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Liceo Scientifico ”A.Einstein”, Teramo

V Gara a Squadre

26 febbraio 2013 Durata: 90 minuti

1. Somme uguali 20 punti

Dato un sottinsieme A ⊆ {1, 2, . . . , n} si dice somma di A la somma dei suoi elementi (ad esempio
A = {1, 3, 5} ha somma 9 mentre A = {7} ha somma 7). L’insieme Ω = {1, 2, . . . , n} viene ripartito
in 12 sottinsiemi aventi la stessa somma. Determinare il più piccolo valore di n per cui questo è
possibile.

2. Colazione . . . abbondante 20 punti

Tre amici si recano al bar per fare colazione. Alberto prende due panini, una birra e una busta di
patatine e paga 9 euro; Boris prende tre panini, due birre e una busta di patatine e paga 14 euro;
Carlo prende un panino, tre birre e una busta di patatine e paga 10 euro. Daniele prende 2 panini,
due birre e una busta di patatine. Quanti euro Daniele deve pagare alla cassa?

3. Un problema di area 20 punti

In figura ABCD è un rettangolo, P,Q,R, S sono i punti medi dei lati
e T è il punto medio del segmento RS. Sapendo che ABCD ha area
120 cm2 determinare l’area di △PQT , espressa in cm2
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4. C’è sempre un resto 20 punti

Dividendo per 9 il numero 20052005 che resto si ottiene?

5. Ancora progressioni 20 punti

In quanti modi si possono scegliere cinque elementi differenti da {1, 2, . . . , 30} che, disposti in ordine
crecente, formino una progressione aritmetica.

6. Il colore degli occhi fa . . . il totale 20 punti

In una scuola 1

69
degli studenti ha gli occhi verdi, 1

87
degli studenti ha gli occhi azzurri, 1

29
degli

studenti ha gli occhi neri. Qual è il minimo numeri di alunni iscritti in quella scuola ?

7. Angolo noto! 20 punti

Sia △BAC un triangolo con BC = a, CA = b, AB = c. Sapendo che a4 + b4 + c4 = 2c2 (a2 + b2) e
∠BAC = 72◦ determinare la misura (espressa in gradi) dell’angolo ∠ABC.

8. Un problema di minimo 20 punti

Trovare il più piccolo numero intero positivo x tale che x2 = 3x−11 + 144.

9. Punti . . . discreti 30 punti

Dire quanti sono i punti (x, y) a coordinate intere che soddisfano il seguente sistema di disequazioni:






y ≤ 3x
x ≤ 3y
x+ y ≤ 100
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10. Cifre in coda 30 punti

Sia p(x) un polinomio a coefficienti interi di grado 2012 tale che p(n) = n2 per ogni 1 ≤ n ≤ 2012.
Dire quali sono le ultime tre cifre a partire da destra di p(2013).

11. Numeri consecutivi . . . 30 punti

Dire quanti sono i triangoli acutangoli di perimetro minore o uguale a 100 e tali che le lunghezze
dei lati sono tre numeri interi consecutivi.

12. . . . e numeri particolari 30 punti

Trovare la somma dei numeri interi positivi n che soddisfano le seguenti coindizioni:

• la somma delle cifre di n è 18;

• n+ 3600 è un quadrato perfetto;

• n < 2005.

13. Insiemi porosi 40 punti

Un sottinsieme A ⊆ {1, 2, . . . , 1995} si dice poroso se per ogni x ∈ A risulta che 15x 6∈ A. Dire qual
è il massimo numero di elementi di un insieme poroso A.

14. E’ solo un calcolo 40 punti

Sia data una funzione f : R → R tale che

f(x) + f(y) = f(x+ y)− xy − 1

Sapendo che f(1) = 1 determinare f(100).

15. Una questione di tangenze 40 punti

Nella figura accanto è disegnato un quadrato ABCD ed M è il punto
medio di AD. Un cerchio di raggio 100 è tangente ad AB, AM , MC

ed un cerchio di raggio r è tangente ad AB, BC, MC. Determinare
la parte intera di r.
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16. Ancora divisibilità 40 punti

Dire quanti sono i numeri interi di 10 cifre divisibili per 11111 ed aventi tutte le cifre distinte.

(⋆) 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.


