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Liceo Scientifico ”A.Einstein”, Teramo

II Gara a Squadre

30 ottobre 2012 Durata: 90 minuti

1. Terne speciali. 20 punti

In quanti modi si possono scegliere tre numeri interi distinti dall’insieme {1, 2, . . . , 20} tali che la
loro somma sia un multiplo di 3.

2. Equazione parametrica. 20 punti

Qual è il più grande valore del parametro b per cui l’equazione x2− bx+80 = 0 ammette due radici
intere pari e distinte.

3. A simple angle chasing. 20 punti

ABCD è un quadrato ed OBC è un triangolo equilatero. Determinare la misura, espressa in gradi,
dell’angolo ∠OAC.
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4. Una facile somma. 20 punti

Se a e b sono due numeri interi positivi, non divisibili per 10 e tali che ab = 10000, dire quanto vale
a+ b.

5. Anagrammi . . . in ordine. 20 punti

Usando le cinque lettere {A,D,E,Q,R, S, U} si possono formare 7! = 5040 anagrammi. Se questi
anagrammi sono elencati in ordine alfabetico, quale posizione occupa la parola SQUADRE ?

6. Il buon vecchio Paolo. 20 punti

Sia P (x) un polinomio che diviso per x− 19 dà resto 99 e diviso per x− 99 dà resto 19. Sia R(x)
il resto della divisione di P (x) per (x− 19)(x− 99). Quanto vale R(−2012) ?

7. Numerazione ternaria. 20 punti

La rappresentazione in base 3 del numero x è

x = (112211122211112222)3

Trovare la prima cifra (a sinistra) della rappresentazione di x in base 9.
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8. Una somma geometrica. 20 punti

Il poligono convesso ABCDE ha ∠A = ∠B = 120◦, EA =
AB = BC = 2 e CD = DE = 4. Dopo aver espresso
l’area di ABCDE nella forma a

√
b con a, b interi positivi e

b libero da quadrati, determinare a + b. (Si ricorda che un
numero intero positivo n si dice libero da quadrati se non
esiste nessun numero primo p tale che n è divisibile per p2.)

A B

E C

D
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9. Ancora anagrammi. 30 punti

Dire quanti anagrammi di 12 lettere si possono formare usando 4 lettere A, 4 lettere B e 4 lettere
C tali che non vi siano lettere A nelle prime 4 posizioni, non vi siano lettere B nelle seconde 4
posizioni e non vi siano lettere C nelle ultime 4 posizioni.

10. Un sistema insolito. 30 punti

Siano x, y, z tre numeri reali positivi tali che xyz = 1, x + 1/z = 5, y + 1/x = 29. Quanto vale il
numero 100 (z + 1/y) ?

11. Un minimo . . . luminoso. 30 punti

Sia ABCD un quadrato di lato 2013
√
2. Siano inoltre M il punto medio di AB e P un punto sulla

diagonale AC tale che PM + PB sia minimo. Determinare la lunghezza di AP?

12. Divisori vincolati. 30 punti

Trovare il più piccolo intero positivo con 16 divisori pari positivi e 4 divisori dispari positivi.

13. Divisori di . . . quest’anno. 30 punti

Quanti sono i divisori di 2012! tali che ogni loro fattore primo sia compreso tra 30 e 40?

14. Una semplificazione brutale. 40 punti

Una frazione abbbbb

bbbbbc
, dove a, b, c indicano cifre distinte, è detta brutalmente semplificabile se può

essere semplificata a a

c
. Quante frazioni brutalmente semplificabili esistono?

15. Un’altra somma geometrica. 40 punti

Del triangolo ABC conosciamo BC = 26. Inoltre, detto O il circocentro ed M , N i punti medi di
AB, AC si sa che ON = 5 e OM = 12. Quanto vale la somma di area e perimetro di ABC?

16. Un fattoriale novecentesco. 40 punti

Trovare il più piccolo intero positivo n tale che n! che termini con 900 zeri.

(⋆) Con la partecipazione alla gara ciascuno studente sottintende il consenso per la pubblicazione su Internet delle
foto e dei risultati conseguiti.

(⋆) I problemi sono stati redatti da Ercole Suppa e Rosanna Tupitti.


