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√
2 ≈ 1.4142 π ≈ 3.1416

Problema 1. La sequenza crescente 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. . . è formata da tutti i naturali che non sono né
quadrati né cubi perfetti. Trovare il 500-esimo termine di questa sequenza.

Problema 2. Un triangolo rettangolo ha i lati di lunghezza intera e la somma del valore della sua area
e del valore della lunghezza di uno dei suoi cateti è 75. Quanto valgono i lati del triangolo? Fornire come
risposta il prodotto dei tre lati.

Problema 3. Sia
1 + 3 + 5 + . . . + (2n− 1)

2 + 4 + 6 + . . . + (2n)
=

2013

2014
. Determinare n.

Problema 4. 100 cerchi concentrici di raggio 1, 2, 3, . . . , 100 vengono disegnati su un piano. L’interno
del cerchio di raggio 1 viene colorato di verde, e ogni corona circolare viene colorata di rosso o di verde
in modo che non esistano due regioni adiacenti dello stesso colore. Calcolare il rapporto tra l’area totale
delle regioni verdi e l’area del cerchio di raggio 100 ed esprimere la risposta come somma di numeratore
e denominatore della frazione ridotta ai minimi termini.

Problema 5. Sia data l’equazione: (p + 1)(q + 2)(r + 3) = 4pqr. Trovare tutte le possibili terne di
numeri primi che la risolvono e fornire come risposta la somma dei prodotti dei termini di ogni terna.
(Esempio: se le soluzioni dell’equazione fossero (a, b, c), (x, y, z) fornire come risposta abc + xyz)

Problema 6. Determinare tutti gli interi positivi n tali che 5n − 1 può essere scritto come il prodotto
di un numero pari di interi consecutivi. Fornire come risposta la somma dei valori possibili per n.

Problema 7. Sia P1 un r-gono regolare e P2 un s-gono regolare (r ≥ s ≥ 3) tali che un angolo interno

di P1 valga
59

58
di un angolo interno di P2. Qual è il valore massimo possibile per s?

Problema 8. I numeri p, 4p2 + 1, 6p2 + 1 sono tutti primi. Determinare p ed esprimere la risposta come
la somma di tutti i possibili valori di p.

Problema 9. Trovare il più grande valore di k per cui 311 può essere scritto come somma di k interi
positivi consecutivi.

Problema 10. Sia M un sottoinsieme di N tale che |M | = 2014. Sapendo che nessun elemento di M è
uguale alla somma di due elementi qualsiasi di M , trovare il minimo valore per il più grande elemento
di M .

Problema 11. Due interi positivi differiscono di 60. La somma delle loro radici quadrate è la radice
quadrata di un intero che non è un quadrato perfetto. Qual è la massima somma possibile dei due interi?

Problema 12. Due persone scelgono separatamente uno tra i possibili percorsi più brevi, in una scac-
chiera 9 × 9, che partano dalla casella in un angolo, finiscano in quella opposta e non passino per la
casella centrale (mosse ammesse: spostamenti tra caselle con un lato in comune). Qual è la probabilità
che il percorso scelto sia lo stesso da entrambi? Si indichi la risposta come somma di numeratore e
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denominatore della frazione ridotta ai minimi termini.

Problema 13. In un triangolo isoscele ABC sia M un punto appartenente alla base tale che AM = 10
metri, MB = 5 metri. Siano Γ1 e Γ2 le due circonferenze inscritte ai triangoli CAM,CBM . Esse sono
tangenti al segmento CM rispettamente in D e E. Determinare, in mllimetri, DE.

Problema 14. Sia n un intero positivo tale che 20n + 2|2003n + 2002. Trovare la somma di tutti i
possibili valori di n.

Problema 15. Delle monete sono piazzate su una tabella 2014× 1007. Chiamiamo vicine due monete
se sono entrambe nella stessa riga o colonna e se non ci sono altre monete tra di loro. Quale è il massimo
numero di monete che si possono piazzare sulla scacchiera se nessuna moneta può avere più di due vicine?

Problema 16. Data una circonferenza Γ di raggio 50 metri e un punto A esterno ad essa, per ogni
punto P di Γ si costruisca il quadrato APQR in senso antiorario. Si determini la lunghezza in metri del
luogo geometrico descritto dal punto Q al variare di P su Γ.

Problema 17. Riempiamo tutte le caselle di una tabella 2014 × 2014 con i valori 1 e −1 in modo che
ci siano lo stesso numero di 1 e di −1. Sia M il minimo tra tutti i possibili valori assoluti delle somme
di una riga o di una colonna. Determinare il più grande possibile valore di M .

Problema 18. Un prisma retto a base quadrata di lato 2 metri ruota con velocità costante intorno al
suo asse verticale. Ponendosi a una certa distanza dal suo asse di rotazione si osserva, dopo un tempo
sufficientemente lungo, che per i 2/3 del tempo si vede una sola faccia, mentre per il restante 1/3 di
tempo si vedono due facce. A che distanza dall’asse, in millimetri, ci si trova?

Problema 19. Il triangolo ABC ha AC = BC. P è un punto interno al triangolo tale che P̂AB = P̂BC.
Sia M il punto medio di AB. Trovare, in gradi, ÂPM + B̂PC.

Problema 20. I numeri da 1 a 100 sono scritti in un ordine sconosciuto. Potendo chiedere circa l’ordine
relativo di 50 numeri a scelta, quante domande abbiamo bisogno di fare per poter trovare l’ordine di
tutti i 100 numeri?

Problema 21. La combinazione di un salvadanaio è un numero dispari di 4 cifre, ciascuna di esse è
compresa fra 0 e 9. Per scrivere tale combinazione su un foglio senza che altri malintenzionati possano
usare l’informazione per aprire il salvadanaio, il possessore elimina la cifra più a sinistra e scrive il risul-
tato della conversione in base 3 di tale numero. Un suo amico trova il foglietto e pensa che vi sia scritto
un numero in base 4. Lo riconverte in base 10, prova a usarlo cos̀ı com’è e il salvadanaio si apre. Qual è
il più piccolo numero > 1 che può rappresentare la combinazione del salvadanaio?

Problema 22. Un numero intero positivo è detto carino se la somma delle sue cifre, quando è espresso
in base 3, è divisibile per 3. Determinare la somma dei primi 2005 numeri carini e dare come risposta
le prime 4 cifre a partire da sinistra.

Problema 23. Dato un cubo di lato 20, si immagini di tagliarlo con un piano in modo da ottenere un
esagono regolare e di costruire su quest’ultimo un prisma esagonale retto infinito. Calcolare il valore del
volume dell’intersezione del cubo con il prisma infinito.

Problema 24. Trovare il più piccolo intero n con la seguente proprietà: per ogni intero m con

0 < m < 2004 esiste un intero k tale che
m

2004
<

k

n
<

m + 1

2005
.
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