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Genova 2004

Difficoltà: ?

1. Il mosaico 15 punti

Nel 2000, anno internazionale della matematica, l’Unione Matematica Mondiale ha scelto
l’atollo di Tematamaki per ospitare strutture per lo sviluppo e la diffusione della ricerca
matematica. Nello stesso anno, è stato costruito un salone dei ricevimenti, il cui pavimento
è un semplice mosaico, costituito da una tabella di 99× 99 piastrelle quadrate, che sono
tutte di marmo di Carrara ad eccezione di quelle sul bordo e sulle due diagonali.

Determinare quante sono le piastrelle di marmo di Carrara nel mosaico.

2. L’armatura 15 punti

Il principale eroe nella storia dell’atollo, il guerriero Matteo, vestiva una bellissima arma-
tura, del peso complessivo di 21.4 kg, composta da un elmo, uno scudo ed una corazza.
L’elmo pesava 3 kg meno dello scudo, il quale a sua volta pesava 4 kg meno della corazza.

Determinare quanti grammi pesava lo scudo del guerriero Matteo.

3. Abusivismo 20 punti

Purtroppo, si sa, tutto il mondo è paese, ed un gran numero di ville abusive è stato
costruito anche sulle rive dell’atollo. Per avere un quadro complessivo della situazione,
Carabinieri e Guardia di Finanza sono partiti da due punti diversi della riva e hanno
contato le costruzioni abusive procedendo in senso orario. In questo modo, la quinta villa
contata dai Carabinieri è risultata la millesima per la Guardia di Finanza, e la quinta
villa contata dalla Guardia di Finanza è risultata la millesima per i Carabinieri.

Determinare quante ville abusive sono state costruite.

4. Padri e figli 20 punti

Domenico si sente “giovane dentro”, ma sua figlia Ilaria lo riporta alla realtà dicendo:
“L’anagrafe parla chiaro: oggi tu hai 25 anni più di me, e tra esattamente 8 anni la tua
età sarà il doppio della mia”.

Determinare quanti anni hanno oggi Domenico e Ilaria.
Nella risposta usare le prime due cifre a sinistra per l’età del padre e le rimanenti per quella
della figlia.

5. L’atollo 25 punti

La forma dell’atollo ricorda una lettera V, che si può pensare ottenuta prendendo due
trapezi isosceli uguali ed incollandoli per un lato obliquo.

Sapendo che i rimanenti due lati obliqui dei trapezi stanno sulla stessa retta, determinare
la misura in gradi dell’angolo tra un lato obliquo e la base minore nei due trapezi.
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6. Il summit 25 punti

I rappresentanti di sei potenze internazionali sono stati convocati per un summit sull’atol-
lo. I rappresentanti siedono intorno ad un tavolo rotondo, in cui per convenzione i posti
sono stati indicati con 20, 21, 22, 23, 24, 25. Si sa che potenze con esponenti consecutivi
non siedono mai vicine, che la somma dei due vicini del 16 non è un multiplo di 3, e che
il 2 siede immediatamente a destra dell’8.

Determinare come siedono le potenze intorno al tavolo.
Nella risposta si scrivano, da sinistra verso destra, gli esponenti delle quattro potenze di 2 che
si incontrano a partire da 20 (escluso) e procedendo in senso orario.

7. A me gli occhi 25 punti

Sulla porta dello studio di un noto ipnotista, Dr. Gio MindFlyer, appare un logo costituito
da un quadrato, nel quale è inscritto un cerchio, nel quale è inscritto un quadrato, nel
quale è inscritto un cerchio, e cos̀ı via. In totale, nel logo compaiono 15 quadrati, dei
quali il più piccolo ha il lato lungo 1 mm.

Determinare quanti millimetri misura il lato del quadrato più grande.

8. Radicali liberi 30 punti

Per provare le loro nuove calcolatrici, Sara e Alessandro scrivono lo stesso numero di 4
cifre e poi ne calcolano, rispettivamente, la radice quarta e la radice sesta. Con grande
stupore, entrambi ottengono come risultato un intero.

Determinare quale numero hanno scritto all’inizio.

9. Vela 30 punti

Nella prima regata della stagione, la barca vincitrice ha completato il persorso in un’ora
e mezza. La seconda regata si è svolta su un percorso più lungo del 10% e, per le diverse
condizioni atmosferiche, la barca vincitrice ha tenuto una velocità media inferiore del 10%
rispetto alla vincitrice della gara precedente.

Determinare quanti secondi ha impiegato la vincitrice della seconda regata per completare
il percorso.

10. Skating 35 punti

In una gara di skateboard, i concorrenti sono valutati da 8 giudici, ciascuno dei quali
esprime un voto intero da 0 a 9 (estremi compresi). A questo punto si scartano il voto
più alto ed il voto più basso (se c’è più di un voto massimo se ne scarta uno solo, e
analogamente per il voto minimo) e la somma dei rimanenti è il punteggio totale ottenuto
dall’atleta.

Al termine della prestazione di Paolo, l’altoparlante annuncia: “I giudici hanno assegnato
a Paolo punteggi tutti diversi. Il totale è 23 ed i punteggi dei singoli giudici sono stati
5, 3, 2, 8, . . . ”. A questo punto l’altoparlante smette di funzionare e non si sentono le
valutazioni assegnate dai rimanenti 4 giudici.

Scrivere, da sinistra verso destra, in ordine crescente, i punteggi mancanti.
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11. Altri 100 di questi giorni! 40 punti

Una famiglia si è riunita per festeggiare il compleanno del “meno giovane”, che oggi compie
100 anni. Per una strana coincidenza, le età di tutti i presenti sono diverse tra di loro, e
sono prodotto di 4 fattori primi, non necessariamente distinti (ad esempio 100 = 2·2·5·5).

Determinare il massimo valore possibile per la somma delle età di tutti i partecipanti,
compreso il festeggiato.
Si ricorda che 1 non è un numero primo.

12. Tempus fugit 40 punti

Questa gara è iniziata (o almeno doveva iniziare) alle 14:00:00 e terminerà alle 16:00:00.
Durante lo svolgimento, l’ora è costantemente indicata da un orologio digitale a 6 cifre (2
per le ore, 2 per i minuti, 2 per i secondi).

Determinare per quanti secondi, durante la gara, le 6 cifre indicate dall’orologio saranno
diverse.

13. Scende la pioggia. . . 40 punti

Valentina in classe ha copiato dalla lavagna lo svolgimento di una moltiplicazione. Tornan-
do a casa sotto la pioggia, il quaderno si è bagnato, per cui molte delle cifre risultano non
più leggibili. La situazione è descritta dallo schema sottostante, in cui le cifre illeggibili
sono state sostituite da degli asterischi.

2 ∗ ∗ ×
∗ ∗ =

∗ 6 1

∗ ∗ 4

∗ ∗ ∗ ∗

Nonostante il disastro, Valentina riesce ugualmente a ricostruire il calcolo.

Determinare il risultato della moltiplicazione.

14. Big Brother 45 punti

Il noto format televisivo è giunto anche sull’atollo e molto presto un certo numero di
matematici verrà isolato in un’apposita zona per oltre tre mesi. Per evitare ogni contatto
con l’esterno, la zona sarà circondata da un muro a pianta quadrata, alto 3 metri, spesso
quanto un mattone, con lato esterno di 100 metri. Per realizzare il muro, si hanno
a disposizione dei mattoni lunghi 20 cm, con profondità e altezza pari a metà della
lunghezza. Ogni mattone costa 10 centesimi di euro. Per rendere il muro più solido,
la costruzione avverà nel modo usuale, cioè disponendo i mattoni su più file a partire
da terra, con ogni fila sfasata di mezzo mattone rispetto alla fila sottostante. Se fosse
necessario tagliare a metà qualche mattone, una ditta si offre di farlo al prezzo di 20
centesimi di euro a taglio.

Determinare quanti euro costerà, come minimo, la costruzione del muro.
Si trascurino il costo e lo spazio occupato dal cemento che serve per tenere insieme i mattoni.

Testo Gara a Squadre Genova 2004



Gare a Squadre – Testi 21 marzo 2005 13

15. Simboli esoterici 50 punti

In una grotta dell’atollo, gli archeologi hanno rinvenuto molte pitture rupestri. Tutte
le pitture contengono al loro interno un certo tipo di “triangolo magico”, evidentemente
legato ai riti degli antichi abitanti dell’isola. Schematicamente si tratta di un triangolo
isoscele, in cui sono tracciate l’altezza rispetto alla base e la congiungente i punti medi
dei due lati uguali. Si hanno cos̀ı 5 segmenti, che determinano 7 punti, in cui sono scritte
tutte e sole le cifre da 1 a 7, in modo che, su ciascuno dei 5 segmenti tracciati, la somma
dei 3 numeri che appaiono sia sempre la stessa. Leggendo da sinistra verso destra le 3
cifre scritte sulla base, si ottiene un intero di 3 cifre.

Determinare la differenza tra il massimo ed il minimo valore che può assumere l’intero
scritto sulla base.

16. Acque territoriali 50 punti

L’apertura della baia dell’atollo, cioè la base del triangolo isoscele che ha come lati obliqui
le basi minori dei due trapezi, è di 20 Km (vedi la descrizione dell’atollo in un problema
precedente). Le acque territoriali dell’atollo si estendono fino a 20 km dalla riva.

Determinare quanti kilometri misura la differenza tra il perimetro esterno delle acque
territoriali ed il perimetro dell’atollo.

17. Tocchiamo ferro 50 punti

Un’antica profezia dice che l’atollo verrà inghiottito dalle acque del mare, e che questo
accadrà in un anno il cui numero è la differenza tra due numeri palindromi (cioè che
non cambiano leggendoli da sinistra verso destra, o da destra verso sinistra) di 4 cifre.
Le cronache ricordano le scene di panico del 1782 (che è 5005 − 3223), mentre l’ultima
volta che gli abitanti hanno rischiato è stata nel 2002 (che si scrive, ad esempio, come
5225− 3223).

Determinare il prossimo anno in cui gli abitanti dovranno preoccuparsi.

18. Le mascotte 50 punti

Due caprette sono ormai ospiti fisse dell’Istituto Matematico dell’atollo. Affinché non
si allontanino durante la notte, la prima capra viene legata ad un palo mediante una
corda lunga 5 metri, mentre la seconda capra viene legata ad un secondo palo, distante
5 metri dal precedente, mediante una seconda corda lunga anch’essa 5 metri. Nella zona
accessibile ad entrambe le capre, si trova una vasca quadrata, con due lati paralleli alla
congiungente i due pali, contenente, in appositi scomparti, l’acqua ed il cibo per le due
capre.

Determinare quanti millimetri può misurare, al massimo, il lato della vasca.

19. Non si smentiscono mai! 55 punti

Per fare un regalo all’organizzatore, alcuni partecipanti a questa gara hanno indetto una
raccolta fondi: la maggioranza ha messo 20 euro a testa, mentre una minoranza, costituita
da tutti i genovesi, ha contribuito con 15 euro a testa. Poiché alla fine i soldi non erano
ancora sufficienti, tutti quanti hanno versato un altro euro a testa. Cos̀ı facendo sono
stati complessivamente raccolti 600 euro.
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Determinare quante persone hanno partecipato alla raccolta.

20. Ombre “tematamakesi” 60 punti

Il lampadario tradizionale usato sull’atollo ha una struttura di filo di ferro costituita da
tanti fili corrispondenti ai lati ed alle diagonali delle facce di un cubo. Al centro del cubo
è posta una lampadina. La struttura è circondata da un paralume sferico, il cui raggio
misura 20 cm, passante per tutti i vertici del cubo. Quando si accende la lampadina,
l’ombra dei fili di ferro viene proiettata sulla superficie del paralume.

Determinare, in millimetri, la lunghezza complessiva delle ombre proiettate sul paralume.
Si pensi che la lampadina sia puntiforme e sia sostenuta al centro del cubo mediante dei fili cos̀ı
sottili da non produrre ulteriori ombre.

21. Giardini . . . d’annata 65 punti

Nel XIX secolo, per festeggiare un evento glorioso nella storia dell’atollo, le autorità hanno
deciso di costruire un grande giardino a forma di triangolo rettangolo. Nei vertici e lungo
tutto il perimetro sono stati piantati degli alberi, a distanza regolare gli uni dagli altri. Si
sa che il numero totale degli alberi coincide con l’anno di costruzione del giardino, e che
sull’ipotenusa (estremi compresi) c’è un albero in più che sul cateto maggiore (estremi
compresi).

Determinare quanti alberi ci sono attorno al giardino.

22. La decimazione 70 punti

Nella seguente espressione
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Federico vuole eliminare alcuni addendi, in modo che la somma dei restanti sia uguale ad
1.

Determinare quanto può valere, al massimo, il prodotto dei denominatori delle frazioni
restanti.

23. E dopo tanta fatica . . . 70 punti

Per riprendersi dalle fatiche di questa gara, i 7 componenti di una squadra hanno orga-
nizzato una spaghettata aglio, olio e peperoncino. Le dosi di pasta che vengono servite
sono uguali per tutti tranne che per il capitano, che ha diritto ad una razione doppia, ed
il consegnatore, che avendo corso tanto ha diritto ad una razione tripla.

Sapendo che nel sugo sono stati messi 4 peperoncini interi, e che i piatti sono stati fatti a
caso dopo aver mescolato bene la pasta con il sugo, determinare la probalilità che almeno
un commensale si ritrovi nel piatto più di un peperoncino.
Espressa la probabilità come frazione m/n irriducibile, si scriva nella risposta la somma m + n.

24. Un meccanismo . . . infernale 75 punti

Tre ruote dentate hanno i centri allineati e sono collegate tra di loro in modo che, quando
la ruota centrale gira, girano anche le altre due. La ruota centrale ha 39 denti, le altre due

Testo Gara a Squadre Genova 2004



Gare a Squadre – Testi 21 marzo 2005 15

hanno 38 e 52 denti, rispettivamente. In posizione di riposo, viene disegnata sulle ruote
la linea che unisce i centri. Successivamente, il meccanismo viene messo in movimento
alla velocità costante che consente alla ruota centrale di compiere un giro completo in 3
minuti e mezzo.

Determinare dopo quanti secondi si ha che per la prima volta i tre segmenti disegnati
sulle tre ruote risultano paralleli.
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