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Liceo Scientifico ”A.Einstein”, Teramo

III Gara a Squadre

27 novembre 2012 Durata: 90 minuti

1. Radice comune. 20 punti

Detto k un numero per cui le due equazioni

20x2 + kx+ 12 = 0 , 12x2 + kx+ 20 = 0

hanno una radice comune, determinare k2.

2. Ancora aree. 20 punti

Sia ABCD un rettangolo, sia E il punto medio di AD ed F il punto medio di CE. Se l’area del
triangolo BDF è 12 cm2, quanto vale l’area del rettangolo ABCD, espressa in cm2.
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3. Alcuni multipli di 3. 20 punti

Quanti numeri di 5 cifre divisibili per 3 si possono formare con le cifre 2,3,7,9.

4. Numeri originali. 20 punti

Un numero intero positivo è detto originale se è formato solo dalle cifre {3, 4}, ognuna delle quali
compare almeno una volta. Qual è il più piccolo numero originale divisibile sia per 3 che per 4.

5. Equazione funzionale. 20 punti

Una funzione f : R → R soddisfa la relazione

f(x)f(y) = f(2xy + 3) + 3f(x+ y)− 3f(x) + 6x , ∀x, y ∈ R

Determinare f(2012).

6. Un . . . notevole parallelismo. 20 punti

Nel triangolo △ABC, sia I l’incentro e G il baricentro. Sapendo che AC = 6, BC = 8 e che IG è
parallela ad AB, determinare la lunghezza di AB.

7. Una tavola rotonda. 20 punti

Un certo numero di ragazzi sono seduti attorno ad un tavolo di forma circolare e sono posti alla
stessa distanza l’uno dall’altro. Il quarto ragazzo è direttamente opposto al diciannovesimo (lungo
un diametro del cerchio). Quanti sono i ragazzi ?
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8. Francobolli: che passione! 20 punti

Alice colleziona francobolli e decide di spendere 2002 centesimi per arricchire la sua collezione. Un
suo amico le può vendere dei francobolli piccoli a 10 centesimi ciascuno e dei francobolli grandi a 28
centesimi ciascuno. Alice vuole acquistare il maggior numero possibile di francobolli. Quanti riesce
ad acquistarne?

9. Periodico quanto basta. 20 punti

Calcolare la somma S = a1 + a2 + · · ·+ a2012, dove a1, a2, . . . , a2012 sono le prime 2012 cifre dopo la
virgola della rappresentazione decimale di 1/13.

10. Sommare con astuzia. 30 punti

Sul lato BC di un triangolo △ABC scegliamo 503 punti distinti P1, P2, . . . , P503. Sapendo che
AB = AC = 2 calcolare la somma

503
∑

i=1

(

AP 2

i
+ BPi · PiC

)

11. Nessuno a mani vuote. 30 punti

In quanti modi si possono distribuire 18 caramelle indistinguibili a 5 cinque persone in modo che
ciascuna riceva almeno 1 caramella e nessuna di esse ne riceva più di 6.

12. A digital sum. 30 punti

Tutte le cifre di un numero sono differenti e la loro somma vale 36. Vi sono N numeri aventi tali
proprietà. Determinare la parte intera di N/100.

13. Quadrato quasi magico. 40 punti

I numeri da 1 a 9 sono scritti nelle caselle di una tabella 3 × 3, uno in ogni
casella. In ognuno dei 4 blocchi 2× 2 formati da caselle adiacenti, come quello
rappresentato in figura, i quattro numeri hanno la stessa somma T . Determinare
il massimo valore possibile di T .

14. Disuguaglianza geometrica. 40 punti

Sia △ABC un triangolo acutangolo. Detto m il minimo valore dell’espressione tanA · tanB · tanC,
dire quanto vale m2.

15. Parole vincolate. 40 punti

Dire quante sono le parole di lunghezza 8 formate dalle lettere a, b, c che non hanno due a vicine.

16. Numeri non consecutivi. 40 punti

Ciascuno dei numeri 1,2,3,4,5,6,7,8 è scritto in un cerchietto della
figura indicata, in modo che in due qualsiasi cerchietti collegati da
un segmento non vi siano scritti numeri consecutivi. Determinare la
somma dei numeri scritti nei cerchietti ombreggiati.

(⋆) 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.


