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OliMaTO 3
Simulazione Gara a Squadre Nazionale 2015

√
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√
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√
5 ≈ 2, 2361

√
7 ≈ 2, 6458

√
2015 ≈ 44, 8886

1. Tutti a Cesenatico!

A Cesenatico ci sono 4 sedi per lo svolgimento dei problemi: la se-
de Aurea, quella Booleana, quella Cartesiana e quella Diamantina,
posizionate l’immagine seguente. L’attesa prima delle gare però
è lunga, tutti sono affamati, e la squadra si è divisa per andare
a pranzo. Sentendosi al telefono i ragazzi scoprono che una parte
dei loro si trova al ristorante cinese esattamente a metà sulla stra-
da che porta dalla Diamantina alla Cartesiana, gli altri al kebap
esattamente a metà sulla strada che porta dall’Aurea alla Boolea-
na. Uno dei due gruppi dice agli altri di stare esattamente dove
sono: li raggiungeranno seguendo il tragitto il più corto possibile.
Sapendo che la Booleana e la Diamantina distano tra loro 1 km,
mentre l’Aurea e la Cartesiana distano 2 km e le due strade sono
tra loro perpendicolari, quanta strada in metri dovranno fare i ra-
gazzi prima di riunirsi ai loro compagni?
La risposta è 1118. Disegnato il quadrilatero si segnano i punti medi, e si ricavano i lati del quadrilatero interno
col teorema di Talete (Teorema di Varignon) trovando che è un parallelogramma. Per trovare la lunghezza del
segmento che unisce i punti medi opposti, noti i lati del parallelogramma, basta capire che in realtà si tratta di un
rettangolo. Infatti, sempre per Talete, la diagonale è parallela al segmento che unisce i punti medi: quindi se le
diagonali sono perpendicolari lo sono anche quei segmenti.

2. Uomini che odiano le consegne

A Cesenatico le squadre stanno scaldando i motori e sono tutti impazienti di risolvere: a nessuno va di con-
segnare. Allora, per decidere chi di loro sarà il consegnatore della squadra, Antonio e Bernardo lanciano una
moneta per 10 volte: 6 volte Antonio, 4 Bernardo. Chi otterrà più teste sarà il consegnatore, ma... qual è invece la
probabilità che i ragazzi ottengano lo stesso numero di teste? Si risponda con le prime quattro cifre dopo la virgola.

La risposta è 2050. La probabilità di ottenere lo stesso numero di teste si può esprimere come somma dei prodotti
delle probabilità che ciascuno di loro ottenga i teste (i lanci sono indipendenti e stiamo usando la formula delle
probabilità totali). Esprimo la probabilità di ottenere i teste ciascuno come (1/2)6 ·
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dove il coefficiente esce dalla sommatoria. A questo punto posso andare per casi (i = 0, . . . , 4) oppure applicare la
formula (
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che restituisce l’espressione 210/210.

3. Ancora doping?!

E’ tempo di gare e, come al solito, si teme il doping tra i partecipanti alle Olimpiadi della Matematica. Per deter-
minare se sono o meno dopati, 100 studenti vengono sottoposti ad un esame del sangue. Tuttavia, invece che fare
il test ad ogni singola persona separatamente, si decide di raggrupparli inizialmente in gruppi di 10. I campioni di
sangue di queste 10 persone vengono mischiati insieme e quindi analizzati. Se il test è negativo, un solo esame sarà
sufficiente per escludere il doping; altrimenti, se il test risulta positivo, lo si ripete per ogni singola persona. Da uno
studio risulta che la probabilità che uno studente assuma sostanze dopanti che stimolino l’intelligenza sia pari a
0.1 (in maniera indipendente dagli altri individui). In media quanti test sarà necessario effettuare su 100 persone...?
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La risposta è 0075. La probabilità che ci sia almeno un dopato, cioè di dover rifare 11 test, in un gruppo da 10 è
1− (0.9)10. Con probabilità 0.910 si risolverà facendo un solo test. Allora in media farò 1 · (0.910) + 11 · (1− 0.910)
test ogni 10 persone. Per linearità della media, su 100 persone il numero di test medio sarà questo valore per 10.

4. Il terzo teorema di Euclide

Il piccolo Euclide sta disegnando un triangolo rettangolo 4ABC con AB = 12m,BC = 13m,CA = 5m. Poi con il
suo mitico compasso ne disegna la circonferenza inscritta e chiama P il punto di tangenza di questa con l’ipotenusa
BC. Riuscite ad aiutarlo a formulare il suo terzo teorema, scrivendo l’area di 4ABP in dm2 approssimata per
difetto?

La risposta è 2307. Chiamiamo Q il punto in cui l’inscritta tange AC ed R il punto in cui tange AB. Allora abbia-
mo le seguenti uguaglianze: AR = AQ,BR = BP,CP = CQ e AR+RB = AB,BP +PC = BC,CQ+QA = CA,
da cui si ricava BP = AB+BC−CA

2 = 10m. Avendo i triangoli 4ABC,4APB la stessa altezza, il rapporto tra le
aree è uguale a quello delle basi; dunque, detta S l’area di 4ABC, abbiamo [APB] = 10

13S. Ma S = 1
2 · 5 · 12 = 30

e quindi [APB] ≈ 23, 0769...m2

5. Divisione

Nella divisione seguente non si conoscono gli asterischi e nemmeno il numero di cifre del divisore, si riesce però a
scoprire quali sono le prime quattro cifre del divisore? Se s̀ı dare quelle come risposta, se no dare come risposta 0.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗

∗ ∗
∗ ∗

∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗

?

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 8 ∗ ∗

La risposta è 1091. E’ facile capire che ? ha due cifre, poi tutto sta nel avere l’idea di ricordarsi di come si mettono
gli 0 quando fai la divisione in colonna, ovvero quando porti in basso due cifre al posto che una; da questo si ricava
che il “?” quando viene moltiplicato per 8 dà ancora un numero di due cifre e quindi per forza ? è dodici, che dà
tre cifre se e solo se viene moltiplicato per 9, quindi la soluzione è 1091889708 : 12 = 90990809.

6. Sequenza drago

Una sequenza di interi positivi {a1, a2, ..., aN} è chiamata sequenza drago se per ogni k = 1, 2, ..., n l’ultima cifra
di ak è uguale alla prima cifra di ak+1 (definiamo an+1 = a1). Se estraiamo casualmente dei numeri di due cifre,
quante estrazioni dobbiamo fare per essere sicuri che fra i numeri estratti ci siano dei numeri che formano una
sequenza drago?

La risposta è 46. Notiamo che se prendiamo i 45 numeri di due cifre tali che la cifra dell’unità sia sempre minore
stretto di quella delle decine, allora non è possibile formare alcuna sequenza drago. Dovendo estrarre invece 46
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numeri, o viene estratto un numero della forma CC oppure due numeri della forma AB e BA.

7. Quanto è lungo il lago?

Il motoscafo M parte dalla riva A nello stesso momento in cui il motoscafo N lascia la riva B; i due motoscafi
attraversano un lago viaggiando a velocità costante e si incontrano per la prima volta a 500 m da A, proseguono,
raggiungono ciascuno la riva opposta e, senza fermarsi, tornano indietro, incontrandosi a 300 metri da B. Quanto
è lungo il lago?

La risposta è 1200. La prima volta che si incontrano i motoscafi hanno percorso complessivamente una distanza
uguale a una volta la lunghezza del lago; la seconda volta, una distanza complessiva uguale a tre volte la lunghezza
del lago. Dunque il tempo trascorso e la distanza percorsa da ciascun motoscafo saranno il triplo che al primo
incontro, da questo segue che il motoscafo M avrà percorso 500 · 3 = 1500 metri, e che quindi il lago è lungo
1500− 300 = 1200 metri.

8. Le lunghezze di AE

Fissato 4ABC un tringolo acutangolo con AB = 13 e BC = 7. Siano inoltre D ed E punti su AB e AC tali che
BD = BC e ∠DEB = ∠CEB. Trovare il prodotto di tutti i possibili valori della lunghezza di AE. Se viene una
frazione, risportare come risultato il prodotto fra il numeratore e il denominatore della frazione ridotta ai minimi
termini.

La risposta è 5070. Una prima posizione di E deriva dal caso in cui BE ⊥ CD. Chiamiamo E1 questa pri-
ma posizione e notiamo che E1DBC è un rombo. In particolare, BE1 biseca ∠CBA e quindi AE1

E1C
= AB

BC = 13
7 . Sia

b la lunghezza di AC, allora AE1 = 13b
20 . Se ED 6= EC, allora la bisetrice di ∠DEC interseca la perpendicolare

passante per il punto medio di CD sulla circonferenza circoscritta a 4CDE. Notiamo che questa intersezio-
ne è proprio B e quindi E deve essere la seconda intersezione fra la retta AC e la circonferenza circoscritta a
4BCD. Chiamiamo questa intersezione E2. Dal teorema della corda segue che AE2 · AC = AD · AB, perciò
AE2 = AD·AB

AC = 78
b . In conclusione, la risposta è 13b

20 ·
78
b = 507

10 .

9. Funzione strana

Per ogni intero positivo n definiamo

f(n) =

{
n− 3 if n ≥ 2000

f(f(n+ 5)) if n < 2000

Trovare la somma di tutti i possibili valori di k tali che f(k) = 1997. Riportare le prime quattro cifre da sinistra
del risultato.

La risposta è 1001. Si può dimostrare facilmente per induzione che, per n ≤ 1996, se n è dispari allora f(n) = 1998,

se n è pari allora f(n) = 1997. Allora k = 2, 4, ..., 2000. Dunque la risposta è 2 ·
∑1000
i=1 = 2 · 1000·10012 = 1001000.

10. Pillole per tutti

Alcuni studenti sono riusciti a scampare ai controlli antidoping di cui sopra, grazie al loro spiccato senso del cri-
mine. Tra loro c’è Johnny che, deluso dalla scarsa presenza femminile alle finali, ha deciso che punterà tutto sulla
vittoria. Ogni ragazzo ha una boccetta che contiene inizialmente 50 pillole multivitaminiche grandi e 25 piccole, ma
sfortunatamente solo le seconde sono legali. Ogni giorno sceglie a caso una pillola: se sceglie una pillola piccola la
ingoia, se invece sceglie una pillola grande, la divide a metà, ne mangia mezza e rimette nella boccetta l’altra metà.
La parte reinserita nella boccetta può venir considerata una pillola piccola. Tutti loro riescono miracolosamente ad
essere scoperti subito dopo aver estratto l’ultima pillola grande e aver già reinserito la metà non utilizzata: a questo
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punto, il numero medio di pillole presenti in ciascuna boccetta è 10. In che giorno, in media, sono stati smascherati?

La risposta è 0115. Ad estrarre tutte le pillole ci metto 2m + n giorni, con m pillole grandi e n piccole. In-
fatti per ogni grande ce ne metto due (un giorno la estraggo, l’altro giorno estraggo la piccola da lei generata), per
le piccole ne basta uno ciascuna. Questo indipendentemente dall’ordine con cui le assumo, e fa 2 · 50 + 25 = 125.
Tuttavia mi viene detto che in media quando ho finito le grandi restano 10 piccole, cioè 10 giorni alla fine. Significa
che, per arrivare a questo punto, in media ci ho messo 125− 10 = 115 giorni. Posso fare questi calcoli grazie alla
linearità della media.

11. Quantità ignota

Sapendo che tre numeri reali positivi x, y, z siano tali che x2 + xy + y2

3 = 25, y2

3 + z2 = 9 e z2 + zx + x2 = 16,
trovare tutti i possibili valori di xy + 2yz + 3zx. Esprimere il risultato come il quadrato della somma di tutti i
valori possibili e riportare 9999 se il risultato finale supera 9999.

La risposta è 1728. Sostituiamo t2 = y2

3 , le tre condizioni diventano x2 +
√

3xt + t2 = 25, t2 + z2 = 9 e
z2 + zx+x2 = 16. Se prendiamo ora un triangolo e un punto P al suo interno, possiamo interpretare t, x e z come
i segmenti che uniscono il punto P con i vertici del triangolo. E allora possiamo riscrivere due delle condizioni nel
seguente modo: x2 + t2 − 2xt cos 150◦ = 25 e z2 + x2 − 2zx cos 120◦ = 16. E’ chiaro ora che possiamo ricavare

facilmente i lati del triangolo che sono lunghi 3, 4 e 5. L’espressione tz
2 +

√
3
4 xz + 1

4xt denota l’area del triangolo

che è 6, e xy + 2yz + 3zx = 4
√

3 ·
(
tz
2 +

√
3
4 xz + 1

4xt
)

= 24 ·
√

3. Il quadrato di quest’ultimo è 1728.

12. Perché non dice il numero?

Il tenente Bertrand vuole sapere il numero di soldati semplici del suo battaglione, e allora chiede al suo fedele
sergente Kurt. Al posto di rispondergli il numero Kurt gli dice solamente che è un numero di sei cifre e inoltre
che tra le seguenti affermazioni ce n’è almeno una falsa, ma la prima è sicuramente vera, e oltre a quella anche
un’altra è vera.
1) Il numero è palindromo e multiplo di 9.
2) Il numero non è multiplo di 11.
3) Se la prima cifra è 5 allora il numero è multiplo di 7.
4) Il numero è multiplo di 5.
Quanti tentativi casuali dovrebbe fare il tenente Bertrand per essere sicuro di indovinare il numero dei soldati
semplici del suo battaglione?

La risposta è 0100. Se il numero è palindromo la prima cifra è uguale alla sesta, la seconda è uguale alla quinta e
la terza alla quarta, e dunque la somma delle cifre dispari è uguale alla somma delle cifre pari e dunque il numero
è divisibile per 11 per il noto criterio di divisibilità; dunque sapendo che la prima affermazione è vera la seconda
è certamente falsa. Inoltre supponendo vera la 1 e false tutte le altre, si ha un assurdo: se la 3 è falsa vuol dire
che la prima cifra è 5 (e il numero non è multiplo di 7), ma essendo il numero palindromo anche l’ultima cifra sarà
5 il che è un assurdo perché abbiamo supposto che la 4 fosse falsa. Dunque il problema è equivalente a sapere
che la prima affermazione è vera, visto che questo implica che almeno due affermazioni tra cui la prima sono vere,
e almeno una è falsa (e d’altronde ovviamente se sappiamo quello che dice Kurt sappiamo anche che la prima è
vera). Dunque vanno provati tutti i palindromi di sei cifre multipli di 9, che sono 100; scelte infatti la seconda e
la terza cifra a piacimento tra 00 e 99 esiste unico il palindromo di sei cifre multiplo di 9 con quelle cifre come
seconda e terza: la prima cifra sarà l’unica che rende la somma delle prime tre cifre multipla di 9, e le ultime tre
saranno quelle che rendono il numero palindromo. Un altro modo è farlo per casi.

13. Minimizziamo il perimetro

Un triangolo ABC ha lati di lunghezze intere con AB = AC. Sia I l’intersezione fra la bisetrice di ∠B e la bisetrice
di ∠C. Supponendo BI = 8, qual è il valore minimo del perimetro di 4ABC?
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La risposta è 108. Notiamo subito che da IB = IC = 8 segue che BC < 16. Notiamo inoltre che da ∠ABC < 90◦

segue che ∠IBC < 45◦ e ∠BIC > 90◦. Siccome 4BIC è ottuso, abbiamo BC2 > BI2 + BI2 = 82 + 82 = 128, e
quindi BC ≥ 12. Allora il lato BC può valere solo 12, 13, 14, 15. Se sappiamo BC, allora possiamo trovare anche
cos∠IBC, e cos∠ABC = cos 2∠IBC = 2 cos2 ∠IBC − 1, e possiamo usare cos∠ABC per trovare AB. Dopo un
po’ di tentativi si trova che solo BC = 12 implica valore intero per AB, che è AB = 48. Il perimetro è dunque
12 + 48 + 48 = 108.

14. Equazione diofantea

Risolvere negli interi positivi: (x2 + 2)(y2 + 3)(z2 + 4) = 60xyz. Una volta ottenute le soluzioni, sommare le
soluzioni (che sono dei vettori in R3) membro a membro e dare come risposta il modulo del vettore finale elevato
alla seconda.
Esempio. Se (1, 2, 3) e (3, 2, 1) fossero le uniche soluzioni allora bisogna fare (1, 2, 3) + (3, 2, 1) = (4, 4, 4) e dare
42 + 42 + 42 = 3 · 16 = 48 come risposta.

La risposta è 800. x2 + 2 ≥ 2
√

2x, y2 + 3 ≥ 2
√

3y, z2 + 4 ≥ 4z. Se (x, y, z) è soluzione, allora x2 + 2 ≤ 5
√
3

6 x,
y2 + 3 ≤ 15

2
√
2
y, z2 + 4 ≤ 15√

6
z. E quindi x = 1 o x = 2, y = 1 o y = 2 o y = 3, z = 1 o z = 2 o z = 3 o z = 4.

Per y = 2, z = 2 e z = 3 non abbiamo soluzioni. Si conclude che le uniche soluzioni sono (1,1,1), (1,1,4), (1,3,1),
(1,3,4), (2,1,1), (2,1,4), (2,3,1), (2,3,4).

15. Dov’è l’aspirapolvere?

Il distratto Gottlob lavora come tuttofare in un albergo a forma triangolare: al primo piano questo albergo ha 15
stanze, al secondo piano 14 e al quindicesimo piano 1 stanza solamente. Gottlob ha l’ingrato compito di pulire
tutte la stanze, ma oggi appena finito si accorge di non avere più l’aspirapolvere! Allora Gottlob inizia a cercare
dalla stanza dell’ultimo piano, poi nelle due del piano sotto, poi nelle tre del tredicesimo piano e cos̀ı via fino a
fare tutte le stanze del primo piano, ma niente aspirapolvere. Non ricordandosi nemmeno più però in che stanze
aveva guardato riparte da una stanza del penultimo piano scendendo poi a controllare in due del piano sotto e cos̀ı
via fino a controllare 14 stanze del primo piano, ma ancora nulla. . . Essendosi dimenticato di nuovo in che stanza
aveva controllato riparte a fare la stessa cosa partendo dall’altra stanza del penultimo piano, e poi da ogni stanza
del terzultimo piano e cos̀ı via, fino agli ultimi controlli in cui guarda solamente le stanze del primo piano una ad
una. Quante volte Gottlob è entrato in una stanza nella ricerca dell’aspirapolvere?

La risposta è 3060. Al posto di contare seguendo l’ordine che segue Gottlob si può contare prima tutti i triangoli
su uno dei due lato lunghi dell’hotel diversi dalla base, poi tutti i triangoli sulla prima parallela di questo lato e cos̀ı
via. Ogni volta che si somma cos̀ı si sta facendo una somma di numeri triangolari successivi, quindi la soluzione
sarà la somma della somma di numeri triangolari, quindi la soluzione si può trovare sul triangolo di Tartaglia come(
15+3

4

)
=
(
18
4

)
= 3060.

16. Funzione strana 2

f(n) è definito come {
f(0) = 0

f(n) = n− f(f(n− 1)) n > 0 intero

Trovare f(2015) e dare come risposta il valore di f(2015) sommato alla risposta data all’esercizio “9. Funzione
strana”.

La risposta è 4262. Si può dimostrare per induzione che f(n) = b(n + 1)
√
5+1
2 c. E quindi f(2015) = 3261,

sommato al risultato dell’esercizio 9 otteniamo 4262.
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17. Circonferenza

Si consideri la seguente circonferenza di raggio 27 metri. Sapendo che MB = BC = CN , BD = AC, α + β =
30◦, γ = 120◦, la somma delle ampiezze degli archi AM E ND è 90◦, calcolare la lunghezza in cm del segmento
che ha per estremi i punti medi di AC e BD.

La risposta è 1944. Chiedono il valore del segmento PQ = x.
Prolunghiamo i segmenti AB e CD, i quali si intersecano in un punto della circonferenza formando un angolo
retto. Tracciamo le mediane LP e LQ rispettivamente.
Vediamo che il triangolo PLQ è equilatero, per cui AC = BD = 2x
Dai dati abbiamo la misura dell’arco MN = 90◦, allora MN =

√
2 ·R.

Siccome i segmenti MB = BC = CN =
√
2R
3 , chiamo questo valore l.

Applichiamo il teorema di Eulero per il quadrilatero ABCD:

AB2 +BC2 + CD2 +AD2 = (2X)2 + (2X)2 + +4X2

Chiamiamo le lunghezze dei segmenti: AB = a, BC = l, AD = 2R, allora abbiamo:

a2 + l2 + d2 + (2R)2 = 12x2 (1)

Prendiamo il triangolo ALD e applichiamo il teorema di Pitagora:

AL2 + LD2 = (2R)2 (2)

Applichiamo il teorema di Pitagora anche sul triangolo BLC:

l2 = b2 + c2 (3)

Per il teorema delle corde:

a · b = l · 2l (4)

c · d = l · 2l (5)

a2 + b2 + c2 + d2 + 4R2 = 12X2 (6)

a2 + b2 + c2 + d2 + 4l2 + 4l2 = 4R2 (7)

Facendo i calcoli abbiamo che
4R2 − 8l2 = 12X2 − 4R2

riducendo:
8R2 − 8l2 = 12x2

rimpiazzando il valore di l otteniamo il valore di x, per cui x =

√
42R

9
.

Infine, sappiamo che R = 27, da cui rimpiazzando il valore del raggio otteniamo la risposta in metri, siccome ci
chiedono la lunghezza in centimetri otteniamo alla fine:

19, 44 · 100 = 1944

.
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18. Rette

Si divide il piano in un numero finito di n regioni mediante tre fasci di rette parallele, ogni fascio ha un certo
numero di rette. Non ci sono tre rette che passino per lo stesso punto. Qual è il numero minimo di rette necessario
affinché n sia maggiore di 2000?

La risposta è 76. Sia x il numero di rette del primo fascio di rette, y il numero di rette del secondo fascio di
rette e z il numero di rette del terzo fascio di rette. Le x rette del primo fascio creano x + 1 regioni. La prima
retta del secondo fascio genera 2(x+ 1) regioni, le prime due generano 3(x+ 1) e cos̀ı via... la y-esima retta genera
(y+ 1)(x+ 1) regioni. La prima retta del terzo fascio è tagliata da (x+ y) rette già disegnate in (x+ y+ 1) parti,
ogni parte divide in 2 ciascuna regione esistente in modo che il numero di regioni incrementa di (x+ y + 1). Ogni
retta del terzo fascio incrementa il numero delle regioni della stessa quantità.
Per cui: N = (x+1)(y+1)+z(x+y+1) = x+y+z+xy+xz+yz+1. Chiamo A = x+y+z e B = xy+xz+yz, allora

B = x2+y2+z2− 1
2 [(y−z)2+(z−x)2+(x−y)2] < x2+y2+z2, e quindi A2 = X2+Y 2+Z2+2B > 3B =⇒ A2

3 > B.

Sappiamo che N = A+B+1 < A+ A2

3 +1 e con un paio di tentativi si trova che per A = 76 si ha N = 2002 > 2000.

19. La formica laboriosa

Una formica vuole arrampicarsi su un’impalcatura cubica formata dallo scheletro di 8000 piccoli cubetti: trovan-
dosi in uno dei vertici del cubo grande in basso, che chiameremo A, vorrebbe arrivare nel vertice opposto, che
chiameremo B. La formica, annoiandosi, durante il viaggio si fa questa domanda: nel caso ci fosse un ostacolo
che mi impedisse di passare da un singolo vertice di uno dei cubetti sarebbe possibile che il numero dei percorsi
di lunghezza minima che posso fare da A a B sia multiplo di 841? Se ciò non è possibile dare come risposta 0,
altrimenti dare come risposta il numero dei vertici, diversi da A e B, tale che il numero dei percorsi di lunghezza
minima è multiplo di 841.

La risposta è 1009. Numeriamo i vertici con una terna: la formica inizialmente si trova al vertice (0,0,0) e
deve arrivare al vertice (20,20,20). Il numero di percorsi minimi è, chiamato (a,b,c) il vertice inagibile, il numero
dei percorsi minimi senza la condizione del vertice inagibile meno tutti quelli passanti per (a,b,c); dunque questo
numero è

60!

(20!)3
− (a+ b+ c)!

a!b!c!

[60− (a+ b+ c)]!

(20− a)!(20− b)!(20− c)!
;

usando un artificio si vede che questo è uguale a

60!

(20!)3
− (a+ b+ c)![60− (a+ b+ c)]!

(20!)3

(
20

a

)(
20

b

)(
20

c

)
.

Notando che 841 = 292 sappiamo d’altronde che
60!

(20!)3
è multiplo di 841, perché al numeratore compaiono 29 e

58, mentre al denominatore nessun multiplo di 29, che è primo. Notando che anche i binomiali non possono essere
multipli di 29, cos̀ı come gli altri denominatori, si ha che questo numero è multiplo di 841 se e solo a+b+c è uguale
a un numero tra 0,1,2, 29,30,31,58,59,60; dobbiamo escludere però 0 e 60, perché corrispondono ai vertici A e B,
inoltre nel calcolo dovremo tenere conto che a,b,c sono tutti minori o uguali a 20. Se la somma è 1 le terne possibili
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di a,b,c sono 3, se è 2 sono 6, se è 58 sono 6, se è 59 sono 2; se la somma è 29 le terne sono tutte le possibili
con a,b,c non negativi meno quelle con a,b o c maggiori di 20, dunque sono

(
29+2

2

)
− 3
(
10
2

)
= 330, similmente se

la somma è 30 le terne sono 331 mentre se è 31 sono 330. Dunque i vertici in cui il numero di percorsi minimi è
multiplo di 841 sono in totale 1009.

20. Siamo uomini o caporali?

Il tenente Bertrand sta passando in rassegna le truppe e ha ordinato al sergente Kurt di disporre 18 soldati tutti in
fila; questi soldati si dividono come usanza in soldati semplici e caporali, ma questo battaglione ha la particolarità
che mentre i primi dicono sempre il vero i secondi invece mentono sempre. Interrogato su chi sia caporale e chi sia
soldato semplice, il sergente Kurt, restio a svelare al tenente per intero questa informazione, ha però svelato che in-
terrogati sull’argomento i caporali hanno risposto “il soldato alla mia destra è un soldato semplice mentre il soldato
alla sua destra è un caporale”, mentre i soldati semplici hanno risposto “se il soldato alla mia destra è un soldato
semplice allora il soldato alla sua destra è un caporale”. Avendo solo queste informazioni il tenente Bertrand
prova a fare un calcolo: quante sono le possibili combinazioni di soldati semplici e caporali che hanno come ultimo
soldato a destra un soldato semplice? (Se ad esempio una fila possibile inizia con un caporale e un soldato semplice
questa è da considerarsi diversa da una fila che inizi con due caporali; il numero di caporali nella fila è sconosciuto).

La risposta è 1001. Scrivendo C per caporale ed S per soldato semplice le uniche file di tre persone non com-
patibili con le affermazioni fatte sono CSC e SSS; in generale una fila è compatibile unicamente se non ci sono
mai tre persone di fila CSC o SSS; per trovare quante siano le file compatibili si può capire come vari il loro
numero rispetto alla lunghezza. Si può notare come la compatibilità di una fila di n persone dopo un caporale è
indipendente da chi precede il caporale, dunque il numero di file compatibili lunghe n dopo un caporale è sempre lo
stesso, possiamo dunque chiamare quelle che finiscono con un soldato semplice con an e quelle che finiscono con un
caporale con bn. Calcolati a mano a1, b1...a3, b3, si nota che a3+k = ak + a2+k per ogni k > 0 (e b3+k = bk + b2+k).
Inoltre si può notare come la soluzione, per una fila generica di n soldati con nessuna ipotesi sul primo di essi, per
n > 4, è cn = an−1 + an−2 + 2an−3, e dunque vale anche cn+3 = cn + cn+2. Iterando un poco i conti data questa
relazione di ricorrenza si trova la risposta.

21. Area intera

Per ogni n ≥ 2, sia A(n) l’area della regione del piano (x, y) definita da 1 ≤ x ≤ n e 0 ≤ y ≤ x b
√
xc, dove b

√
xc è

il più grande intero che non supera
√
x. Trovare il numero dei valori n con 2 ≤ n ≤ 1000 tali che A(n) sia intero.

La risposta è 483. Consideriamo la regione R(k), nelle coordinate (x, y), delimitata da k − 1 ≤ x < k e
da 0 ≤ y ≤ xb

√
xc, con k un intero positivo maggiore o uguale di 2. Questa regione è un trapezoide il

cui lato superiore è determinato da y = b
√
xcx, con pendenza b

√
xc. Pertanto, l’area di R(k) è uguale a

1
2 (b
√
kc(k − 1) + b

√
kck) = b

√
kc(2k−1)

2 . Se b
√
kc è dispari, allora l’area di R(k) finirà in .5. Se b

√
kc è pari,

allora l’area di R(k) sarà un intero. Comunque, notiamo che, se k è un quadrato perfetto, allora R(k) deve essere

essere uguale a (b
√
kc−1)(2k−1)

2 perché l’incremento in b
√
kc avviene solo quando x = k e non quando x è compreso

fra k − 1 e k. Dunque, R(k) sarà uguale a un intero se k è un quadrato perfetto dispari perché (b
√
kc − 1) sarà

pari. D’altro canto, R(k) finirà in .5 se k quadrato perfetto pari perché (b
√
kc − 1) sarà dispari.

Notiamo anche che A(n) =
∑n
k=2R(k). E quindi, A(n) è un intero se e solo se

∑n
k=2R(k) un numero pari di valori

di R(k) che finiscono in .5. Come già detto sopra, l’insieme di tutti i k tali che R(k) finisca in .5 contiene tutti i
k che soddisfano a2 < k ≤ (a+ 1)2, con a un intero dispari. Siccome n è al minimo 2, segue che a è al minimo 1.
Dunque n non può superare 1000, il valore più alto di a è 31. Dato un certo intero dispari a, il numero dei valori
di n fra a2 e (a + 1)2 è uguale a (a + 1)2 − a2 = 2a + 1. Notiamo che l’insieme degli interi 2a + 1 per a dispari
è una progressione aritmetica con il primo termine 3 e ragione 4. Il numero totale dei valori di k che soddisfano
questo è uguale a

∑16
a=1(3 + 4(a− 1)) = 16

2 (3 + 63) = 528. Tuttavia, 24 di questi valori sono più grandi di 1000, e
quindi sottraiamo 528 da 24 e otteniamo 504 possibilità. In più, la metà di questi valori fanno s̀ı che A(n) finisca
in .5, e quindi dividiamo 504 per 2 e otteniamo 252 valori di n.
Vogliamo contare anche il numero dei valori n tali che a2 < n ≤ (a+ 1)2, con a divisibile per 4, perché ogni n che
soddisfa questa condizione fa s̀ı che A(n) contenga un numero pari di valori di R(k) che finiscono in .5. Ci sono
2a+ 1 valori di n che stanno fra a2 e (a+ 1)2.
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Siccome abbiamo preso a divisibile per 4, i valori di 2a + 1 una progressione artimetica con il primo termine 9 e
ragione 8. Il massimo valore possibile di a è 28 perché n non supera 1000.
La somma è quindi

∑7
a=1(9 + 8(a− 1)) = 7

2 (9 + 57) = 7(33) = 231.
E concludiamo dicendo che il numero dei valori n è 252 + 231 = 483.

22. Quantità ignota 2

Determinare la somma dei quadrati dei numeri coprimi a 2310 e minori di esso (ad esempio con 10 si chiede la
quantità 12 + 32 + 72 + 92). Fornire come risposta le ultime quattro non nulle.

La risposta è 5912. Chiamiamo la quantità da calcolare ϕ2(n) =
∑
i≤n (i,n)=1 i

2; sia f(n) =
1

n2

n∑
i=1

i2 =

1

3
n+

1

2
+

1

6
· 1

n
, e siano p1, . . . , pk i divisori di n.

Allora per inclusione-esclusione ϕ2(n) =

n∑
i=1

i2 −
∑

1≤i≤k

n
pi∑
j=1

(pij)
2 +

∑
1≤i<j≤k

n
pipj∑
h=1

(pipjh)2 − . . . dove la sommatoria

su m primi ha segno (−1)m.

Notiamo ora che f
(n
k

)
=
k2

n2

n
k∑
i=1

i2 =
1

n2

n
k∑
i=1

(ki)2 e quindi

ϕ2(n) = n2

f(n)−
∑

1≤i≤k

f

(
n

pi

)
+

∑
1≤i<j≤k

f

(
n

pipj

)
− . . .


Spezziamo ora ogni f nei tre addendi scritti all’inizio e otteniamo

ϕ2(n)

n2
=

1

3

(
n−

∑ n

pi
+
∑ n

pipj
− . . .

)
+

1

2

(
1− k +

(
k

2

)
−
(
k

3

)
+ . . .

)
+

1

6

(
1

n
−
∑ pi

n
+
∑ pipj

n
− . . .

)
Nella prima parentesi riconosciamo ϕ(n), la seconda vale 0 per il binomio di Newton, la terza si fattorizza come

1

n

k∏
i=1

(1− pi). In conclusione abbiamo

ϕ2(n) =
1

3
n2ϕ(n) +

n

6

∏
p|n

(1− p)

Dato che 2310 = 2 · 3 · 5 · 7 · 11, abbiamo ϕ(2310) = (2 − 1)(3 − 1)(5 − 1)(7 − 1)(11 − 1) = 480 e sostituendo si
arriva a ϕ2(2310) = 853591200.

23. Quanti insiemi?

Trovare il numero degli insiemi A che contengono 9 interi positivi con la seguente proprietà: per ogni intero positivo
n ≤ 500, esiste un sottoinsieme B ⊂ A tale che

∑
b∈B b = n.

La risposta è 74. Sia A un insieme con le proprietà sopracitate. Se x, y, z sono elementi distinti di A, allora
non possiamo avere x = y + z. Infatti, se la relazione precedente fosse vera e sia B un sottoinsieme arbitrario di
A, allora gli insiemi B ∪ {x} e B ∪ {y, z} hanno la stessa somma degli elementi, dunque il numero delle somme
distinte ottenute dagli sottoinsiemi non vuoti di A è al massimo 511 − 26 = 447 < 500, assurdo. In modo simile
si può dimostrare che nessun elemento di A può essere scritto come somma di tre o quattro altri elementi distinti
di A. Ora, sicuramente 1 ∈ A e 2 ∈ A. E da 3 = 1 + 2, sappiamo che 3 /∈ A e quindi 4 ∈ A. I numeri 1, 2, 4
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generano tutti gli interi positivi fino a 7, dunque 8 ∈ A. L’insieme {1, 2, 4, 8} genera 1, 2, . . . , 15, e quindi 16 ∈ A.
L’insieme {1, 2, 4, 8, 16} genera 1, 2, . . . , 31, ma 31 può essere solo scritto come 31 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16, pertanto è
possibile che 31 ∈ A. Ne segue che il sesto elemento di A è 32 − a per quanche a intero non negativo. L’insieme
{1, 2, 4, 8, 16, 32 − a} genera 1, 2, 3, . . . , 63 − a, dunque il prossimo elemento di A è 64 − a − b e questo insieme
genera 1, 2, . . . , 127− 2a− b. Continuando cos̀ı, concludiamo che

A = {1, 2, 4, 8, 16, 32− a, 64− a− b, 128− 2a− b− c, 256− 4a− 2b− c− d}

con a, b, c, d ≥ 0 e questo genera
1, 2, 3, . . . , 511− 8a− 4b− 2c− d.

Siccome 511− 8a− 4b− 2c− d ≥ 500 otteniamo che 8a+ 4b+ 2c+ d ≤ 11. E quindi il problema si riduce a trovare
gli interi non negativi (a, b, c, d) tali che 8a+4b+2c+d ≤ 11. Un po’ di conti e possiamo affermare che ce ne sono 74.

24. Somma massima

Siano x1, x2, . . . , x2016 dei reali nell’intervallo [−1, 1] tali che x31 + x32 + · · · + x32016 = 0. Determinare il massimo
valore di x1 + x2 + · · ·+ x2016.

La risposta è 672. Poniamo infatti xi = sin(αi). Notiamo che sin(3θ) = 3 sin θ − 4 sin3 θ; sommando ora su tutti

gli αi otteniamo

n∑
i=1

sin(3αi) = 3

n∑
i=1

sin(αi) − 4

n∑
i=1

sin3(αi), ovvero

n∑
i=1

sin(3αi) = 3

n∑
i=1

xi − 4

n∑
i=1

x3i = 3

n∑
i=1

xi.

Inoltre sin(3θ) ≤ 1, quindi otteniamo 3

n∑
i=1

xi ≤ n, con uguaglianza solo se θ = π
6 ,

3
2π ovvero se xi = 1

2 ,−1.

Notiamo che nel caso n = 2016, 9 | n quindi possiamo prendere n
9 volte −1 e 8

9n volte 1
2 rispettando l’ipotesi e

ottenendo una somma di esattamente −n9 + 1
2
8
9n = n

3 = 672, che è il massimo richiesto.
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• Per la disponibilità dei locali: Stefania Serre e l’organizzazione del Liceo Spinelli.
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