
Coppa Italo D’Ignazio

Prima Edizione

Teramo, 18 Aprile 2012

Gara di matematica a squadre

per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado

Durata: 90 minuti

I miei ricordi del Professor D’Ignazio risalgono a quando io ero un ragazzo di 16 anni.

Il Professore, che allora era molto giovane e nei primi anni del suo insegnamento, mi colp̀ı subito, potrei dire
che mi affascinò, perché sapeva insegnare la matematica e la fisica in modo da risvegliare la curiosità ed il desiderio
di approfondire le materie. Poneva l’attenzione nella rigorosità del ragionamento e trasmetteva i mezzi attraverso i
quali noi studenti potevamo riflettere e non solo imparare delle regole. La geometria si prestava in modo particolare
a questo metodo.

La materia mi appariva fantasiosa: ogni problema che ci veniva proposto era diverso dai precedenti e per risolver-
lo non si poteva fare ricorso a regole già definite, ma occorreva creatività e senso logico. Era, insomma, un esercizio
costante che costringeva ad uno sforzo di intuizione e di fantasia.

Io con lui cominciai ad affrontare problemi complessi e venni stimolato anche a partecipare a gare e ad inviare
problemi alla rivista Sapere. Grazie al Prof. D’Ignazio vinsi alcuni premi e questo fu importante anche per acquistare
maggior fiducia. Se scelsi di iscrivermi a Fisica lo devo sicuramente a quanto ho imparato da lui sia a livello dei
contenuti, ma soprattutto a livello del metodo.

Un’altra dote del Professore mi colp̀ı già da studente, cioè la versatilità della sua mente: accanto alle sue grandi
capacità nel settore scientifico, vi era un grande gusto per il settore umanistico. Quando, dopo tanti anni, lo ho rin-
contrato ed è stata purtroppo l’unica volta, mi ha regalato il suo libro sui briganti della zona dove era nato. Leggendolo
ho ritrovato quello che forse allora avevo solo intuito: quella bella capacità di raccontare che mi ha oggi avvinto come
lettore e tanti anni fa mi avvinceva da studente. Ed infine una sua grande ricchezza era il senso dell’umorismo grazie
al quale ogni problema anche grande diventava a portata di ognuno.

Per molti anni non siamo riusciti ad incontrarci, ed il Professore ha fatto molti tentativi per ritrovare il suo
vecchio allievo; oggi la sua scomparsa mi lascia anche il rimpianto per non avere potuto frequentarlo e continuare ad
arricchire le mie competenze in un settore che è sempre rimasto per me di massimo interesse, anche se non legato
al lavoro da me svolto.

Ricordo dell’ex-alunno Dr. Giovanni Battistelli.

Gara dedicata alla memoria di Italo D’Ignazio, prestigioso matematico e fisico teramano
(Valle Castellana, 15 novembre 1924 - Teramo, 19 settembre 2010)



”Le verità matematiche hanno bisogno di belle storie perché gli uomini possano affezionarvisi”

Il romanzo Il teorema del pappagallo fa propria questa tesi: infatti esso è un’affascinante epopea della matematica,
unisce avventura e scienza e tramette curiosità verso il mondo della geometria e dei numeri a tutti i lettori che si
fanno catturare. Il signor Rouche è un libraio di Parigi che vive con il suo autista, la sua commessa Perrette e i tre
figli di lei: Jonathan e Lea, gemelli di diciassette anni e Max, un dodicenne. La loro routine viene spezzata dapprima
dalla comparsa di Nofutur, un pappagallo trovato da Max al mercato e poi da una misteriosa lettera di Grosrouvre, un
vecchio compagno di Università del signor Rouche, studioso di matematica misteriosamente scomparso in Amazzonia.
Con la lettera gli viene annunciato l’arrivo di una delle più grandi biblioteche di matematica mai esistite, la BDF
(biblioteca della foresta), che Grosrouvre è riuscito ad allestire in 50 anni utilizzando anche metodi non troppo
ortodossi. Da una seconda lettera, ancora più sconvolgente, apprende che Grosrouvre era riuscito a dimostrare sia
l’Ultimo teorema di Fermat che la Congettura del Goldbach, ma apprende anche della imminente morte dell’amico
sulla quale viene spinto ad indagare. Da qui il romanzo si trasforma in un’opera investigativa avvicinando il lettore
alla vita, agli aneddoti e al pensiero dei più importanti matematici della storia.

I problemi di questa Gara nascono in modo naturale dalle pagine di tale romanzo e invitano sia a saperne di più
sulle innumerevoli storie narrate che alla sua lettura.

1. La biblioteca di Alessandria. 20 punti
Iniziando a sfogliare i preziosi testi della BDF, il Signor Rouche e la sua famiglia si accorgono
subito di avere tra le mani una miniera di testimonianze. Addirittura qualche manoscritto ri-
sale al III secolo a.C. quando ad Alessandria d’Egitto, durante il regno di Tolomeo fu costruita
la più grande e ricca biblioteca del mondo antico: essa andò distrutta durante un incendio
tra il 270 e il 400. La pianta della Biblioteca aveva la forma indicata in figura. Sapendo
che EF è parallelo ad AC, che ABCD è un quadrato di lato 40m e AEFC è un rettangolo,
determinare la misura della superficie occupata dalla biblioteca.
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2. Euclide l’uomo del rigore 20 punti
Anche i 13 libri di un’antichissima edizione degli Elementi di Euclide (IV secolo A.C.) finiscono
tra le mani del signor Rouche. Gli Elementi compongono l’opera che ha avuto il maggior
numero di edizioni, dopo la Bibbia. Tanti sono gli aneddoti sulla vita di Euclide: un giorno
il re Tolomeo stava visitando la Biblioteca e, nel passare in rassegna le opere che vi erano
conservate, si fermò a lungo davanti agli scaffali che raccoglievano i numerosi rotoli degli
Elementi. Voltatosi di colpo verso Euclide gli domandò se non esistesse una via più breve
per accostarsi ai segreti della matematica. ”Non esiste nessuna strada regale che porta alla
geometria”, rispose Euclide e continuò incurante a discutere con un allievo un problema simile
al seguente: in un rettangolo ABCD le lunghezze delle proiezioni ortogonali dei lati AB e
BC sulla diagonale AC sono rispettivamente 9cm e 16cm. Calcolare l’area di ABCD.

“Le verità matematiche hanno bisogno di belle storie perché gli uomini possano affezionarvisi”. 
Il romanzo Il teorema del pappagallo fa propria questa tesi: infatti esso è un’affascinante epopea della matematica, unisce 
avventura e scienza e tramette curiosità verso il mondo della geometria e dei numeri a tutti i lettori che si fanno catturare. 
Il signor Rouche è un libraio di Parigi che vive con il suo autista, la sua commessa Perrette e i tre figli di lei: Jonathan e Lea, 
due adolescenti tanto uguali e diversi tra loro e Max, un dodicenne sordo e adottato. 
La loro routine viene spezzata dapprima dalla comparsa di Nofutur, un pappagallo trovato da Max al mercato e poi da una 
misteriosa lettera di Grosrouvre, un suo vecchio compagno di Università, studioso di matematica e misteriosamente scomparso 
in Amazzonia. Con la lettera gli viene annunciato l’arrivo di una delle più grandi biblioteche di matematica mai esistite, la 
BDF, che Grosrouvre è riuscito ad allestire in 50 anni spesso utilizzando metodi non troppo ortodossi. 
Da una seconda lettera, ancora più sconvolgente, apprende che Grosrouvre era riuscito a dimostrare sia l’Ultimo teorema di 
Fermat che la Congettura del Goldbach, ma apprende anche della imminente morte dell’amico sulla quale viene spinto ad 
indagare. Da qui il romanzo si trasforma in un’opera investigativa avvicinando il lettore alla vita, agli aneddoti e al pensiero 
dei più importanti matematici della storia. 
 
1 Biblioteca di Alessandria 
Iniziando a sfogliare i preziosi testi della BDF, il Signor Rouche e la sua famiglia si accorgono subito di avere tra le 
mani una miniera di testimonianze. Addirittura qualche manoscritto risale al III secolo a.C. quando ad Alessandria 
d’Egitto, durante il regno di  Tolomeo fu costruita la più grande e ricca biblioteca del mondo antico: essa andò 
distrutta durante un assedio tra il 270 e il 400. La pianta della Biblioteca aveva la forma indicata in figura. Sapendo 
che EF // AC , ABCD è un quadrato di lato 75m e ACFE è un rettangolo, determinare la misura della superficie 
occupata. ????? 
 
2 Euclide (IV secolo a.C.) l’uomo del rigore 
Anche i 13 libri di una antichissima edizione degli Elementi di Euclide finiscono tra le 
mani del signor Rouche. Gli Elementi compongono l’opera che ha avuto il maggior 
numero di edizioni, dopo la Bibbia. Tanti sono gli aneddoti sulla vita di Euclide: “Un 
giorno il re Tolomeo stava visitando la Biblioteca e, nel passare in rassegna le opere che vi 
erano conservate, si fermò a lungo davanti agli scaffali che raccoglievano i numerosi rotoli 
degli Elementi. Voltatosi di colpo verso Euclide gli domandò se non esisteva una via più 
breve per accostarsi ai segreti della matematica. –Non esiste nessuna strada regale che 
porta alla geometria – rispose Euclide” e continuò incurante  a discutere con un allievo un 
problema simile al seguente: di un rettangolo ABCD si conoscono le proiezioni ortogonali 
AB= 9 cm e BC= 16 cm sulla diagonale a.C. Calcolare l’area del rettangolo. 
 
3 Talete l’uomo dell’ombra  
Tanti sono gli aneddoti narrati sulla vita di Talete di Mileto (VI secolo a.C.): tra questi Jonathan trova, in un 
polveroso opuscolo, un metodo ingegnoso per misurare l’altezza della piramide di Cheope. 
Partendo dal ragionamento che i raggi del sole producono sugli oggetti ombre proporzionali alle relative altezze, 
prese un bastone e tracciò una circonferenza intorno ad esso di raggio lungo tanto quanto il bastone. Attese fino a 
quando l’estremità dell’ombra del bastone sfiorò la circonferenza; fu in tale momento che misurò l’ombra della 
piramide: tale misura avrebbe dato l’altezza cercata. 
Noi possiamo risolvere il problema senza l’ausilio del sole avendo questa ulteriore informazione: osservando la 
sezione della piramide in figura, sapendo che la base è di 240m e che esiste un punto P per cui PH =PK=d = 200/3 
m. Calcolare l’altezza    (h= 150m) 
 
4 Pitagora (500 a.C.) l’uomo che vedeva numeri ovunque. 
Lea si imbatte in un’opera dalla rilegatura dorata, tutta dedicata alla scuola Pitagorica. 
La scuola di Crotone fondata da Pitagora poneva il numero come archè, principio 
primo di tutte le cose. I Pitagorici si interrogarono sulle proprietà dei numeri pari e 
dispari, dei numeri triangolari e dei numeri perfetti e lasciarono un'eredità duratura agli 
studiosi delle epoche successive. 
Era abbastanza usuale, durante i loro esercizi spirituali e fisici, trovarli a discutere 
animatamente di aritmetica. Una volta un giovane discepolo, il giorno stesso della sua 
iniziazione fu chiamato a risolvere il seguente quesito: se a e b sono due interi positivi 
tali che ab=10000 quanto vale la somma a+b sapendo che né a né b sono multipli di 10. 
Sapreste aiutarlo? 
 
5 Gli oscuri segreti della BDF 
Max e i gemelli a fatica cominciano a collegare le informazioni che traggono dalla lettura dei preziosi manoscritti e 
pian piano si accorgono che i timori di Grosrouvre erano fondati: bisogna scoprire chi voleva estorcergli le 
dimostrazioni! 
Nel frattempo i libri letti e catalogati vengono sistemati in una parte della casa originariamente adibita a garage: le 
stanze sono rettangolari come rappresentato in figura. Sapendo che le stanze A, B, C hanno area rispettivamente 24, 
48, 36 m2, calcolare l’area della stanza ombreggiata. 

3. L’ombra di Talete 20 punti
Tanti sono gli aneddoti narrati sulla vita di Talete di Mileto (VI secolo A.C.). Tra questi
Jonathan trova, in un polveroso opuscolo, un metodo ingegnoso per misurare l’altezza della
piramide di Cheope. Partendo dal ragionamento che i raggi del sole producono sugli oggetti
ombre proporzionali alle relative altezze, Talete prese un bastone e tracciò una circonferenza
intorno ad esso di raggio lungo tanto quanto il bastone. Attese fino a quando l’estremità
dell’ombra del bastone sfiorò la circonferenza e quindi misurò l’ombra della piramide: tale
misura avrebbe dato l’altezza cercata. Noi possiamo risolvere il problema senza l’ausilio
del sole avendo questa ulteriore informazione: osservando un’opportuna sezione su un piano
contenente l’altezza della piramide, si ottiene un triangolo isoscele ABC con base AB = 240m
(vedi figura). Sapendo che sul lato BC esiste un punto P che dista 200

3 m dalla base e
dall’altezza della piramide, calcolare l’altezza CD.
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4. Pitagora vedeva numeri ovunque. 20 punti
Lea si imbatte in un’opera dalla rilegatura dorata, tutta dedicata alla scuola Pitagorica. La
scuola di Crotone fondata da Pitagora (500 A.C.) poneva il numero come archè, principio
primo di tutte le cose. I pitagorici si interrogarono sulle proprietà dei numeri pari e dispari,
dei numeri triangolari e dei numeri perfetti e lasciarono un’eredità duratura agli studiosi delle
epoche successive. Era abbastanza usuale, durante i loro esercizi spirituali e fisici, trovarli a
discutere animatamente di aritmetica. Una volta un giovane discepolo, il giorno stesso della
sua iniziazione, fu chiamato a risolvere il seguente quesito: se a e b sono due interi positivi
tali che ab = 10000 determinare la somma a + b sapendo che né a né b sono multipli di 10.
Sapreste aiutarlo?

“Le verità matematiche hanno bisogno di belle storie perché gli uomini possano affezionarvisi”. 
Il romanzo Il teorema del pappagallo fa propria questa tesi: infatti esso è un’affascinante epopea della matematica, unisce 
avventura e scienza e tramette curiosità verso il mondo della geometria e dei numeri a tutti i lettori che si fanno catturare. 
Il signor Rouche è un libraio di Parigi che vive con il suo autista, la sua commessa Perrette e i tre figli di lei: Jonathan e Lea, 
due adolescenti tanto uguali e diversi tra loro e Max, un dodicenne sordo e adottato. 
La loro routine viene spezzata dapprima dalla comparsa di Nofutur, un pappagallo trovato da Max al mercato e poi da una 
misteriosa lettera di Grosrouvre, un suo vecchio compagno di Università, studioso di matematica e misteriosamente scomparso 
in Amazzonia. Con la lettera gli viene annunciato l’arrivo di una delle più grandi biblioteche di matematica mai esistite, la 
BDF, che Grosrouvre è riuscito ad allestire in 50 anni spesso utilizzando metodi non troppo ortodossi. 
Da una seconda lettera, ancora più sconvolgente, apprende che Grosrouvre era riuscito a dimostrare sia l’Ultimo teorema di 
Fermat che la Congettura del Goldbach, ma apprende anche della imminente morte dell’amico sulla quale viene spinto ad 
indagare. Da qui il romanzo si trasforma in un’opera investigativa avvicinando il lettore alla vita, agli aneddoti e al pensiero 
dei più importanti matematici della storia. 
 
1 Biblioteca di Alessandria 
Iniziando a sfogliare i preziosi testi della BDF, il Signor Rouche e la sua famiglia si accorgono subito di avere tra le 
mani una miniera di testimonianze. Addirittura qualche manoscritto risale al III secolo a.C. quando ad Alessandria 
d’Egitto, durante il regno di  Tolomeo fu costruita la più grande e ricca biblioteca del mondo antico: essa andò 
distrutta durante un assedio tra il 270 e il 400. La pianta della Biblioteca aveva la forma indicata in figura. Sapendo 
che EF // AC , ABCD è un quadrato di lato 75m e ACFE è un rettangolo, determinare la misura della superficie 
occupata. ????? 
 
2 Euclide (IV secolo a.C.) l’uomo del rigore 
Anche i 13 libri di una antichissima edizione degli Elementi di Euclide finiscono tra le 
mani del signor Rouche. Gli Elementi compongono l’opera che ha avuto il maggior 
numero di edizioni, dopo la Bibbia. Tanti sono gli aneddoti sulla vita di Euclide: “Un 
giorno il re Tolomeo stava visitando la Biblioteca e, nel passare in rassegna le opere che vi 
erano conservate, si fermò a lungo davanti agli scaffali che raccoglievano i numerosi rotoli 
degli Elementi. Voltatosi di colpo verso Euclide gli domandò se non esisteva una via più 
breve per accostarsi ai segreti della matematica. –Non esiste nessuna strada regale che 
porta alla geometria – rispose Euclide” e continuò incurante  a discutere con un allievo un 
problema simile al seguente: di un rettangolo ABCD si conoscono le proiezioni ortogonali 
AB= 9 cm e BC= 16 cm sulla diagonale a.C. Calcolare l’area del rettangolo. 
 
3 Talete l’uomo dell’ombra  
Tanti sono gli aneddoti narrati sulla vita di Talete di Mileto (VI secolo a.C.): tra questi Jonathan trova, in un 
polveroso opuscolo, un metodo ingegnoso per misurare l’altezza della piramide di Cheope. 
Partendo dal ragionamento che i raggi del sole producono sugli oggetti ombre proporzionali alle relative altezze, 
prese un bastone e tracciò una circonferenza intorno ad esso di raggio lungo tanto quanto il bastone. Attese fino a 
quando l’estremità dell’ombra del bastone sfiorò la circonferenza; fu in tale momento che misurò l’ombra della 
piramide: tale misura avrebbe dato l’altezza cercata. 
Noi possiamo risolvere il problema senza l’ausilio del sole avendo questa ulteriore informazione: osservando la 
sezione della piramide in figura, sapendo che la base è di 240m e che esiste un punto P per cui PH =PK=d = 200/3 
m. Calcolare l’altezza    (h= 150m) 
 
4 Pitagora (500 a.C.) l’uomo che vedeva numeri ovunque. 
Lea si imbatte in un’opera dalla rilegatura dorata, tutta dedicata alla scuola Pitagorica. 
La scuola di Crotone fondata da Pitagora poneva il numero come archè, principio 
primo di tutte le cose. I Pitagorici si interrogarono sulle proprietà dei numeri pari e 
dispari, dei numeri triangolari e dei numeri perfetti e lasciarono un'eredità duratura agli 
studiosi delle epoche successive. 
Era abbastanza usuale, durante i loro esercizi spirituali e fisici, trovarli a discutere 
animatamente di aritmetica. Una volta un giovane discepolo, il giorno stesso della sua 
iniziazione fu chiamato a risolvere il seguente quesito: se a e b sono due interi positivi 
tali che ab=10000 quanto vale la somma a+b sapendo che né a né b sono multipli di 10. 
Sapreste aiutarlo? 
 
5 Gli oscuri segreti della BDF 
Max e i gemelli a fatica cominciano a collegare le informazioni che traggono dalla lettura dei preziosi manoscritti e 
pian piano si accorgono che i timori di Grosrouvre erano fondati: bisogna scoprire chi voleva estorcergli le 
dimostrazioni! 
Nel frattempo i libri letti e catalogati vengono sistemati in una parte della casa originariamente adibita a garage: le 
stanze sono rettangolari come rappresentato in figura. Sapendo che le stanze A, B, C hanno area rispettivamente 24, 
48, 36 m2, calcolare l’area della stanza ombreggiata. 



5. Gli oscuri segreti della BDF. 30 punti
Max e i gemelli a fatica cominciano a collegare le informazioni che traggono dalla lettura dei
preziosi manoscritti e pian piano si accorgono che i timori di Grosrouvre erano fondati: bisogna
scoprire chi voleva estorcergli le dimostrazioni! Nel frattempo i libri letti e catalogati vengono
sistemati in una parte della casa originariamente adibita a garage: le stanze sono rettangolari
come rappresentato in figura. Sapendo che le stanze A, B, C hanno area rispettivamente
24, 48, 36 m2, calcolare l’area della stanza ombreggiata.
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6. Archimede di Siracusa. 30 punti
Tra i manoscritti Max ne trova uno che cattura la sua attenzione perché riporta alcune
ipotesi sulla morte di Archimede. Archimede (III secolo A. C.), oltre che matematico, fisico e
ingegnere, è stato il massimo esponente di una scienza che ignorava le divisioni che l’odierna
terminologia considera inevitabili. La sua morte è avvolta da leggenda. Secondo Tito Livio,
l’imperatore Marcello riconoscendo l’immenso valore del genio di Archimede, lo mandò a
prendere da un suo soldato. Ma Archimede, tutto intento nei suoi calcoli matematici esclamò:
”Noli turbare circulos meos”, volendo intendere che sarebbe andato solo dopo aver risolto il
problema e messa in ordine la dimostrazione. Il soldato si adirò, sguainò la spada e lo uccise.
Non sappiamo se il problema in questione fosse il seguente ma ci piace crederlo: Sia ABCD
un quadrato di lato AB = 200. Trovare il raggio della circonferenza ω tangente al lato BC e
alle semicirconferenze ω1, ω2 di diametri rispettivamente AB, CD interne al quadrato.
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7. Eulero l’uomo che vedeva la matematica con la mente. 20 punti
È considerato il più importante matematico dell’Illuminismo e non vi è settore scientifico nel
quale non abbia lasciato traccia. Per problemi di cecità progressiva imparò a scrivere alla cieca
e apprese a memoria il maggior numero di testi possibili in modo da diventare una biblioteca
vivente. Eulero(1707-1783) è la chiave di volta nel processo investigativo del signor Rouche
perché egli fu direttamente collegato sia a Goldbach, dal quale ereditò la passione per la teoria
dei numeri, che a Fermat, del quale riusc̀ı a dimostrare o confutare molte asserzioni. Però
sia la congettura di Goldbach che l’ultimo teorema di Fermat resistettero ai suoi innumerevoli
tentativi di dimostrazione. É per questo che Grosrouvre, essendo riuscito dove lo stesso Eulero
aveva fallito, si era reso conto che, con la sua impresa memorabile, sarebbe passato alla storia.
Tra le mani di Lea è finito uno dei più preziosi manoscritti di Eulero che, nell’ultima pagina,
riporta anche il seguente problema: calcolare il numero di lati di un poligono convesso avente
14 diagonali. Ma in questo vi potete cimentare voi.
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8. Nofutur non parla. 40 punti

Un pappagallo, che viene chiamato Nofutur, finisce misteriosamente nella libreria del signor
Rouche. Ha perso l’uso della parola ma tutti sono convinti che un tempo sapesse parlare e
anche bene. Jonathan, Lea e Max, si accorgono che la geometria euclidea è per il pappagallo
un forte stimolo per fargli tornare la parola e non perdono tempo: tra i libri della BDF cercano
problemi da leggere ad alta voce. Uno di questi ha il seguente enunciato: determinare l’area
del triangolo ABC sapendo che le aree dei triangoli ombreggiati sono 361, 225 e 121. A B

C

9. Eratostene di Cirene, il bibliotecario 20 punti
Oramai sono giorni che i ragazzi lavorano alla catalogazione dei libri della BDF e non distinguono più il giorno dalla
notte, nel frenetico tentativo di trovare degli indizi fra le migliaia di vecchie e preziose pagine che stanno sfogliando.
Un giorno a Lea capita tra le mani un libro che, non si sa come, era sfuggito al devastante incendio che aveva distrutto
interamente la famosa Biblioteca di Alessandria d’Egitto. Esso è pieno di note in francese, segno che nei secoli il
testo era passato attraverso molte mani. Lea è colpita da alcune note su Eratostene (276-194 A.C.) che era stato
anche bibliotecario di tale Biblioteca. E’ ricordato per aver misurato per primo il raggio della Terra ma anche per il
crivello di Eratostene, un metodo per individuare i numeri primi. Nei margini di una pagina del manoscritto trova
il seguente problema: se le misure degli angoli esterni di un triangolo ABC sono proporzionali ai numeri 2, 3 e 4
determinare la misura, espressa in gradi, del maggiore degli angoli interni di tale triangolo.

10. Il rapimento di Max e Nofutur. 30 punti
Don Ottavio, un misterioso boss della mafia siciliana, venuto a sapere che il pappagallo sa ripetere a memoria le due
ambite dimostrazioni, commissiona il rapimento di Max e Nofutur. Il signor Rouche viene invitato a raggiungerli
in Sicilia e qui scopre che il misterioso rapitore è un suo amico dei tempi dell’Università che in tutti i modi sta
tentando di ottenere le dimostrazioni. Max, durante la prigionia in un buio seminterrato, prova ad ingannare il
tempo ripensando a tutti quei problemi di geometria euclidea che ha avuto modo di leggere nei giorni precedenti,
sfogliando i preziosi manoscritti della BDF. Lo incuriosisce in modo particolare il seguente quesito: sia ABC un
triangolo equilatero e siano M ∈ BC, N ∈ AB tali che MB = 2 ·MC, NA = 2 ·NB. Dopo aver espresso il rapporto
tra MN e l’altezza di ABC sotto forma di frazione m

n ridotta ai minimi termini, dire quanto vale m+n. Senza carta
e penna gli rimane difficile trovare la soluzione. Aiutatelo voi!



11. Diofanto di Alessandria 30 punti
Diofanto (III-IV secolo D.C.) volle che venisse scritto sulla propria tomba il seguente epitaffio per indicare che era
morto all’età di 84 anni:

Hunc Diophantus habet tumulum qui tempora vitae
illius, mira denotat arte tibi. Egit sex tantem juvenie;
lanugine malas vestire hinc coepit parte duodecima.
Septante uxori post haec sociatur, et anno formosus
quinto nascitur inde puer. Semissem aetatis postquam
attigit ille paternae, infelix subita morte peremptus obit.
Quator aestater genitor lugere superstes cogitur, hinc
annos illius assequere.

Questa tomba rinchiude Diofanto e, meraviglia! dice
matematicamente quanto ha vissuto. Un sesto della sua vita fu
l’infanzia, aggiunse un dodicesimo perché le sue guance si coprissero
della peluria dell’adolescenza. Dopo un altro settimo della sua vita
prese moglie, e dopo cinque anni di matrimonio ebbe un figlio.
L’infelice mor̀ı improvvisamente quando raggiunse la metà dell’età
che il padre ha vissuto. Il genitore sopravvissuto fu in lutto per
quattro anni e raggiunse infine il termine della propria vita.

Egli dedicò buona parte della sua vita a determinare le soluzioni intere di equazioni. L’equazione diofantea più
famosa è: xn + yn = zn con x, y, z, n ∈ N, n ≥ 2. Per n = 2 troviamo le terne pitagoriche mentre il caso n > 2
ha dato il mal di testa per secoli a miriadi di matematici, come ben sanno coloro che si sono dedicati al cosiddetto
Ultimo teorema di Fermat. A voi si chiede di determinare quante sono le coppie ordinate (a, b) di interi non negativi,
tali che 2a + 3b = 2012.

12. Amazzonia per ricordare. 30 punti
Per far ritrovare la parola a Nofutur, don Ottavio organizza un viaggio in Amazzonia sperando che nel suo habitat
naturale il pappagallo si possa sentire più a suo agio. Cos̀ı la piccola troupe si sposta in blocco a Manaus facendo
un lungo viaggio in aereo: Nofutur dorme tutto il tempo mentre Lea, Max e Jonathan si cimentano nella risoluzione
dei tanti problemi che oramai riempiono la loro testa da quando hanno iniziato a leggere, dapprima per curiosità e
poi per interesse, i libri della BDF. Il primo problema, col quale siete invitati a cimentarvi anche voi, è il seguente:
determinare il numero ABC sapendo che B 6= 0 e che

AAAA−BB = ACA7

(con la notazione XY ZW indichiamo un numero scritto nel sistema di numerazione decimale).

13. Il viaggio per Manaus è lungo. 40 punti
Un altro problema che Lea, Max e Jonathan provano a risolvere senza carta e penna è il seguente: siano a, b, c, d
quattro numeri primi distinti tali che (a+ b)(a+ c)(a+d) = 315, determinare a+ b+ c+d. Ma dopo ore di riflessioni
e ragionamenti finiscono tutti per addormentarsi. Aiutateli voi.

14. L’incendio nei locali della biblioteca. 40 punti
Arrivata a Manaus la troupe fatica non poco a individuare dove Grosrouvre aveva cu-
stodito per anni la BDF. Tutti hanno modo di constatare che un incendio ha irrepara-
bilmente distrutto l’intero edificio e le tante targhette in ottone con incisa la sigla BDF
sparse qua e là sono la prova inequivocabile che il posto è quello giusto. Max incuriosito
si avventura al piano superiore: tutti gli oggetti sono stati bruciati dal fuoco ad eccezio-
ne di una cassa. Incuriosito la apre e dentro trova alcuni manoscritti miracolosamente
intatti: sono tutti trattati di algebra: si leggono nomi come Tartaglia, Cardano, Dal
Ferro e altri matematici italiani del XVI secolo che hanno dato un notevole contributo
alla teoria delle equazioni. Sfogliando uno di questi manuali l’attenzione di Max viene
catturata dal seguente problema: siano a, b, c tre numeri reali tali che a3+b3+c3 = 1483,
a2 + b2 + c2 = 155, ab + bc + ac = 103, abc = 165. Determinare il valore di a + b + c.

15. Nofutur torna libero. 40 punti
A causa del clima tropicale poco favorevole alla sua cagionevole salute don Ottavio
muore. Tutti si sentono in dovere di rimettere in libertà Nofutur anche se in questi
mesi gli si erano molto affezionati. Decidono pertanto che il nobile gesto spetterà a
chi troverà la soluzione del seguente problema: in un triangolo rettangolo 4ABC con
ipotenusa AB, AC = 12, BC = 35, CD è l’altezza relativa all’ipotenusa. Sia ω il
cerchio di diametro CD. Sia I un punto esterno ad 4ABC tale che le rette AI e BI
sono entrambe tangenti a ω. Il rapporto tra il perimetro di 4ABI e la lunghezza di
AB può essere espresso nella forma m

n , dove m ed n sono interi positivi primi fra loro.
Trovare m + n. Speriamo che il quesito non sia troppo difficile . . . A B

C

D

I

16. Conferenza di Nofutur. 40 punti
Finalmente nel suo habitat naturale Nofutur, libero ritrova l’uso della parola. Inizia a parlare, anzi a dimostrare
l’Ultimo teorema di Fermat, orgoglioso di essere riuscito a custodire il segreto che il suo padrone gli aveva affidato.
Decine di uccelli di tutte le specie e colori si raccolgono in religioso silenzio ad ascoltarlo e la conferenza va avanti
per ore. Non si saprà mai se il silenzio fosse dovuto all’attenzione prestata a Nofutur oppure perché gli uccelli in
realtà erano intenti a determinare il resto della divisione di 683 + 883 per 49.

Arrivederci alla seconda Edizione!


