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Alcuni esercizi

Esercizio (Giochi di Archimede 2011). Un canguro e una rana si trovano ini-
zialmente sullo stesso vertice di un poligono regolare di 41 lati, e cominciano a
fare dei salti. La rana salta sempre da un vertice a quello adiacente, in senso
antiorario, mentre il canguro salta dal vertice in cui si trova a quello in cui c’è la
rana. La sequenza dei salti è questa: la rana fa un salto, il canguro fa un salto;
la rana fa due salti, il canguro fa un salto; la rana fa tre salti, il canguro fa un
salto, e cos̀ı via. Dopo che il canguro ha fatto 40 salti, quante volte è tornato
sul vertice di partenza?

Numeriamo i vertici del poligono da 0 a 40 in senso antiorario, allora la
posizione attuale della rana è determinata dal numero del vertice in cui si trova e
questo numero è uguale al resto della della divisione del numero di salti compiuti
per 41.

Dopo che che il canguro ha compiuto n salti la rana ne ha compiuti

1 + 2 + 3 + · · ·+ n =
n(n+ 1)

2

e pertanto se denotiamo con x la sua posizione dopo n = 40 salti del canguro si
trova

x ≡ 40 · 41

2
≡ 0 mod 41.

Ne deduciamo che sia la rana che il canguro stanno ripassando dal punto di
partenza. Possono esserci già passati un’altra volta in precedenza? La risposta
è no. Infatti se dopo n salti del canguro si trovassero entrambi al punto di
partenza, si avrebbe

n(n+ 1)

2
≡ 0 mod 41

Poiché 41 è un numero primo dispari, deve dividere il numeratore della frazione
n(n+ 1)

2
e peritando deve dividere n o n+ 1. D’altra parte n ≤ 40 e quindi n

non può essere divisibile per 41. Si deve allora avere n+ 1 = 41, ossia n = 40.
Possiamo allora rispondere al quesito dicendo che canguro e rana passando

per il punto iniziale esattamente una volta sola e questo avviene al quarantesimo
salto del canguro.

Esercizio (Giochi di Archimede 2011). Gabriella scrive una successione di 10
numeri (eventualmente negativi), in modo che ciascun numero della successione,
dal terzo in poi, sia la somma dei due che lo precedono. Il primo numero della
successione è 34 mentre l’ultimo è 0. Quanto vale la somma di tutti i numeri
della successione?

Scriviamo a rovescio la successione di Gabriella (ogni termine è somma dei
due successivi), chiamando a il penultimo numero da lei scritto. Troviamo:

0, a,−a, 2a,−3a, 5a,−8a, 13a,−21a, 34a
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Si trova che a = 1 e che la somma richiesta è uguale a

0 + 1− 1 + 2− 3 + 5− 8 + 13− 21 + 34 = 22.

Esercizio (Giochi di Archimede 2011). Diciamo che una coppia di numeri na-
turali (a, b) è bella se comunque si scelga una coppia di numeri naturali (c, d)
tali che ab = cd, vale a+ b = c+ d. Quante sono le coppie belle?

(A) Nessuna, (B) una, (C) cinque, (D) sette, (E) più‘ di otto.

Sono infinite: ogni coppia della forma (1, p) dove p è un numero primo, è
bella.

La domanda può essere ampliata chiedendosi quali sono le coppie di numeri
naturali (a, b) per le quali il prodotto ab determina la somma a+b. Notiamo che
se le coppie (ab, 1), (a, b) hanno lo stesso prodotto delle coordinate, ci chiediamo
quando ab+1 = a+ b. Si trova 1 = ab−a− b = (a−1)(b−1)+1 e se ne deduce
che a = 1 o b = 1. Pertanto le coppie belle sono della forma (a, 1) o (1, b). Per
quanto appena mostrato sia a che b devono necessariamente essere primi.

Esercizio (Giochi di Archimede 2011). Marta ha scritto sulla lavagna un nu-
mero intero pari. Per 12 volte Marta sostituisce il numero scritto sulla lavagna
con il suo quadrato aumentato di 5. Con quali cifre può terminare il numero
che si trova scritto sulla lavagna alla fine dei calcoli di Marta?

(A) 0 oppure 4, (B) 0, 4 oppure 6, (C) 0 oppure 6, (D) 4 oppure 6, (E) può
terminare con una qualsiasi cifra pari.

Analizziamo due passi consecutivi della successione scritta da Marta. Sup-
poniamo che alla lavagna compaia il numero pari xn = 2a, dopo due passi com-
parirà xn+2 = ((2a)2 + 5)2 + 5 = 16a4 + 40a2 + 30 ≡ (2a)4 mod 10. Elenchiamo
ora le quarte potenze dei numeri pari modulo 10:

04 = 0 ≡ 0 mod 10

24 = 16 ≡ 6 mod 10

44 = 162 ≡ 62 = 36 ≡ 6 mod 10

64 = (62)2 = (36)2 ≡ 62 = 36 ≡ 6 mod 10

84 = (82)2 = (64)2 ≡ (4)2 = 16 ≡ 6 mod 10

Pertanto, qualunque sia il numero pari x0, si trova che x2, x4, . . . , x12 hanno
come ultima cifra 0 o 6.

Esercizio (Giochi di Archimede 2011). Abbiamo una sequenza di 2011 numeri,
di cui indichiamo con an il termine n-esimo. Sapendo che a1 = 1, e che per ogni
n ≥ 2, an = an−1(3n+ 1), trovare le ultime quattro cifre del termine a2011.

(A) 0000, (B) 3400, (C) 6000, (D) 6031, (E) 6034.

Basta notare che an 6= 0 e che a2011 è divisibile per an se 1 ≤ n ≤ 2010.
Inoltre a3 = 10a2 è divisibile per 10 e a333 = 1000a332 è divisibile per 1000.
Pertanto a2011 è non nullo e divisibile per 10000 e le sue ultime quattro cifre
sono quindi 0000.
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Elementi invertibili modulo n

Si supponga di dover determinare tutte le soluzioni intere dell’equazione

7x+ 15y = 9. (8)

Sappiamo dal paragrafo precedente che questa equazione ha infinite soluzioni.
Una sua formulazione equivalente è

7x ≡ 9 mod 15. (9)

notiamo che 13·7 = 91 = 1+15·4 ≡ 1 mod 15. Supposto che x sia una soluzione
della congruenza (9), troviamo

x = 1 · x ≡15 (13 · 7)x = 13 · (7x) ≡15 13 · 9 = 117 ≡15 12.

Viceversa se x è un intero tale che x ≡ 12 mod 15, allora, moltiplicando
entrambi i membri per 7 si ottiene

7x ≡ 7 · 12 = 84 ≡ 9 mod 15.

Abbiamo quindi scoperto che x è la prima coordinata di una soluzione
(x, y) dell’equazione (8) se e solo se x ≡ 12 mod 15. È facile a questo pun-
to determinare anche la seconda coordinata y. Sappiamo che x = 12 + 15h e
15y = 9− 7x = 9− 84− 105h = −75− 105h = 15(−5− 7h), da cui y = −5− 7h.
Le soluzioni dell’equazione proposta sono quindi tutte e sole quelle della forma
(xh, yh) = (12 + 5h,−5− 7h) al variare di h ∈ Z, come previsto dal teorema del
paragrafo precedente.

Il nuovo approccio consiste nell’aver notato che 13 · 7 ≡ 1 mod 15. Più in
generale si dà la seguente definizione.

Definizione. Sia n un numero positivo. Un numero intero a ∈ Z è detto
invertibile modulo n se esiste un’altro intero b ∈ Z, detto inverso di a modulo
n, tale che ab ≡ 1 mod n.

Mostriamo alcune proprietà elementari degli inversi modulo n.

Proposizione. Dato un intero positivo n ed a ∈ Z, si supponga che a ammetta
un inverso b modulo n allora

1) MCD(a, n) = 1,

2) MCD(b, n) = 1,

3) b′ è un altro inverso di a modulo n se e solo se b ≡ b′ mod n,

4) a è un inverso di b modulo n.
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Dimostrazione.
1) La condizione ab ≡ 1 mod n si esprime con il fatto che esiste un intero h

tale che ab − 1 = hn, ossia ab − hn = 1, cosicché ogni divisore d comune ad a
ed n deve dividere necessariamente 1. Pertanto d = 1.

2) Si dimostra come il punto precedente.
3) b′ = b′ · 1 ≡n b

′ · (ab) = (b′a)b ≡n 1 · b = b.
4) Questo punto è ovvio.
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