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Parma 2003

Difficoltà: ?

1. Ognuno ha i suoi gusti 15 punti

Davide dispone di un budget di 120 euro, che vuole spendere nei suoi fumetti preferiti.
Fatto un rapido conto, risulta che se compra 19 “Magna” e 20 “Ext” gli avanzano 1 euro
e 85 centesimi, mentre gli mancano 80 centesimi per poter comprare 8 “Magna” e 40
“Ext”.

Determinare quanti centesimi di euro costa un singolo volume di “Magna”.

2. La torta della vittoria 15 punti

Per festeggiare la vittoria della propria scuola in questa gara, gli insegnanti dell’istituto
hanno deciso di offrire ai propri allievi una grande torta. Cercando di indovinare quanti
grammi pesa la torta, i sette concorrenti hanno detto, rispettivamente, 5030, 5060, 5070,
5080, 5110, 5130, 5160. Nessuno ha centrato il peso esatto, e due concorrenti hanno
sbagliato di 40 grammi.

Determinare quanti grammi pesa la torta.

3. Il taglio della torta 20 punti

La torta precedente (vista dall’alto) ha la forma di un quadrato di 392 millimetri di lato.
Il capitano della squadra vuole suddividerla in 7 porzioni di ugual volume mediante 7
tagli rettilinei che (sempre visti dall’alto) partono dal centro del quadrato e arrivano fino
sul bordo. Il primo taglio arriva in un vertice del quadrato.

Supponendo che lo spessore della torta sia costante, determinare a quanti millimetri di
distanza da quel vertice arriva il taglio che delimita la prima fetta.

4. Date palindrome 20 punti

Il 20 febbraio dell’anno scorso è stata l’ultima data palindroma: infatti, scrivendo tale
data usando due cifre per il giorno, due cifre per il mese, e due cifre per l’anno, si ottiene
20-02-2002, e cioè (tralasciando i trattini) un numero di otto cifre che rimane uguale
leggendolo da sinistra verso destra, oppure da destra verso sinistra. In precedenza, anche
il 10 febbraio 2001 era stata una data palindroma.

Determinare in quale anno ci sarà la prossima data palindroma.

5. Fiori . . . all’altezza 25 punti

Un’aiuola del Parco Ducale di Parma ha la forma di un triangolo, ed è decorata da tre file
di fiori corrispondenti alle tre altezze del triangolo. In particolare, una fila di fiori lunga
12 metri parte dal vertice in cui confluiscono due lati dell’aiuola lunghi, rispettivamente,
15 e 20 metri.

Determinare il prodotto delle lunghezze (espresse in metri) delle tre file di fiori.
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6. Buoni, ragazzi! 25 punti

Per tenere quieta una scolaresca notoriamente indisciplinata, una maestra ha lasciato
un compito particolarmente lungo e impegnativo: scrivere, in ordine decrescente, tutti i
numeri di quattro cifre in cui la somma delle prime due cifre è uguale al prodotto delle
ultime due!

Determinare quale numero viene a trovarsi al decimo posto.

7. Ce n’è per tutti 25 punti

Al terzo anno gli studenti di matematica devono presentare un piano di studi, nel quale
indicano gli esami che vogliono sostenere quell’anno. Per orientarli nella scelta, viene loro
fornito un elenco con 3 esami di probabilità, 4 di algebra, 5 di geometria e 6 di analisi.

Gli studenti devono sceglierne uno per tipo, ed inoltre devono indicare due lingue straniere
tra le 5 previste, nelle quali sosterranno un colloquio.

Determinare quanti piani di studio diversi si possono presentare.

8. Io ci riesco e tu no! 30 punti

Alberto possiede un gran numero di cubetti, tutti uguali tra di loro, ma non riesce ad
usarli tutti né per costruire un cubo, né per costruire un quadrato (per essere più precisi:
un parallelepipedo a base quadrata alto come un cubetto).

Emilio possiede il triplo dei cubetti di Alberto, e riesce a costruire un cubo usandoli tutti.

Alessandra possiede un numero di cubetti che è 5 volte quello di Alberto, e riesce a
costruire un quadrato usandoli tutti.

Determinare quanti cubetti possiede, come minimo, Alberto.

9. Sotto a chi tocca 30 punti

In una classe ci sono 15 studenti. Un insegnante ha deciso di sorteggiare la persona da
interrogare mediante il seguente procedimento: tira tre normali dadi a 6 facce, sottrae
tre alla somma dei punteggi ottenuti, e interroga lo studente che occupa, nell’ordine
alfabetico, la posizione indicata dal numero cos̀ı calcolato. Se tutti e tre i dadi hanno
fatto 1, quel giorno non interroga.

Quattro amici occupano, nell’ordine alfabetico, le posizioni corrispondenti ai numeri 3, 5,
7, 9.

Disporre i quattro amici in ordine decrescente di probabilità di essere interrogati.

Nella risposta scrivere, da sinistra verso destra, in ordine decrescente di probabilità, le quattro
cifre corrispondenti alla posizione alfabetica dei quattro amici.

10. Collage 30 punti

Le cifre da 1 a 9 sono scritte su 9 cartoncini quadrati uguali. Successivamente i cartoncini
vengono affiancati opportunamente in modo da ottenere una figura che ricorda la forma
di una W. Si sa che la somma dei 3 cartoncini che compongono ciascuno dei 4 tratti della
W è sempre la stessa, ed inoltre i tre cartoncini comuni a due tratti sono (da sinistra
verso destra) quelli contrassegnati con i numeri 1, 4, 2.
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Contando i cartoncini da sinistra verso destra, determinare i numeri scritti sul terzo,
quarto, quinto, sesto.

11. Il pavimento scanalato 35 punti

Il mini-attico di Filippo ha un terrazzo quadrato di 2 metri di lato che è stato pavimentato
usando piastrelle rettangolari lunghe 20 centimetri e large 10 centimetri. Nell’eseguire la
pavimentazione, come prima cosa è stata disposta, contro un lato del terrazzo, una striscia
di 10 piastrelle affiancate per il lato corto. A questa prima striscia è stata poi affiancata
una seconda striscia di piastrelle, sempre affiancate per il lato corto, ma sfasate però di
10 centimetri rispetto alla prima (ovviamente in questa striscia le due piastrelle disposte
ai bordi hanno dovuto essere tagliate). La pavimentazione è quindi proseguita alternando
i due tipi di striscia.

Determinare, in centimetri, la lunghezza totale di tutte le scanalature presenti, compreso
il bordo del pavimento.

12. La coccinella maratoneta 40 punti

Una striscia di carta lunga 1 metro e alta 1 centimetro è suddivisa, su ciascuna delle due
facce, in 100 quadratini uguali. Sulla prima faccia i quadratini sono numerati consecuti-
vamente da 1 a 100, mentre sulla faccia opposta sono numerati da 9999 a 9900, facendo in
modo che la somma dei numeri scritti su un quadratino e sul suo retro sia sempre 10000.
La striscia di carta viene richiusa dopo aver applicato una mezza torsione, facendo cioè
in modo che la casellina 100 vada ad affiancarsi alla casellina 9999 (come in un nastro di
Moebius).

Una minicoccinella parte dal centro della casella 1 in direzione della 2, e cammina (te-
nendosi sempre equidistante dai bordi della striscia) per un totale di 2109,75 centimetri,
cioè per una mezza millimaratona.

Determinare su quale numero poggiano i suoi piedi al termine del cammino.

13. La stella di David 45 punti

Nella sinagoga di Parma, vi è un grande ambiente a forma di esagono regolare, la cui
superficie è di 90 metri quadrati. Sul pavimento della stanza è disegnata una stella di
David, costituita dall’unione dei due triangoli equilateri ottenuti unendo tre vertici non
consecutivi dell’esagono.

Determinare, in decimetri quadrati, l’area della stella.

14. L’allenamento bucolico 45 punti

Tre amici si allenano lungo una stradina rettilinea di campagna. Marino parte in bici
dall’antico mulino e procede alla velocità costante di 27 km/h in direzione del caseificio.
Nello stesso istante, Alessandro e Stefano partono di corsa dal caseificio, e procedono alla
velocità costante di 12 km/h, uno verso il mulino, l’altro in direzione opposta.

Sapendo che Marino incontra Alessandro al vecchio faggio, e Stefano alla fontanella, e
sapendo che la distanza tra il faggio e la fontanella è di 3240 metri, determinare quanti
metri distano l’antico mulino ed il caseificio.
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15. Lontano . . . dai vicini 45 punti

Uno schemino è composto da otto caselle quadrate uguali, cos̀ı disposte: ci sono quat-
tro caselle adiacenti allineate orizzontalmente, di queste, le due centrali hanno ciascuna
un’altra casella adiacente in alto e una adiacente in basso.

Nelle otto caselle vengono scritte le cifre da 1 a 8, facendo in modo che due cifre che
differiscono di 1 occupino sempre caselle che non si toccano nemmeno per i vertici.

Determinare il massimo numero di quattro cifre che si può leggere nelle quattro caselle
allineate.

16. Mantenuta dai genitori 50 punti

Penelope è una studentessa di matematica molto pigra. Per questo i suoi genitori le
hanno detto che appena si sarà laureata ed avrà trovato un lavoro, loro smetteranno di
mantenerla e lei dovrà andare a vivere da sola. Sapendo che tutti i laureati in matematica
trovano immediatamente lavoro, Penelope ha deciso allora di ritardare il più possibile la
consegna della tesi che, su indicazione del relatore, dovrà essere di 100 pagine. Penelope
ha comunque promesso ai genitori che appena arriverà a pagina 100 consegnerà imme-
diatamente l’elaborato, ma per ritardare la fine dei lavori, la ragazza nei mesi dispari
(gennaio, marzo, . . . ) scrive una pagina al giorno, mentre nei mesi pari (febbraio, aprile,
. . . ) cancella una pagina al giorno.

Sapendo che la prima pagina è stata scritta il primo gennaio 2003, determinare in quale
anno verrà consegnata la tesi.

17. Omertà 50 punti

I 2003 studenti di Matematica dell’Università di Parma sono da sempre divisi in matema-
tici puri, che vivendo in un mondo ideale dicono sempre la verità, e matematici applicati,
che per meglio adattarsi al mondo reale mentono sempre. Un giorno il presidente del
corso di laurea convoca tutti gli studenti e cerca di capire a quale gruppo appartengono.
Tuttavia, gli studenti tengono alla privacy e non sono molto prodighi di informazioni. Il
primo studente interpellato dichiara: “Siamo tutti dello stesso gruppo”. Dal secondo al
1000-esimo dichiarano tutti: “Nessuno di quelli prima di me ha mentito”. Dal 1001-esimo
all’ultimo tutti dichiarano: “Qualcuno prima di me ha mentito”.

Determinare quanti sono i matematici puri.

18. Finanziamento culinario 55 punti

Per mantenersi agli studi, due sorelle hanno venduto un certo numero di torte, ciascuna
ad un prezzo (in euro) uguale al numero delle torte stesse. Per dividersi il ricavato, la
sorella maggiore ha preso 10 euro, poi la sorella minore ha preso 10 euro, poi la sorella
maggiore ha nuovamente preso 10 euro, e cos̀ı via. Dopo alcuni passaggi, sono rimasti
meno di 10 euro per la sorella minore. Allora questa ha preso il rimanente e si è fatta
offrire un gelato dalla sorella maggiore. A questo punto, le due sorelle si sono ritenute “in
pari”.

Determinare, in centesimi di euro, il prezzo del gelato.
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19. Megalomania 60 punti

Su come gestire gli enormi avanzi di bilancio di questa manifestazione si stanno formando
due scuole di pensiero: chi vorrebbe reinvestirli in manifestazioni future e chi invece
vorrebbe costruire un monumento. Questi ultimi prevedono che il monumento avrà la
forma di una piramide retta a base quadrata, con un volume di ben 9990 metri cubi. La
piramide dovrà contenere al suo interno un’altra piramide, fatta di purissimo marmo di
Carrara, con lo stesso asse della piramide grande, ma rovesciata (cioè con la base in alto
ed il vertice in basso).

Determinare, in metri cubi, il massimo volume possibile della piramide interna.

20. La Gazzetta Enigmistica 60 punti

In una rivista sportivo-enigmistica parmigiana è comparsa la seguente somma cifrata

FORZA = GIALLO− BLU

in cui lettere uguali rappresentano cifre uguali, ma non è detto che lettere diverse rappre-
sentino cifre diverse. Inoltre nessun numero inizia con una cifra zero.

Determinare la somma del massimo e del minimo valore che può assumere BLU.

21. Il simbolo del potere 60 punti

Il potere del Direttore del Dipartimento di Matematica è simboleggiato da un antico
bastone istoriato che ha la forma di un cilindro alto 235 centimetri e con una circonferenza
di base di 4 centimetri. Il bastone presenta un’incisione che sale ad elica lungo di esso; il
segmento che congiunge l’inizio e la fine di tale scanalatura è parallelo all’asse del bastone,
ed è diviso dall’incisione in 141 parti uguali.

Determinare quanti centimetri è lunga la scanalatura.

22. Il futuro è dei giovani! 65 punti

Ad una riunione familiare, la somma delle età di tutti i nipoti presenti risulta uguale a
22 (tutte le età sono numeri interi).

Determinare quanto può valere, al massimo, il prodotto delle età di tutti i nipoti.

23. Gli albori della geometria analitica 75 punti

In una bella giornata del suo soggiorno parmigiano, Cartesio andò a fare un picnic. Giunto
in un ampio spiazzo pianeggiante, notò immediatamente la presenza di un lago circolare,
e di un sentiero parabolico tangente in due punti al lago. Decise allora di sistemarsi ed
accendere un fuoco esattamente nel fuoco della parabola. Notò quindi che il fuoco si
trovava esattamente sulla riva del lago, e che per andare dal fuoco al sentiero il cammino
più breve era di 1000 piedi.

Determinare, in piedi, il raggio del lago.
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24. Matematici nottambuli 80 punti

La facciata del nuovo Dipartimento di Matematica di Parma presenta 30 finestre, disposte
come in una tabella 6× 5. Una sera Francesco nota che vi sono 8 luci accese e che in ogni
riga ed in ogni colonna le luci accese sono o due o nessuna.

Determinare quante sono le configurazioni con 8 luci accese che rispettano questo criterio.
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