabile decide autonomamente, sulla base dei risultati della
gara di febbraio, gli allievi che compongono la quota del suo distretto e li segnala alla Commissione.
Il responsabile dovrà trascrivere nella scheda solo un numero di nominativi pari alla quota del
distretto, e trasmettere alla Commissione esclusivamente gli elaborati originali degli studenti prescelti.
La gara di Cesenatico si svolgerà nei giorni 6–7–8 maggio e ad essa parteciperanno circa 300 studenti. Si
consiglia di verificare la disponibilità degli allievi selezionati alla partecipazione alla gara di Cesenatico
prima di comuicare i dati alla commissione nazionale, in quanto non saranno consentite sostituzioni dopo
la pubblicazione dell’elenco degli invitati. Ti preghiamo di inviare, per ogni alunno segnalato, anche
il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica e la taglia della maglietta che ragionevolmente anche
quest’anno verrà distribuita ai concorrenti.
Criteri per la selezione
La pubblicazione delle quote distrettuali con un certo anticipo e dell’algoritmo di calcolo delle medesime
ha come (non unico) scopo quello di permetterti di migliorare il “punteggio” che ogni distretto ottiene alla
gara di Cesenatico, di importanza fondamentale per il calcolo della quota distrettuale. Per questo scopo,
hai piena libertà di scelta nella selezione dei partecipanti a Cesenatico: qualunque criterio ragionevole
può essere utilizzato, purché sia comunicato ai referenti di istituto (meglio ancora se riesci a concordare
tale criterio con loro, magari con discussione in un’opportuna assemblea). Ovviamente, eventuali “errori”
nella selezione causeranno un abbassamento del punteggio del distretto e, a lungo andare, una perdita di
posti nella quota distrettuale.

IV Gara a Squadre

Liceo Scientifico ”A.Einstein”

Teramo, 24 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, 4142,

√
3 = 1, 7321,

√
6 = 2, 4494,

3
√

7 = 1, 9129, π = 3, 1416

Dedicato alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.



Problemi

1. La riconta. 20 punti

Nello storico referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946 per scegliere tra mo-
narchia e repubblica fu necessario fare chiarezza sui risultati. Una commissione
incaricata di esaminare i verbali passati dai seggi si trovò più volte di fronte a
verbali pasticciati. In uno di essi il numero delle schede valide era dato dalla
seguente sottrazione

a 0 0 8 c 2 –
4 ♦ ♥ 8 8 d =
2 ♣ ♠ b 7 3

in cui lettere e simboli rappresentano cifre illeggibili (non è detto che lettere e
simboli diversi rappresentino cifre diverse). Nonostante tutto la commissione riusc̀ı
a ricostruire in parte il calcolo. Indicare nella risposta (da sinistra verso destra)
le cifre corrispondenti alle lettere a, b, c, d.

2. Quei bravi studenti di una volta!! 20 punti

Il Liceo Scientifico fu istituito nel lontano 1923 e a quell’epoca si faceva sul serio!
Era vicino il Natale del 1926 e visto il pessimo livello della sua classe, un illustre
insegnante di matematica di un noto liceo romano riemp̀ı i suoi studenti di esercizi
per le vacanze.
Alberto, Vittorio e Carlo decisero allora di lavorare sodo nei primi giorni, in modo
da avere poi . . . qualche giorno libero: Alberto svolse il primo giorno 1/6 degli
esercizi e poi, il secondo giorno, ne svolse addirittura 100. Vittorio invece fece
metà degli esercizi il primo giorno, ma solo 9 il secondo. Carlo, infine, fece il
primo giorno 1/4 degli esercizi assegnati, mentre il secondo giorno 79.
Sapendo che nei primi due giorni Alberto fece meno esercizi di Vittorio, il quale
a sua volta fece meno esercizi di Carlo, e che tutti e tre i ragazzi svolgevano, ogni
giorno, un numero intero di esercizi, determinare quanti esercizi furono assegnati
per le vacanze.

3. Natali celebri 20 punti

Vittorio Emanuele II, Giuseppe Mazzini, Camillo Benso conte di Cavour e Giu-
seppe Garibaldi sono considerati i padri della Patria. Nacquero tutti e quattro
agli inizi del XIX secolo. Qual è la probabilità che i loro compleanni cadano in
4 giorni diversi della settimana? Si dia come risposta la somma di numeratore e
denominatore della frazione ottenuta dopo aver semplificato tutti i fattori comuni.

4. Il Quadrilatero di Radetzky 20 punti

Fra il 1815 e il 1866 gli Austriaci utilizzarono il Quadrilatero, come sistema di-
fensivo perchè difficilmente aggirabile: i suoi vertici erano le fortezze di Mantova,
Legnago, Verona e Peschiera.
Indichiamo tale quadrilatero con MLV P . Sapendo che PV = 40 Km, ML = 90
Km, ∠PML = 90◦, PL ⊥MV e ML ‖ PV determinare la distanza tra Peschiera
e Mantova.



5. I tagli sono sempre esistiti! 20 punti

Con l’unità il regno d’Italia dovette farsi carico sia dei debiti che il Piemonte
aveva contratto per finanziare le guerre d’indipendenza sia di quelli degli antichi
Stati italiani. Il debito dello Stato ammontava a 121 milioni di marenghi, cifra
veramente notevole per l’epoca (un marengo era una moneta d’oro emessa da
Vittorio Emanuele II nel 1860 del valore di 20 lire).
Per fronteggiare questo enorme indebitamento il governo varò un piano decennale
di tagli alla spesa pubblica. Tale piano prevedeva che la spesa in ognuno degli
anni successivi dovesse essere in progressione geometrica di ragione l’inverso della
parte intera del logaritmo in base 10 di 1861. Con questa drastica azione la spesa
totale nei 5 anni seguenti fu pari alla centesima parte del valore del debito iniziale.
Valutata la spesa pubblica (in lire) nel primo anno del piano finanziario, calcolare
la somma di tutte le cifre di tale numero.

6. L’aiuola dai colori nazionali. 20 punti

In occasione dei festeggiamenti per l’unificazione dell’Italia Vittorio Emanuele II
fece costruire nei giardini della sua reggia una aiuola composta da 3 circonferenze
concentriche ciascuna di raggio 10, 20, 30 metri e da 2 rette passanti per il centro
di tali circonferenze. Le 3 circonferenze e le 2 rette determinavano 12 regioni
limitate, in ciascuna delle quali vennero piantati dei fiori rossi, bianchi o verdi in
modo da rispettare le seguenti condizioni:

• 2 regioni con i fiori dello stesso colore potevano avere al più un punto in
comune;

• sul cerchio più piccolo e sulle due corone circolari dovevano essere presenti
tutti e tre i colori;

• fra i fiori rossi e quelli verdi dovevano esserci i fiori bianchi.

Sapendo che l’area con i fiori bianchi è 10/7 dell’area con i fiori rossi, determinare
la misura in gradi sessagesimali di ciascuno dei due 2 angoli che nella circonferenza
più piccola contengono i fiori bianchi.

7. Il lago nel parco. 20 punti

Sempre in occasione dei festeggiamenti per l’avvenuta Unità d’Italia Vittorio Ema-
nuele abbell̀ı il parco della sua reggia con un lago di forma quadrata, di cui ogni
sponda costituiva la base di un’aiuola a forma di triangolo equilatero. I quattro
vertici delle aiuole che non erano sul lago, erano uniti a due a due da recinti retti-
linei. Il terreno fra aiuole e recinti fu lasciato incolto. Sapendo che l’area del lago
era di 9747 metri quadrati dire quanti erano i metri quadrati dell’area del terreno
incolto?

8. I due cori. 20 punti

Nella città di Coropoli ci sono due cori: il coro Verdi ed il coro Rossini ed entrambi
quest’anno festeggiano i 150 anni dalla loro fondazione. Per tale occasione sono
stati controllati tutti gli elenchi degli iscritti ai due cori dal 1861 ad oggi per
fini statistici. Prendendo in considerazione tutti i membri dei due cori dalla loro
fondazione ad oggi si è notato che il 30% degli iscritti al coro Verdi appartiene
anche al coro Rossini, l’80% degli iscritti al coro Rossini appartiene anche al coro
Verdi. Coloro che risultano iscritti ad almeno uno dei due cori sono 7869. Quanti
sono stati a tutt’oggi i membri del coro Rossini?



9. L’incontro di Teano. 20 punti

Lo storico incontro tra il generale Garibaldi e il re Vittorio Emanuele II, avvenuto il
26 ottobre del 1860, è l’episodio della storia risorgimentale con il quale si concluse
la spedizione dei Mille. Dopo l’incontro, a causa di alcune incompatibilità, il
re, Garibaldi, un colonnello, un capitano, un tenente ed un sergente, ripresero il
viaggio a gruppi di 2 usando mezzi di trasporto diversi: cavalli, treno e diligenza.
Il tenente riprese il viaggio con il colonnello, il capitano andò a cavallo, il re prefer̀ı
non viaggiare con Garibaldi né andare a cavallo, il sergente non andò in treno.
Determinare con quali mezzi viaggiarono nell’ordine il re, il tenente, Garibaldi ed
il sergente. Per scrivere la risposta usare la convenzione che cavallo = 1, treno =
2, diligenza= 3.

10. Parlamento attuale . . . visto da Garibaldi. 20 punti

Il Parlamento italiano attuale non è proprio come lo avrebbe immaginato Garibaldi
un secolo e mezzo fa. Infatti oggi, più che mai, al suo interno c’è un nutrito
gruppo di parlamentari a dir poco litigiosi: ciascuno è in disaccordo con tutti
gli altri per motivi ideologici e, dopo inutili tentativi di conciliazione, ognuno di
loro si è rivolto alla Corte Suprema di Cassazione che ha aperto una pratica per
ogni contesa. Sapendo che sono state aperte 438516 pratiche, quanti parlamentari
litigiosi abbiamo in Parlamento?

11. Galli al guinzaglio! 20 punti

Renato Caccioppoli (1904-1959) è stato uno dei grandi personaggi del 900 italiano.
Matematico geniale e spirito libertario, nipote dell’anarchico Bakunin ebbe una
vita eccentrica. Si racconta che una volta per trasgredire la disposizione fascista
che vietava agli uomini di portare a spasso i cani se ne andò in giro per le vie
di Napoli con un gallo al guinzaglio. In ricordo di questo episodio spesso i suoi
allievi dell’Università Federico II di Napoli disegnavano galli. Un giorno Mafalda
aveva disegnato 36 galli usando 3 colori. Il bianco era stato usato per 25 galli, il
rosso per 28 ed il nero per 20. Solo per 5 galli erano stati usati tutti e tre i colori.
Quanti dei galli disegnati erano di un solo colore?

12. Barca di manzoniana memoria. 20 punti

Il romanzo I promessi Sposi è considerato l’opera più rappresentativa del Risor-
gimento italiano. La scena nella quale Renzo, Lucia e Agnese scendono alle rive
dell’Adda e salgono su una piccola barca è sicuramente impressa nella mente di
tutti. Per risalire il fiume il barcaiolo rema controcorrente ad una velocità costan-
te rispetto alla riva di 1 Km/h mentre il fiume scorre con una velocità costante
di 2 Km/h (sempre rispetto alla riva). Lucia appoggia il suo copricapo sul bordo
della barca e continuando a chiacchierare con Renzo e la madre non si accorge
che gli cade in acqua e si allontana galleggiando. Solo dopo 30 minuti Lucia si
accorge di averlo perso. Renzo allora chiede di girare immediatamente la barca
per recuperalo ma, anche se gli viene detto di andare più veloce, il barcaiolo rema
sempre allo stesso ritmo di prima. Trascurando il tempo impiegato per la virata,
determinare quanti minuti intercorrono tra l’istante in cui il copricapo cade in
acqua e quello in cui Lucia riesce a recuperarlo.



13. Buchi neri. 20 punti

Don Luigi Sturzo (1871-1959) uomo di culto e politico ribelle, nel 1919 fondò il
Partito Popolare Italiano la cui carta istitutiva (uno degli eventi più significativi
dall’Unità d’Italia) lanciava un Appello ai Liberi e Forti. Don Sturzo aveva previ-
sto che l’assistenzialismo attuato dallo stato italiano sotto forma di Partecipazioni
Statali avrebbe creato lo spaventoso buco nero del debito pubblico che, come ben
sappiamo, non riusciranno ad eliminare i figli e neppure i nipoti di quella irre-
sponsabile generazione. Per mantenere la mente allenata alla gestione di quelle
cifre da capogiro per molti decenni i ministri delle finanze si fecero aiutare da ma-
tematici che proponevano loro quesiti di questo genere da risolvere a mente: un
numero viene prima raddoppiato e poi diminuito di una unità. Applicando questo
procedimento 2011 volte di seguito si perviene al risultato 22020 + 1. Trovare il
numero di partenza.

14. La paga dei musicisti. 20 punti

Il Nabucco è considerata l’opera più risorgimentale di Verdi, poiché gli spettatori
italiani dell’epoca potevano riconoscere la loro condizione politica in quella degli
ebrei soggetti al dominio babilonese di cui trattava l’opera. La sera della prima (9
marzo 1842) fu un vero trionfo e anche i compensi per ciascun orchestrale furono
adeguati. Tuttavia tre di essi, il pianista, il primo violino e il primo violoncello,
ricevettero i compensi con un insolito criterio. Metà della quota totale per loro
tre andò divisa in parti uguali, l’altra metà fu assegnata proporzionalmente alla
loro età in anni. Sapendo che il musicista più vecchio ricevette a conti fatti una
lira (circa 7 mila euro attuali) e che la sua età era la somma delle età degli altri
due, a quanto ammontava la somma totale da spartire? (Esprimere il risultato in
centesimi di lira)

15. Geometria col . . . Cuore. 20 punti

Il romanzo Cuore di Edmondo de Amicis fu pubblicato nel 1886. Fu un grande
successo, tanto che de Amicis divenne lo scrittore più letto d’Italia. L’ambien-
tazione è l’indomani dell’unità d’Italia, e il testo ha il chiaro scopo di insegnare
ai giovani cittadini del Regno le virtù civili. Il libro mette in luce l’amore che il
maestro Perboni ha verso la sua scolaresca alla quale era solito porre problemi di
questo tipo: un calamaio di forma conica chiuso, di altezza 80 mm se poggiato
sulla base è pieno di inchiostro fino alla metà della sua altezza. Se lo si capovolge
tenendo la punta in basso e l’altezza verticale dire a che altezza (espressa in mm)
arriva l’inchiostro in tale posizione.

16. Vita dura anche per i comandanti! 20 punti

Per mantenere la disciplina nel suo accampamento, un comandante dell’esercito
piemontese ritenne opportuno sistemare i suoi soldati in una tendopoli. Questo
comportò la costruzione di un accampamento suddiviso da delle stradine in un
reticolo di 11 × 5 quadrati tutti uguali, all’interno di ognuno dei quali c’era una
tenda. Ogni notte, per scongiurare rivolte, il comandante partiva dal vertice Sud-
Ovest dell’accampamento ed arrivava al vertice opposto muovendosi nelle direzioni
Est o Nord in modo casuale. Dire in quanti modi differenti il comandante poteva
effettuare il suo giro di perlustrazione.



17. Armoniche . . . non solo in musica! 20 punti

Il Canto degli Italiani, meglio noto come l’Inno di Mameli, scritto da Mameli nel
1847 e musicato da Novaro nello stesso anno, divenne l’inno d’Italia nel 1946 in
sostituzione della Marcia Reale. Novaro ben conosceva l’uso delle scale armoni-
che, ma sicuramente non il suo significato matematico per cui quando una volta
gli posero il seguente quesito rimase interdetto. Sapendo che una successione ar-
monica è una successione di reali non nulli i cui inversi formano una successione
aritmetica, se 3 e 4 sono i primi due termini di una siffatta successione, quanto
vale la somma dei primi 4 termini?

18. Calcoli tra . . . Mille. 20 punti

Nel 1860 un corpo di 1000 volontari al comando di Garibaldi, partendo da Quarto,
in Liguria, sbarcò in Sicilia, presso Marsala e conquistò il Regno delle Due Sicilie,
permettendone l’annessione al nascente stato italiano. Capitò che tra i garibaldini
vi fossero anche alcuni intellettuali e siccome il viaggio in mare durò diversi giorni,
per passare il tempo essi decisero di impegnarsi nella risoluzione di alcuni quesiti
matematici. Il primo (e anche l’ultimo) fu quello di calcolare la somma delle cifre
del numero

51848 · 21861

Qual è la risposta corretta?

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


