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1. Angoli, che passione! 20 punti
Sia ABC un triangolo acutangolo, sia AH una sua altezza ed O il suo circocentro. Sapendo che
BÂH = 47◦ e BÂC = 57◦, determinare l’ampiezza dell’angolo HÂO.

2. Un problema di massimo. 20 punti
Siano a, b, c numeri reali positivi tali che a+b+c = 6. Determinare il massimo valore dell’espressione
a3b2c.

3. Long . . . integer. 30 punti
I numeri interi di due cifre dal 19 al 93 si scrivono consecutivamente per formare il numero

N = 19202122 · · · 90919293

Determinare la maggiore potenza di 3 che divide N .

4. Divisori cubici. 20 punti
Quanti divisori positivi di 99 sono cubi perfetti?

5. Un luogo molto . . . geometrico. 20 punti
A,B,C,D sono i vertici di un quadrato di lato 12. Trovare l’area del luogo di punti P che soddisfano
l’equazione:

PA2 + PB2 + PC2 + PD2 ≤ 304

Se l’area è S rispondere con la parte intera di 10S.

6. Lancio di monete. 20 punti
Qual è la probabilità che lanciando 3 monete, si presentano 2 croci e 1 testa ? Detta a

b
(frazione

ridotta ai minimi termini) la probabilità richiesta fornire il valore a + b.

7. Un numero con cifre uguali. 30 punti
Determinare il più piccolo numero intero positivo a tale che la somma

a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a + 7a + 8a + 9a

sia un numero con tutte cifre uguali. Qual è la parte intera del numero a
10000

.

8. Shopping anti. . . calcoli. 20 punti
Nel centro commerciale di Matelandia, Alberto, Boris e Carlo fanno incetta di pozioni per la cura
dei . . . calcoli. Alberto e Carlo acquistano lo stesso numero di pozioni, mentre Boris ne acquista
una in più. Ogni pozione costa 7 euro ed alla fine i tre amici spendono complessivamente una cifra
compresa tra 400 e 500 euro, pagando con banconote da 5 euro, più tre monete da un euro, senza
ricevere resto. In tutto, quante pozioni hanno acquistato?



9. Un triangolo . . . acuto! 30 punti
Sia ABC un triangolo acutangolo, e siano BL e CN due sue altezze. Sapendo che CN = 10 e
cos(AB̂L) = 2/5, determinare AC.

10. Grande divisore. 30 punti
Determinare il più grande intero positivo k per cui 6k divide 666!

11. Somme potenziali. 40 punti
Quanto vale la somma delle potenze quattordicesime delle radici dell’equazione x7 − x− 1 = 0.

12. Piastrelle in palestra. 20 punti
La palestra di Quadratopoli è formata da 15 stanze pavi-
mentate con piastrelle quadrate bianche e nere. Le tre figure
disegnate qui a fianco rappresentano le pavimentazioni del-
le prime tre stanze. Sapendo che le pavimentazioni seguono
questo schema in tutte le 15 stanze, quante piastrelle nere
ci sono nella quindicesima stanza?
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8. La piscina pokemath [45]
Mistery ha deciso di costruire nella palestra di Triangolopoli una grande piscina per i suoi
pokemath acquatici, a pianta rettangolare di lati 37 m per 73 m. Vuole inoltre circondarla
con una cornice di mattonelle antiscivolo rettangolari 2 m per 1 m (vedi in figura un
esempio per una piscina 5×3 m). Quante mattonelle le occorrono?

9. Furti di pokemath [50]
Questa settimana, i membri del Team Bracket sono riusciti a catturare 640 po-
kemath di diversi tipi: 350 di essi sono di tipo veleno e 480 sono di tipo erba.
Ricordando che ogni pokemath può avere uno o due tipi e sapendo che solo 30 dei
pokemath catturati non sono né di tipo erba né di tipo veleno, quanti sono sia di
tipo erba che di tipo veleno?

10. La nuova palestra di Cubopoli [50]
A Cubopoli si sta per costruire una nuova palestra. Il Capopalestra ne sta ammirando un modellino, che è
un grosso cubo di legno costruito incollando assieme dei piccoli cubetti tutti uguali. Per fare questo sono
stati utilizzati tutti i cubetti contenuti in alcune scatole da 80 cubetti ciascuna. Qual è il numero minimo di
scatole che sono servite?

11. La medaglia di Mistery [50]
La medaglia della palestra di Triangolopoli è una goccia formata da un triangolo equilatero di lato 2
cm a cui è attaccato un semicerchio di diametro 2 cm (vedi figura). Qual è l’area in mm2?

12. Il passatempo delle guardie [50]
Le reclute del Team Bracket sono solite fare un gioco per passare il tempo durante i lunghi turni di guardia.
Scrivono un numero sulla lavagna, poi lanciano una moneta: se esce testa cancellano il numero e scrivono
al suo posto il suo doppio, se esce croce sostituiscono il numero con quello che si ottiene moltiplicandolo
per 3/2. Se all’inizio sulla lavagna c’era il numero uno e dopo aver ripetuto questo procedimento per alcune
volte sulla lavagna c’è scritto 1944, quante volte è stata lanciata la moneta?

13. I pavimenti della palestra [50]
La palestra di Quadratopoli è formata da 15 stanze pavimentate con piastrelle quadrate
bianche e nere. Le tre figure disegnate qui a fianco rappresentano le pavimentazioni
delle prime tre stanze. Sapendo che le pavimentazioni seguono questo schema in tutte
le 15 stanze, quante piastrelle nere ci sono nella quindicesima stanza?

14. L’esame finale [55]
Prima di consegnare il primo pokemath agli aspiranti allenatori, il Professor Ohm pone loro un’ultima
domanda: con quante cifre si scrive il numero 214510 ?

15. Le ampolle pokemath [55]
Esch, Mistery e Fract hanno 21 pozioni per la cura dei po-
kemath. Perché le pozioni conservino la loro efficacia, le
ampolle nelle quali sono contenute sono state disposte a
formare un triangolo come quello in alto nella figura. Ash
preferirebbe però che le ampolle fossero disposte come nel
triangolo in basso. Per ottenere questa disposizione, qual
è il numero minimo di ampolle che deve spostare?

13. Rompicapo di aree. 40 punti

Nel grafico accanto, ABCD è un quadrato ed E
è un punto interno al quadrato tale che la diffe-
renza delle aree dei triangoli ABE e CEM è 15.
Sapendo che 3 ·DP = 2 · AD, determinare l’area
del triangolo DMP .
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14. Equazione diofantea. 40 punti
Dire quante terne ordinate di numeri naturali soddisfano l’equazione:
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15. Coincidenze di compleanni. 40 punti
Oggi è un giorno speciale. Sia la nipote Emmy che lo zio Albert festeggiano il loro compleanno.
Albert, che è molto bravo in matematica si è accorto che se scrivesse l’età di Emmy e di seguito la
sua, avrebbe un numero di 4 cifre che è un quadrato e la stessa cosa avverrà tra 13 anni. Se Albert
ha 17 anni più di Emmy, quanti anni compiono oggi i due? (Dare come risposta il prodotto delle
due età.)

16. Fisici non troppo amici. 20 punti
Tra dodici fisici, quattro di essi vanno ad un incontro internazionale, ma due di essi (Albert e Max)
non vogliono partecipare insieme. In quanti modi si può scegliere la delegazione ?

(?) 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 Rosanna Tupitti ed Ercole Suppa http://www.rotupitti.it/


