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OliMaTO 3
Simulazione Gara a Squadre Nazionale 2015
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2 ≈ 1, 4142

√
3 ≈ 1, 7321

√
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?

2. Uomini che odiano le consegne

A Cesenatico le squadre stanno scaldando i motori e sono tutti impazienti di risolvere: a nessuno va di consegnare.
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.

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...?

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?
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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 ∗ ∗

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?

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?

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.

9. Funzione strana

Per ogni intero positivo n definiamo

f(n) =

{
n− 3 if n ≥ 2000

f(f(n+ 5)) if n < 2000
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Trovare la somma di tutti i possibili valori di k tali che f(k) = 1997. Riportare le prime quattro cifre da sinistra
del risultato.

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 punto, il numero medio di pillole presenti in ciascuna boccetta è 10. In che giorno, in media, sono stati
smascherati?

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.

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?

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?

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
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42 + 42 + 42 = 3 · 16 = 48 come risposta.

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?

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”.

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.

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?
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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.

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 interrogati 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).

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.

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.

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.

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.
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