
Avvertenza

Questo documento raccoglie i testi delle gare delle Olimpiadi della Matematica Italiane che
precedono la Gara Nazionale, svoltesi negli anni dal 1994 al 2015: le gare di istituto del biennio e
del triennio (“I Giochi di Archimede”), le gare provinciali riservate agli alunni delle classi prime
(“Gara Nazionale per le Classi Prime”), e le gare provinciali di selezione per la gara finale nazionale
(“Gara di Secondo Livello”).

Al termine di ogni sezione di gare si trova una tabella contenente le risposte corrette di tutti i
quesiti a scelta multipla o a risposta numerica.

Le fonti e le soluzioni dettagliate “ufficiali” dei quesiti, insieme ad altro utile materiale, sono
nelle pubblicazioni 1., 2., oppure nel sito web del Progetto 6.

Invito chiunque a segnalare errori, imprecisioni o proposte di miglioramenti.

prof. Daniele Donini, I.T.E.S. “Carlo Matteucci”, Forl̀ı
ottobre 2016



SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

I Giochi di Archimede -- Gara del Biennio
24 novembre 1994

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Fra le seguenti frazioni quella compresa tra
7

9
e
8

9
è:

(A)
2

3
(B)

5

6
(C)

17

18
(D)

15

14
(E) nessuna delle precedenti.

2) In un negozio gli articoli sono venduti con uno sconto del 25%. Un ragazzo
acquista un paio di scarpe per 24 000 lire. Prima di essere scontate le scarpe
costavano (in lire)
(A) 24 250 (B) 25 000 (C) 26 500 (D) 30 00 (E) nessuna delle precedenti.

3) Nella figura riportata sotto, l’angolo DĈE vale 70∘ e ABCD e DEFG sono

quadrati uguali. L’angolo convesso AD̂G vale
(A) 110∘ (B) 120∘ (C) 130∘ (D) 140∘ (E) 160∘.

D

EC

G

F

A

B

4) Individuare quale delle seguenti affermazioni è errata:
Due triangoli sono simili se
(A) hanno i lati in proporzione
(B) hanno gli angoli uguali
(C) hanno gli angoli uguali e i lati in proporzione
(D) sono uguali
(E) sono entrambi isosceli.

5) Ad un certo momento il contachilometri di un’automobile segna 12 722 km. Sia
k il minimo numero di chilometri che occorre percorrere per riavere sul contachi-
lometri un numero con 3 cifre uguali. Allora k è compreso fra
(A) 0 e 50 (B) 51 e 100 (C) 101 e 500 (D) 501 e 1 000 (E) 1 001 e 5 000.

6)
(0, 3)3

0, 9
è uguale a:

(A) 0,003 (B) 0,03 (C) 0,3 (D) 1 (E) 3.

7) Un punto P è interno a un quadrato di lato d ed è a pari distanza da due vertici
di un lato del quadrato e dal lato opposto. Sia a il comune valore di tali distanze.
Allora a è uguale a:

(A)
d

2
(B)

3d

5
(C)

d
√

2

2
(D)

3d

8
(E)

5d

8
.

8) Il lato del triangolo equilatero inscritto in un cerchio misura 3 cm. La misura
dell’apotema dell’esagono regolare inscritto nello stesso cerchio è, in centimetri,
uguale a:

(A)
√

3 (B)

√

3

2
(C) 1 (D)

3

2
(E)

1

2
.

9) Se n e m sono due interi con n < m, quanti sono gli interi q tali che n < q < m?
(A) m− n− 1 (B) m− n+ 1 (C) m− n (D) m− n− 2
(E) nessuno dei precedenti.

10) In una successione di 6 numeri il primo è 4 e l’ultimo è 47. Ogni numero successivo
al secondo è la somma dei due numeri che lo precedono. Se S è la somma dei sei
numeri allora S

(A) è compreso fra 51 e 90 (B) è compreso fra 91 e 100
(C) è compreso fra 101 e 110 (D) è compreso fra 111 e 120
(E) le risposte precedenti sono tutte sbagliate.

11) Se n è un intero positivo, quale fra i seguenti è certamente divisibile per 3 ?
(A) (n+ 2)(n+ 3)(n+ 5) (B) n(n+ 2)(n+ 6) (C) n(n+ 2)(n+ 4)
(D) n(n+ 3)(n− 3) (E) (n+ 1)(n+ 2).



12) La figura sottostante è costituita da due cerchi che si secano e hanno raggi che
misurano rispettivamente 1 e 3. Sapendo che l’area della regione comune è �

2
si

dica qual è l’area totale della figura tratteggiata.

(A) 10� (B)
19�

2
(C) 8� (D)

17�

2
(E) 9�.

13) Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(A) Fra i numeri pari ci sono tutti i multipli di 6
(B) i multipli di 6 sono tutti pari
(C) tra i multipli di 6 ci sono tutti i numeri pari
(D) ci sono numeri pari che sono multipli di 6
(E) ci sono numeri pari che non sono multipli di 6.

14) La cifra delle unità del numero 2137753 è
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9.

15) Tre ingranaggi, sono collegati fra loro come nella figura sottostante; essi hanno
rispettivamente 12, 15 e 20 denti. Il primo e il terzo ingranaggio portano marcati
dei punti che all’inizio si trovano entrambi nella posizione più bassa possibile.
All’ingranaggio di 12 denti è connesso un motore. Dopo quanti giri del motore si
riproduce per la prima volta la stessa situazione, cioè con i punti marcati nella
posizione più bassa?
(A) 4 (B) 5 (C) 60 (D) 240 (E) mai.

b

b

16) Fra i partecipanti a un pranzo l’età media è 29 anni. Sapendo che l’età media dei
commensali maschi è 34 anni mentre quella delle donne è 23, si trovi il rapporto
fra il numero degli uomini e quello delle donne presenti al pranzo.

(A)
5

6
(B) 1 (C)

6

5
(D)

11

5
(E) i dati non consentono di determinare il rapporto.

17) Un foglio di carta quadrato viene piegato a metà; si ottiene cos̀ı un rettangolo
che ha perimetro 18 cm. L’area del quadrato originario, in cm2, è
(A) 9 (B) 12 (C) 18 (D) 24 (E) 36.

18) La sfera C ha raggio r e la sfera S ha raggio 2r. Il rapporto tra i volumi di S e
C è:

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) � (E)
1

2
.

19) Due candele della stessa altezza vengono accese simultaneamente. La prima si
consuma completamente in 4 ore, la seconda in tre ore. Supponendo che le candele
brucino uniformemente, dopo quanto tempo dal momento dell’accensione la prima
candela è alta il doppio della seconda?
(A) 2 ore (B) 2 ore 24 minuti (C) 2 ore 30 minuti (D) 1 ora
(E) 2 ore 40 minuti.

20) Un tale è al verde e va in banca a cambiare un assegno. Il cassiere ha a disposizione
solo banconote da 100 000 lire e un pacco di 100 banconote da 1 000 lire; per giunta
si sbaglia e dà al cliente tanti biglietti da 100 000 quanti ne doveva dare da 1 000,
e viceversa. L’uomo entra poi in un negozio e spende 350 000 lire, solo a questo
punto si rende conto di avere in tasca ben più soldi di quanti immaginasse: li
conta e trova di averne esattamente il doppio dell’ammontare dell’assegno. Di
quanto era l’assegno?
(A) 1 432 000 (B) 700 000 (C) 1 050 000 (D) 1 400 000
(E) i dati del problema sono insufficienti.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

CENTRO ELEUSI

I Giochi di Archimede - Gara del Biennio
13 dicembre 1995

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Un satellite è in orbita circolare intorno al centro della Terra, ad una distanza di
42 000 km da esso. Supponendo che il satellite compia un giro completo intorno
alla Terra in 24 ore, quanti metri percorre ogni secondo?
(A) circa 375 (B) circa 750 (C) circa 1500 (D) circa 3000 (E) circa 6000.

2) In una carta geografica con scala 1:100 000 la distanza fra due città è 10 cm. Qual
è la distanza fra le stesse due città su una carta con scala 1:250 000?
(A) 2,5 cm (B) 4 cm (C) 6,25 cm (D) 25 cm (E) 40 cm.

3) Quale dei numeri seguenti è uguale a
√

8 +
√

18 ?
(A)

√

26 (B) 2
√

12 (C) 7 (D)
√

50 (E) 6
√

2.

4) Quale degli schemi seguenti corrisponde alla visione del
solido visto dalla persona situata a destra?

(A) (B) (C)

(D) (E) .

5) In un foglio a quadretti di lato 1/2 cm è disegnato il
triangolo a fianco. Quanto vale la sua area?
(A) 3 cm2

(B) 6 cm2

(C) 1,5 cm2

(D) 2 cm2

(E) 1 cm2.

6) Nella moltiplicazione seguente due cifre mal leggibili sono state sostituite con x e
y:

y ⋅ 63 = 5x7.

Qual è la somma x+ y delle due cifre illeggibili?
(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 17.

7) Ciascuno dei figli dei coniugi Poli ha almeno due fratelli e almeno due sorelle.
Pertanto il numero minimo di figli dei coniugi Poli è
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8.

8) Sia x = 3, y = 1, z = 2. Con la seguente serie di passaggi algebrici si arriva dalla
premessa corretta x = y + z alla conclusione erronea x = y. In quale passaggio
si commette l’errore?
(A) x(x− y) = (y + z)(x− y)
(B) x2

− xy = xy + xz − y2 − yz

(C) x2
− xy − xz = xy − y2 − yz

(D) x(x− y − z) = y(x− y − z)
(E) x = y.

moltiplicando per (x− y)
svolgendo i prodotti
portando xz a primo membro
raccogliendo a fattor comune
semplificando.

9) Archimede ha dimostrato che ogni numero pari soddisfa una certa proprietà che
chiameremo P. Da questo fatto, quale delle seguenti affermazioni, relativa a un
intero n, risulta vera?
(A) Se n soddisfa P allora n è pari
(B) Ogni intero dispari non soddisfa P
(C) Esistono numeri dispari che non soddisfano P
(D) Se n non soddisfa P allora n è dispari
(E) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

10) n mulini lavorando per n ore al giorno producono in n giorni n quintali di farina.
Quanti quintali di farina è possibile produrre avendo a disposizione m mulini che
lavorano per m ore al giorno in m giorni?

(A)
n3

m2
(B)

m3

n2
(C) 1 (D)

n2

m3
(E) m.



11) Quanto vale l’angolo x in figura?
(A) 180∘ − �+  (B) 180∘ − � +  (C) �+ �

(D) � + � (E) 180∘ − � − . � �



� x

12) Quanti sono i numeri interi compresi tra 1000 e 2000 che sono simultaneamente
multipli di 4 e di 6?
(A) 42 (B) 83 (C) 166 (D) 249 (E) 250.

13) Nel 1992 ho acquistato azioni della società Archimede per 1 000 000 di lire. Negli
anni 1993, 1994 e 1995 il valore delle azioni è aumentato rispettivamente del 20%,
25% e 30% rispetto all’anno precedente. Quanto ho guadagnato finora?
(A) L. 750 000 (B) L. 900 000 (C) L. 950 000 (D) L. 1 062 500
(E) L. 1 250 000.

14) Quanti sono i numeri interi relativi n per cui n(n+ 2)(n+ 4)(n+ 6) < 0 ?
(A) Nessuno (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) infiniti.

15) Dato un quadrato inscritto in un cerchio, si traccino quat-
tro semicirconferenze aventi per diametro i lati del quadrato
come in figura. Detta A l’area della superficie tratteggiata
verticalmente e B l’area della superficie tratteggiata orizzon-

talmente, quanto vale
A

B
?

(A)

√

2

2
(B)

√

2 (C) 2 (D) 1

(E) non si può determinare.

16) Un libro ha x pagine che sono state numerate utilizzando 900 caratteri composti
dalle cifre decimali. Determinare x.
(A) 300 (B) 330 (C) 336 (D) 337 (E) 340.

17) Su un piano sono appoggiate tre sfere di raggio 1, a due a due tangenti fra loro.
Una quarta sfera, sempre di raggio 1, è appoggiata sopra di esse, nel mezzo.
Quanto è alta la costruzione?

(A) 2 + 2

√
2

3
(B)

2

3

√

5 + 1 (C)

√

3

3
+ 2 (D) 2 +

√

2 (E) 2
√

3.

18) Oggi è mercoled̀ı 13 dicembre 1995. Quale è stata l’ultima volta in cui il 13
dicembre è caduto di mercoled̀ı?
(A) Nel 1967 (B) nel 1984 (C) nel 1988 (D) nel 1989 (E) nel 1990.

19) Siano a = 2(3
4
), b = 3(4

2
), c = 4(2

3
), d = 4(3

2
), e = 3(3

3
). Quali sono il più grande

e il più piccolo di questi numeri?

(A) Il più grande è d e il più piccolo è a

(B) Il più grande è a e il più piccolo è c

(C) Il più grande è e e il più piccolo è c

(D) Il più grande è e e il più piccolo è b

(E) Il più grande è a e il più piccolo è b.

20) Sapendo che x+ y = 1, quanto vale x3 + y3 ?
(A) 1 (B) 3x2 + 3xy2 (C) x2 + y2 (D) 1− 3xy
(E) nessuno dei valori precedenti.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara del Biennio
4 dicembre 1996

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Un ciclista che viaggia alla velocità costante di 5 m/s quanti chilometri percorre
in 3 ore?
(A) 15 km (B) 18 km (C) 50 km (D) 54 km (E) nessuna delle precedenti.

2) Se in una città c’è un matematico ogni 320 abitanti, qual è la percentuale di
matematici?
(A) 3,2% (B) 0,32% (C) 3,125% (D) 0,3125%
(E) nessuna delle precedenti.

3) Si sa che nella figura a fianco CÂE = 60∘,

AÊB = 20∘, AĈD = 25∘. I punti E, D, B
sono allineati. Qual è la misura di BD̂C?
(A) 75∘ (B) 85∘ (C) 90∘ (D) 105∘

(E) le informazioni sono insufficienti.
A C

E

D

B

4) Un secchio pieno di sabbia pesa complessivamente 9 kg, riempito per metà di
sabbia pesa 5 kg. Quanto pesa il secchio vuoto?
(A) 0,5 kg (B) 1 kg (C) 2 kg (D) 2,5 kg
(E) il peso del secchio non può essere determinato.

5) Per cuocere il pesce sono necessari 15 minuti (fissi) per scaldare il forno, più 12
minuti di cottura per ogni 1/2 kg di pesce. Michele compra un branzino dal peso
di 2,5 kg e vuole che sia cotto esattamente per le ore 20:00. A che ora Michele
deve accendere il forno?
(A) 18:00 (B) 18:45 (C) 18:50 (D) 18:57 (E) 19:00.

6) I tre quadrati del disegno hanno lo stesso lato. In che rapporto stanno le aree
delle tre figure ombreggiate?

1 2 3

(A) La prima area è maggiore delle altre due
(B) la seconda area è maggiore delle altre due
(C) la terza area è maggiore delle altre due
(D) la prima area è uguale alla seconda, ed entrambe sono maggiori della terza
(E) le tre aree sono uguali.

7) Ieri non ho fatto colazione e sono andato a scuola, mentre l’altro ieri ho fatto
colazione e sono andato a scuola. Quali delle frasi seguenti posso pronunciare
senza essere bugiardo?
(A) Quando faccio colazione non vado mai a scuola
(B) tutte le volte che vado a scuola non faccio colazione
(C) ogni volta che vado a scuola faccio colazione
(D) talvolta vado a scuola senza fare colazione
(E) quando non faccio colazione non vado mai a scuola.

8) Nel rettangolo ABCD (vertici indicati in senso antiorario), E ed F sono i punti
medi dei lati maggiori AD e BC rispettivamente. Sapendo che ABFE è simile a
ABCD, quanto vale AD/AB?

(A)
7

5
(B)

3

2
(C)

√

3 (D) 2
√

2

(E) le precedenti risposte sono tutte sbagliate.

9) Uno sprinter molto regolare quando corre i 100 metri impiega 2,4 secondi per i
primi 20 metri e corre i restanti 80 m a velocità costante, concludendo la gara in
10 secondi netti. Se proseguisse per altri 100 m senza modificare la sua velocità
che tempo otterrebbe sui 200 m?
(A) 18,8 s (B) 19 s (C) 19,5 s (D) 19,6 s (E) 20 s.



10) Da un quadrato di lato 10 cm si tagliano i quattro angoli in
modo da ottenere un ottagono regolare. Il lato dell’ottagono
è lungo
(A) 4 cm (B) 10 ⋅ (

√

2− 1) cm (C) 3
√

2 cm (D) 5 cm
(E) le precedenti risposte sono tutte sbagliate.

11) Una partita di angurie del peso iniziale di 500 kg viene stoccata per una settimana
in un magazzino. All’inizio la percentuale di acqua contenuta nelle angurie è
il 99% del loro peso, alla fine dello stoccaggio, a causa dell’evaporazione, tale
percentuale è scesa al 98%. Quanto pesano alla fine le angurie?
(A) 250 kg (B) 400 kg (C) 480 kg (D) 490 kg (E) 495 kg.

12) In un rombo di area 80 cm2, una diagonale è lunga il doppio dell’altra. Quanto è
lungo il lato del rombo?
(A) 8 cm (B)

√

80 cm (C) 10 cm (D) 20 cm (E) non si può determinare.

13) Cinque persone non si trovano d’accordo sulla data.
– Carlo dice che oggi è luned̀ı 16 agosto
– Franco dice che oggi è marted̀ı 16 agosto
– Marco dice che oggi è marted̀ı 17 settembre
– Roberto dice che oggi è luned̀ı 17 agosto
– Tullio dice che oggi è luned̀ı 17 settembre.
Uno ha ragione, ma nessuno ha “completamente” torto, nel senso che ciascuno
dice correttamente almeno una cosa (o il giorno della settimana, o il giorno del
mese, o il mese). Chi ha ragione?
(A) Carlo (B) Franco (C) Marco (D) Roberto (E) Tullio.

14) Siam = 999 . . . 99 il numero formato da 77 cifre tutte uguali a 9 e sia n = 777 . . . 77
il numero formato da 99 cifre tutte uguali a 7. Il numero delle cifre di m ⋅ n è
(A) 175 (B) 176 (C) 177 (D) 7692 (E) 7693.

15) Quattro squadre di pallacanestro di pari forza disputano un torneo con girone
unico all’italiana (ogni squadra incontra ogni altra squadra una sola volta). Qual
è la probabilità che ci sia una squadra che alla fine del torneo ha vinto tutte le
sue partite? (le partite di pallacanestro non possono finire con un pareggio).

(A)
1

6
(B)

1

�
(C)

1

3
(D)

1

2
(E)

2

3
.

16) Sia ABC un triangolo equilatero e DEF un altro triangolo
equilatero in esso inscritto con AB perpendicolare a ED. Il
rapporto fra le aree di ABC e di DEF è

(A)
√

3 (B) 2 (C)
5

2
(D) 3 (E) 3

√

2.
A E B

C

F

D

17) Un pallone di cuoio è ottenuto cucendo 20 pezzi di cuoio
a forma esagonale e 12 pezzi di cuoio a forma pentago-
nale. Una cucitura unisce i lati di due pezzi adiacenti.
Allora il numero totale delle cuciture è
(A) 90 (B) 172 (C) 176 (D) 180
(E) i dati del problema sono insufficienti.

18) Quanti angoli maggiori di 90∘ può avere un quadrilatero (non intrecciato)?
(A) Ne ha sempre almeno uno
(B) ne ha al più uno
(C) ne ha al più due
(D) ne ha al più tre
(E) può averne quattro.

19) In una scatola vi sono quattro sacchetti: il primo sacchetto contiene 4 palline
bianche e 3 nere, il secondo 2 palline bianche e 4 nere, il terzo 6 palline bianche
e 9 nere, il quarto 5 palline bianche e 10 nere. Si estrae un sacchetto a caso, e
da questo, sempre a caso, si estrae una pallina. Sapendo che è stata estratta una
pallina bianca, quale sacchetto è più probabile che sia stato scelto?
(A) Il primo (B) il secondo (C) il terzo (D) il quarto
(E) tutti i sacchetti hanno la stessa probabilità di essere stati estratti.

20) Nel pentagono regolare disegnato a fianco, il triangolo ABC

è equilatero. Quanto vale l’angolo convesso EĈD?
(A) 120∘ (B) 144∘ (C) 150∘ (D) 168∘ (E) 170∘.

DE

BA

C



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara del Biennio

3 dicembre 1997

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Quanti alberi ci stanno al massimo su due lati di un largo viale lungo 180 metri,
posti a 15 metri di distanza l’uno dall’altro?
(A) 20 (B) 22 (C) 24 (D) 26 (E) 28.

2) Il contachilometri di una bicicletta segna 3733 km. La prima volta in cui segnerà
nuovamente un numero con tre cifre uguali avverrà
(A) prima di 50 km (B) tra 50 km e 100 km (C) tra 100 km e 500 km
(D) fra 500 km e 1000 km (E) fra 1000 km e 5000 km.

3) In una piramide ABCDV la base ABCD è un quadrato
e le facce laterali triangoli equilateri. Il triangolo ACV è
(A) rettangolo
(B) ottusangolo
(C) equilatero
(D) equivalente alla base ABCD

(E) equivalente ad una faccia laterale.

D

A

BC

V

4) Uno studente he avuto una media di 6 e 1/2 nei primi quattro compiti. Quale
voto deve prendere nel quinto per ottenere la media del 7?
(A) 7 e 1/2 (B) 8 e 1/2 (C) 9 (D) 10 (E) non ce la può fare.

5) Quanto vale l’espressione

(

0, 1 +
1

0, 1

)2

?

(A) 0,0121 (B) 1,21 (C) 100,01 (D) 102,01 (E) 121.

6) Qual è la percentuale del quadrato ombreggiata in figura?
(A) 12,5% (B) 16,66% (C) 18,75% (D) 20% (E) 25%.

7) Quanti sono i numeri positivi n tali che n+ 30 > n2?
(A) infiniti (B) 30 (C) 6 (D) 5
(E) nessuna delle precedenti risposte è corretta.

8) Marco e Roberto hanno una cioccolata formata da 8 quadretti di
cui uno (quello in alto a sinistra) non è buono. Decidono allora
di giocare a questo gioco. Ad ogni turno ogni giocatore spezza
in due la cioccolata lungo una delle linee di separazione tra i
quadretti, e poi si mangia la parte che non contiene il quadretto
cattivo. Vince chi lascia all’avversario il solo quadretto cattivo.
Sapendo che Roberto è il primo a giocare, cosa deve mangiare
per essere sicuro della vittoria?
(A) i due quadretti più a destra (B) i quattro quadretti più a destra
(C) i sei quadretti più a destra (D) i quattro quadretti in basso
(E) qualunque mossa faccia, Roberto perde!.

9) Per incollare tra loro le facce di due cubetti unitari occorrono 0,25 grammi di col-
la. Quanta colla occorre per costruire un cubo 5× 5× 5 a partire da 125 cubetti
unitari?
(N.B. per garantire maggiore solidità si incollano tutte le coppie di facce a con-
tatto)
(A) 180 g (B) 150 g (C) 90 g (D) 75 g (E) 125 g.

10) Determinare l’area della figura tratteggiata, sapendo che ciascuno
degli archi (una semicirconferenza e due quarti di circonferenza) è
ottenuto da una circonferenza di raggio 1 cm.
(A) �/2 cm2 (B) 2 cm2 (C) � cm2 (D) 4 cm2 (E) 2� cm2.

11) Da una lamiera di forma quadrata si taglia un cerchio del diametro massimo
possibile, successivamente da tale cerchio si taglia un quadrato di lato massimo
possibile. La percentuale di lamiera sprecata è
(A) 1/4 della lamiera originale (B) 1/2 della lamiera originale
(C) 1/2 della lamiera circolare (D) 1/4 della lamiera circolare
(E) nessuna delle precedenti.



12) Data la seguente equazione

4 =

√

7 +
√

9 +
√

4 + x

quanto vale x?
(A) 36 (B) 46 (C) 56 (D) 68 (E) 5180.

13) In figura è rappresentato lo schema del pavimento di una
grande sala. Le mattonelle quadrate sono bianche, mentre
quelle rettangolari sono nere e misurano cm 30×40. Quanto
vale il rapporto Sb/Sn fra la superficie totale bianca e quella
nera?
(A) Sb/Sn < 95% (B) 95% ≤ Sb/Sn < 100%
(C) Sb/Sn = 100% (D) 100% < Sb/Sn ≤ 105%
(E) Sb/Sn > 105%.

14) Dati due reali x e y tali che 0 < x < y < 1, in
quale intervallo si trova x

√
y?

(A) Fra 0 e x (B) fra x e y (C) fra y e 1
(D) oltre 1 (E) dipende dai valori di x e y.

|

0
|

x
|

y
|

1

15) PR e QR sono tangenti al cerchio in figura. Sapendo
che l’arco PSQ è quattro volte l’arco PTQ allora l’angolo
PR̂Q è
(A) 72∘ (B) 90∘ (C) 105∘ (D) 108∘ (E) 120∘.

bS bT

b P

b

Q

b R

16) Un unico pezzo di corda passa attraverso i fori di un foglio di cartone,
come mostra la figura a fianco. Quale dei seguenti disegni non può
essere ciò che si vede sull’altra faccia del cartone?

(A) (B) (C) (D) (E)

17) Data una funzione tale che f(x+1) =
2f(x) + 1

2
e tale che f(2) = 2, quanto vale

f(1)?
(A) 0 (B) 1/2 (C) 1 (D) 3/2 (E) 2.

18) Sono state istituite 3 commissioni parlamentari formate da 10 membri ciascuna.
Sappiamo che nessun parlamentare è membro simultaneamente di tutte e tre le

commissioni. Dire qual è il minimo numero di persone coinvolte nelle 3 commis-
sioni
(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25 (E) 29.

19) Qual è la negazione della frase “Ogni studente della 1a A ha almeno 2 cugini”?
(A) Nessuno studente della 1a A ha cugini
(B) tutti gli studenti della 1a A hanno un cugino
(C) almeno uno studente della 1a A ha un solo cugino
(D) almeno uno studente della 1a A non ha cugini
(E) nessuna delle precedenti è la negazione della frase data.

20) A una festa di compleanno quattro giocattoli vengono tirati a sorte fra i tre ragazzi
presenti. I sorteggi sono indipendenti, ossia tutti i ragazzi partecipano a tutti i
sorteggi. Qual è la probabilità p che vi sia almeno un ragazzo che resta privo di
giocattoli?

(A) p =
4

9
(B)

4

9
< p <

1

2
(C) p =

1

2
(D)

1

2
< p <

5

9
(E) p =

5

9
.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara del Biennio

2 dicembre 1998

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) 0, 3× 0, 3× 0, 3 è uguale a
(A) 0,9 (B) 0,27 (C) 0,027 (D) 0,009 (E) 0,0027.

2) ABCD è un rettangolo con AB = 8 cm e BC = 6 cm.
Quanto vale l’area del cerchio circoscritto?
(A) 25� cm2

(B) 24 cm2

(C) 24� cm2

(D) 50� cm2

(E) nessuna delle precedenti.

A

B C

D

3) Quale fra le seguenti espressioni rappresenta il quadrato del triplo del consecutivo
di un numero intero n?
(A) [3(n+ 1)]2 (B) 3n2 + 1 (C) (3n+ 1)2 (D) 3(n2 + 1) (E) 3(n+ 1)2.

4) In una classe ci sono 30 alunni. La maestra li divide in 5 squadre di 6 alunni e
poi organizza una gara a squadre. Alla fine della gara distribuisce caramelle a
tutti gli alunni, facendo in modo che ogni componente dell’unica squadra vincitrice
riceva il doppio di caramelle rispetto agli alunni delle rimanenti squadre. Sapendo

che in tutto la maestra distribuisce 540 caramelle, quante caramelle riceve ogni
vincitore?
(A) 15 (B) 18 (C) 27 (D) 30 (E) 36.

5) Si consideri un quadrato di lato unitario; inscriviamo al suo
interno una circonferenza e, all’interno di questa, un esagono
regolare. Quanto misura il lato dell’esagono?
(A) 1/2
(B)

√

3/2
(C)

√

3/3
(D) (4

√

2− 2)/7
(E) �/6.

6) La produzione vinicola italiana rappresenta il 25% di quella mondiale ed il 38%
di quella europea. Quale percentuale della produzione mondiale è rappresentata
dalla produzione europea?
(A) Meno del 50% (B) fra il 50% e il 60% (C) fra il 60% e il 70%
(D) più del 70% (E) non si può determinare.

7) La città del mistero dista 500 km da Topolinia e 1200 km da Paperopoli. Qual è
il minimo valore possibile per la distanza tra Topolinia e Paperopoli?
(A) 500 km (B) 700 km (C) 1200 km (D) 1300 km (E) 1700 km.

8) Se i numeri 0, 3; 0, 3; (0, 3)2;
1

0, 3
;

1

0, 3
vengono messi in ordine crescente, il terzo

numero è

(A) 0, 3 (B) 0, 3 (C) (0, 3)2 (D)
1

0, 3
(E)

1

0, 3
.

9) Qual è il più piccolo intero di tre cifre divisibile per 3 e per 13?
(A) 102 (B) 104 (C) 117 (D) 139 (E) nessuno dei precedenti.

10) I raggi di tre sfere sono proporzionali a 1, 2, 3. Allora si ha che:
(A) il volume della sfera più grande è il triplo del volume della sfera più piccola
(B) la somma dei volumi delle due sfere più piccole è uguale al volume della sfera

più grande
(C) il volume della sfera più grande è il triplo della somma dei volumi delle altre

due
(D) la superficie della sfera più grande è uguale alla somma delle superfici delle

altre due
(E) la superficie della sfera più grande è il triplo della somma delle superfici delle

altre due.

11) Se ordiniamo le cifre seguenti secondo la somma delle lunghezze dei segmenti di
cui sono composte, quale cifra occupa la posizione centrale?



(A) Il 3 (B) il 2 (C) il 4 (D) ce n’è più di una (E) nessuna delle precedenti.

12) Quanti triangoli equilateri sono presenti in questa figura?
(A) 16
(B) 20
(C) 25
(D) 26
(E) 27.

13) In una classe di 20 persone, 15 giocano a calcio, 14 a basket, 13 a pallavolo.
Quanti sono, al minimo, coloro che praticano tutti e tre gli sport?
(A) 0 (B) 2 (C) 7 (D) 9 (E) 13.

14) Sette cerchi di raggio unitario sono disposti come nella fiura a
fianco. La distanza fra i due centri indicati con un punto è
(A) 2
(B)

√

3
(C) 3
(D) 2

√

3
(E) nessuna delle precedenti.

b

b

15) Quale dei seguenti numeri termina con il maggior numero di zeri?
(A) 22 ⋅ 33 ⋅ 55 (B) 23 ⋅ 35 ⋅ 52 (C) 25 ⋅ 53 ⋅ 32 (D) 44 ⋅ 56 ⋅ 64 (E) 46 ⋅ 65 ⋅ 54.

16) Platone amava particolarmente il dodecaedro regolare, che è un poliedro le cui
facce sono 12 pentagoni regolari uguali. Quanti spigoli e quanti vertici ha tale
poliedro?
(A) 20 spigoli e 20 vertici (B) 30 spigoli e 20 vertici (C) 20 spigoli e 30 vertici
(D) 30 spigoli e 60 vertici (E) 60 spigoli e 60 vertici.

17) Su un’isola vivono tre categorie di persone: i cavalieri, che dicono sempre la verità,
i furfanti, che mentono sempre, ed i paggi che dopo una verità dicono sempre una
menzogna e viceversa. Sull’isola incontro un vecchio, un ragazzo e una ragazza.
Il vecchio afferma: “Io sono paggio”; “Il ragazzo è cavaliere”.
Il ragazzo dice: “Io sono cavaliere”; “La ragazza è paggio”.
La ragazza afferma infine: “Io sono furfante”; “Il vecchio è paggio”.
Si può allora affermare che tra i tre:
(A) c’è esattamente un paggio (B) ci sono esattamente due paggi
(C) ci sono esattamente tre paggi (D) non c’è alcun paggio
(E) il numero dei paggi non è sicuro.

18) Un incallito giocatore paga 5000 lire per entrare in una casa da gioco, ove rad-
doppia i suoi soldi. Uscito, paga 5000 lire per il parcheggio dell’auto, ma — visto

che la fortuna gli è propizia — entra in una seconda casa da gioco ad ingresso
gratuito, ove nuovamente raddoppia il suo denaro. Dopo aver pagato nuovamente
il parcheggio con 6000 lire, si accorge che non gli rimane più nulla nel portafogli.
Quanti soldi aveva inizialmente il giocatore?
(A) 10 000 (B) 12 000 (C) 15 000 (D) i dati sono insufficienti
(E) le risposte precedenti sono tutte errate.

19) Sappiamo che x = 0, 9 . . . e che 1/x = 1, 1 . . . (i puntini indicano che le ulteriori
cifre decimali sono state omesse). Qual è la cifra che viene subito dopo il 9 nello
sviluppo decimale di x?
(A) 0 (B) 1 (C) 9 (D) non si può determinare univocamente
(E) nessuno dei precedenti.

20) Sapendo che tra 200 e 300 (estremi inclusi) ci sono esattamente 13 multipli del-
l’intero n, quanto vale n?
(A) ≤ 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) ≥ 10.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara del Biennio
1 dicembre 1999

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) I
4

5
degli alunni di una classe sono stati promossi senza debiti formativi. Sapendo

che gli alunni promossi con debito formativo sono
1

6
dei promossi senza debiti, la

frazione dei non promossi (rispetto all’intera classe)

(A) è
1

8
(B) è

1

10
(C) è

1

12
(D) è

1

15
(E) non è determinabile.

2) Quanto vale (12, 5 ⋅ 10−3) ⋅ (8 ⋅ 10111) ?
(A) 10110 (B) 1110 (C) 1037 (D) 100 ⋅ 10−333 (E) 1000108.

3) In un frutteto rettangolare c’è un albero ogni 4 metri (come
in figura). Sapendo che ci sono 35 alberi, quanto misura il
perimetro del rettangolo che ha per vertici i punti in cui ci
sono gli alberi A, B, C, D?
(A) 70 (B) 80 (C) 96 (D) 140
(E) non si può determinare univocamente.

b

A
b b b b b

B

b b b

b b b

b b b

b b bb b b

b
D

b b
C

b b b

4) Quale numero diverso da 0 è tale che la sua decima parte eguagli dieci volte il
quadrato del numero stesso?

(A)
1

100
(B)

1

10
(C)

1

2
(D) 1 (E) 10.

5) Carlo e Ida hanno un appuntamento alle 7 del pomeriggio sotto la torre dell’oro-
logio. Carlo arriva in orario e quando Ida arriva è la terza volta che Carlo vede
le lancette della torre dell orologio perpendicolari tra loro. Con che ritardo è
arrivata Ida?
(A) Meno di 1 ora e 10 minuti (B) tra 1 ora e 10 e 1 ora e 15
(C) tra 1 ora e 15 e 1 ora e 20 (D) tra 1 ora e 20 e 1 ora e 25
(E) più di 1 ora e 25.

6) Sia MNOPQ un pentagono in cui QM = NO = 8 cm, PQ = 5 cm, OP = 12 cm
e gli angoli in M , N e P sono retti. Quanto vale il perimetro del pentagono?
(A) 33 cm (B) 40 cm (C) 46 cm (D) 47 cm (E) 50 cm.

7) Qual è la cifra delle unità di 19991999?
(A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9 (E) nessuna delle precedenti.

8) “In ogni scuola c’è almeno una classe in cui sono tutti promossi”. Volendo negare
questa affermazione, quale dei seguenti enunciati sceglieresti?
(A) “In ogni scuola c’è almeno una classe in cui sono tutti bocciati”
(B) “In ogni scuola c’è almeno un bocciato in tutte le classi”
(C) “C’è almeno una scuola che ha almeno un bocciato in ogni classe”
(D) “C’è almeno una scuola che ha dei promossi in ogni classe”
(E) “C’è almeno una scuola in cui c’è una classe che ha almeno un bocciato”.

9) In ogni ruota del lotto ci sono 90 numeri. Cinque di essi vengono estratti, uno
alla volta, senza rimettere i numeri estratti nell’urna. In una certa ruota viene
estratto per primo il numero 27. La probabilità che il secondo estratto sia 28

(A) è
1

90
(B) è

1

89
(C) è

1

18

(D) è minore di
1

100
perché è improbabile che vengano estratti due numeri

consecutivi
(E) non si può determinare perché occorre calcolare la probabilità della cinquina.

10) Attorno a una villa a pianta quadrata di 30 metri di lato posta al centro di una
vasta radura si estende un giardino che è composto da tutti i punti che distano
meno di 100 metri dalla villa. L’estensione del giardino è
(A) inferiore a 2 ettari (B) fra 2 e 3 ettari (C) fra 3 e 4 ettari
(D) fra 4 e 5 ettari (E) superiore a 5 ettari.
(si ricorda che 1 ettaro corrisponde a 10 000 m2)

11) Un orologio digitale a 4 cifre indica l’ora da 00:00 a 23:59. Per quanti minuti
durante la giornata il numero che indica le ore ed il numero che indica i minuti
sono entrambi quadrati perfetti (si ricorda che 0 è un quadrato perfetto)?
(A) 25 (B) 28 (C) 32 (D) 35 (E) 40.



12) Sia b un numero intero diverso da 0. Se a è il triplo di b e c è il doppio di b, qual
è il rapporto tra 2a e 3c?

(A) 1 (B)
2

3
(C)

3

2
(D)

1

9
(E)

4

9
.

13) Giovanni possiede un campo quadrato il cui lato misura un numero intero di metri
e la cui area (espressa in m2) è un numero compreso tra 1900 e 2000. Giovanni
decide di dividere il campo in parti uguali tra i suoi due figli. Ciascun figlio
riceverà un numero di metri quadri compreso tra
(A) 950 e 960 (B) 960 e 970 (C) 970 e 980 (D) 980 e 990 (E) 990 e 1000.

14) Supponiamo di scrivere in ordine alfabetico (in italiano) i nomi degli interi tra 1
e 100 (estremi compresi). Quanto fa la somma del primo e dell’ultimo?
(A) 6 (B) 70 (C) 71 (D) 101 (E) 121.

15) In un quadrato magico, la somma dei numeri di ogni riga, di
ogni colonna e delle due diagonali è costante. Nel quadrato
magico a fianco quanto vale a+ b+ c?
(A) 20 (B) 22 (C) 26 (D) 44 (E) 48.

16 2 a

c 10 d

b e 4

16) Qual è la probabilità che, estratti due numeri interi a caso (anche uguali) compresi
fra 1 e 12 (estremi inclusi), il loro prodotto sia multiplo di 5?

(A)
1

5
(B)

11

36
(C)

5

24
(D)

1

4
(E) nessuna delle precedenti.

17) Considerando i sei piani delle facce di un cubo, quante coppie di piani perpendi-
colari tra loro si possono trovare?
(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 12 (E) 24.

18) Un comune vuole illuminare tre strade parallele lunghe rispettivamente 150 m,
210 m e 300 m con dei lampioni posti ad intervalli regolari sui due lati di ogni
strada. Inoltre il comune vuole che la distanza fra due lampioni consecutivi sia
la stessa in tutte e tre le strade, e che sia all’inizio sia alla fine di ogni strada ci
siano due lampioni (uno per lato). Il minimo numero di lampioni occorrenti è
(A) 25 (B) 44 (C) 50 (D) 80 (E) 94.

19) Dato il cubo in figura, con gli spigoli di lato 1, lo si tagli lungo
il piano ABC. Qual è il volume della parte più piccola cos̀ı
ottenuta?

(A)
1

3
(B)

1

4
(C)

1

6
(D)

1

8
(E)

1

12
.

b

B

b
A

b C

20) Sia n il più piccolo numero intero positivo divisibile per 20 e tale che la somma
delle sue cifre sia divisibile per 1999. Quante cifre ha n?
(A) Meno di 222 (B) 222 (C) 223 (D) 224 (E) più di 224.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara del Biennio

5 dicembre 2000

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Al mercato delle pulci un venditore vende per 80 Euro uno scaffaletto che aveva
acquistato per 70 Euro. Poi ci ripensa, riacquista lo scaffaletto per 90 Euro e lo
rivende per 100 Euro. Quanto ha guadagnato alla fine?
(A) Nulla (B) 10 Euro (C) 20 Euro (D) ha perso 10 Euro
(E) nessuna delle precedenti.

2) Nella figura a fianco il raggio del cerchio esterno e il doppio
di quello del cerchio interno. Quanto vale il rapporto fra
l’area della regione ombreggiata e quella della regione bianca
all’interno?
(A) 2 (B) 3 (C) 4
(D) dipende dalla posizione del cerchio
(E) nessuna delle precedenti.

3) Qual è la media (aritmetica) dei numeri 1, 2, 3, . . . , 1999, 2000?
(A) 999 (B) 999,5 (C) 1000 (D) 1000,5 (E) 1001.

4) Quanto vale 6a se 3a− 2 = 2b− 1?
(A) 4b+1 (B) 4b+2 (C) 4b+3 (D) 4b+4 (E) nessuna delle precedenti.

5) Se aumentiamo la lunghezza della base di un rettangolo del 30% e quella dell’al-
tezza del 50%, l’area aumenta del
(A) 195% (B) 115% (C) 150% (D) 95% (E) 80%.

6) Quanti assi di simmetria possiede la figura a lato?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) nessuna delle precedenti.

7) Ogni mese un grossista spedisce a un negoziante 24 litri, 32 litri e 40 litri di tre
varietà diverse di vino utilizzando il minimo numero possibile di recipienti tutti
uguali e completamente riempiti, ovviamente senza mescolare qualità diverse di
vino nello stesso recipiente. Quanti recipienti riceverà quel negoziante in un anno?
(A) 36 (B) 72 (C) 144 (D) 288 (E) i dati sono insufficienti.

8) Quanto vale l’area della regione delimitata dalle quattro semicirconferenze di dia-
metro 10 cm mostrate in figura?
(A) 100 cm2 (B) 100�

√

2 cm2 (C) 50� cm2 (D) 100� cm2 (E) 25� cm2.

9) Emanuele soffre d’insonnia. Un giorno alle 11:11 precise egli afferma: “non dormo

da 53 ore e 53 minuti”. A che ora si e svegliato l’ultima volta?
(A) 5:04 (B) 5:18 (C) 5:58 (D) 6:04 (E) 6:18.

10) Il lato dell’esagono più piccolo in figura vale 1 e quello dell’e-
sagono più grande vale 2. Qual è la somma delle lunghezze
di tutti i tratti disegnati?
(A) 18 (B) 24 (C) 30 (D) 36
(E) nessuna delle precedenti.

11) Un podista e un ciclista partono insieme dalla città A diretti alla città B distante
da A 13 km, con l’accordo di fare la spola fra A e B senza fermarsi mai. Sapendo
che ogni ora il podista percorre 9 km mentre il ciclista ne percorre 25, quale
distanza separerà i due sportivi dopo tre ore dall’inizio della competizione?
(A) 1 km (B) 2 km (C) 3 km (D) 4 km (E) 5 km.



12) Il deposito della libreria di Tullio è una stanza cubica di lato 5 m e negli ul-
timi tempi è diventato troppo piccolo per poter contenere tutte le giacenze di
magazzino. Perciò Tullio ne ha comprato uno nuovo, sempre di forma cubica,
che, sostituito al precedente, gli ha permesso di guadagnare 218 m3 di spazio. Di
quanti metri il lato del nuovo deposito e più lungo di quello vecchio?
(A) 1 m (B) 2 m (C) 3 m (D) 4 m (E) 5 m.

13) Il prezzo della mascotte delle olimpiadi di matematica è dato dalla somma del
prezzo delle materie prime e del prezzo della lavorazione. L’anno scorso la ma-
scotte costava 10 Euro. Quest’anno il costo delle materie prime è raddoppiato,
e quindi la mascotte costa 11,80 Euro. Quanto incide quest’anno il prezzo delle
materie prime sul prezzo finale del prodotto?
(A) Meno di 1 Euro (B) tra 1 e 2 Euro (C) tra 2 e 3 Euro
(D) tra 3 e 4 Euro (E) più di 4 Euro.

14) Un ladro spia Marco mentre chiude la sua valigia con un lucchetto con combina-
zione di 3 cifre (ciascuna cifra va da 0 a 9). Non ha potuto vedere la combinazione
ma è riuscito a capire che due cifre consecutive sono uguali e la terza e diversa.
Qual è il numero massimo di combinazioni che il ladro dovrà provare per aprire
la valigia di Marco?
(A) 180 (B) 190 (C) 200 (D) 210 (E) 220.

15) Un giardino quadrato di 20 metri di lato viene innaffiato con irrigatori puntiformi.
Ciascun irrigatore innaffia tutti i punti che distano da esso al più 10 metri. Qual
è il minimo numero di irrigatori necessario per innaffiare tutto il giardino?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5.

16) Versando 40 cm3 di acqua in un recipiente a forma di parallelepipedo rettangolo
avente un lato della base lungo 4 cm il livello del liquido raggiunge 5 cm. Ver-
sandone una quantità incognita in un altro recipiente parallelepipedo rettangolo
che ha quel lato della base lungo 6 cm e l’altro inalterato, il liquido raggiunge un
livello di 15 cm. Quanti cm3 di acqua sono stati versati la seconda volta?

(A) 180 (B) 80 (C) 40 (D) 20 (E)
80

9
.

17) Qual è la probabilità che, presi a caso tre vertici distinti di un esagono regolare,
essi siano i vertici di un triangolo equilatero?

(A)
1

4
(B)

1

8
(C)

1

9
(D)

1

10
(E)

1

20
.

18) Anna, Barbara,Chiara e Donatella si sono sfidate in una gara di nuoto fino alla
boa. All’arrivo non ci sono stati ex aequo. Al ritorno,
Anna dice: “Chiara è arrivata prima di Barbara”;
Barbara dice: “Chiara è arrivata prima di Anna”;
Chiara dice: “Io sono arrivata seconda”.
Sapendo che una sola di esse ha detto la verità,

(A) si può dire solo chi ha vinto
(B) si può dire solo chi e arrivata seconda
(C) si può dire solo chi e arrivata terza
(D) si può dire solo chi e arrivata ultima
(E) non si può stabilire la posizione in classifica di nessuna.

19) Nella tomba del faraone Tetrankamon è stato ritrovato uno smeraldo, lavorato a
forma di tetraedro (piramide a base triangolare) i cui spigoli misurano in milli-
metri 54, 32, 32, 29, 27, 20. Indicando con A,B,C,D i vertici del tetraedro e
sapendo che AB è lungo 54, quanti millimetri è lungo CD?
(A) 32 (B) 29 (C) 27 (D) 20 (E) non si può determinare.

20) In una scuola il 60% degli studenti è di sesso maschile, il 90% è minorenne ed
il 60% ha i capelli castani. Quale delle seguenti affermazioni e necessariamente
vera?
(A) C’è almeno una ragazza maggiorenne.
(B) C’è almeno una ragazza con i capelli castani.
(C) C’è almeno un ragazzo minorenne e castano.
(D) Non ci sono ragazzi maggiorenni e castani.
(E) C’è almeno un ragazzo biondo.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara Biennio
5 dicembre 2001

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Siano a =
0, 1

0, 5
, b =

0, 5

1
, c =

1

0, 5
; allora

(A) a > b > c (B) b > a > c (C) c > a > b (D) a > c > b (E) c > b > a.

2) Un cassetto contiene, alla rinfusa, 3 paia di calzini beige, 5 paia di calzini blu e 6
paia di calzini neri. Siete al buio. Quanti calzini al minimo dovete prendere per
essere certi di averne una coppia dello stesso colore?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 14.

3) Un tale ha 60 aste lunghe, 60 aste corte e 60 viti.
Quanti oggetti identici a quello raffigurato a lato
può costruire?
(A) 4
(B) 10
(C) 12
(D) 15
(E) 20.

b

b

b b

b b

4) In un gruppo di 100 persone 70 parlano inglese, 45 spagnolo, 23 sia inglese che
spagnolo. Quante di loro non parlano né inglese, né spagnolo?
(A) 8 (B) 25 (C) 30 (D) 55 (E) 77.

5) Archimede è nato nell’anno x avanti Cristo. Sapendo che a = b, c =
b

3
, b = e,

d = 49, e = a, a = 2001, x = c− 380, quando è nato Archimede?
(A) 287 a.C. (B) 289 a.C. (C) 387 a.C. (D) 667 a.C. (E) 285 a.C.

6) Una ragazza compra una maglietta che costa 13,90 Euro e dà alla cassiera una
banconota da 20 Euro. La cassiera sbaglia a calcolare il resto, e restituisce 13,90
Euro. Uscita dal negozio la ragazza si accorge dell’errore e, essendo onesta, rientra
per restituire la parte non dovuta. Quanto dovrà restituire?
(A) 6 Euro (B) 6,80 Euro (C) 7,80 Euro (D) 12 Euro (E) 13,90 Euro.

7) Il diagramma a fianco viene ruotato attorno all’origine. Quale fra le
seguenti è la figura che è stata ottenuta?

r r r
r r

r r
r r r

rrr
rr

rrr
rr

r r r
r r

rrr
rr

(A) (B) (C) (D) (E)

8) Si costruisce una scatola aperta incollando tra loro dei cubi di legno aventi spigolo
1 cm, le dimensioni esterne della scatola finita sono 10 cm × 10 cm × 10 cm. Qual
è il numero minimo di cubi necessari per costruire la scatola?
(A) 400 (B) 412 (C) 424 (D) 440 (E) 500.

9) La soluzione della seguente equazione:
x+ 1

1
+

x+ 2

2
+

x+ 3

3
+ ⋅ ⋅ ⋅+

x+ 2001

2001
= 2001

è
(A) Qualunque numero x (B) 1001 (C) 10 (D) 1
(E) nessuna delle precedenti.

10) L’impiegato del censimento nell’isola dei Cavalieri e Furfanti deve determinare il
tipo (Cavalieri o Furfanti) e il titolo di studio degli abitanti (i Furfanti mentono
sempre, mentre i Cavalieri dicono sempre la verità). In un appartamento abitato
da due coniugi ottiene solo queste risposte:
Marito: siamo entrambi laureati.
Moglie: siamo entrambi furfanti.
Quante caselle può riempire con sicurezza l’impiegato?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4.



11) Dati 6 cerchi tangenti come mostrato nella
figura a fianco, si traccia un cammino da
A a B che giace interamente sulle circonfe-
renze e tale che nessun arco di circonferenza
sia coperto più di una volta. Quanti sono i
cammini possibili?
(A) 2 (B) 6 (C) 12 (D) 24 (E) 64.

bA

bB

12) Se x, y, z sono interi positivi diversi fra loro tali che (xy)2 = xyz, quale fra i
seguenti è un possibile valore per z?
(A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 11 (E) 16.

13) Quanti pentagoni si vedono nella figura a fianco?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5.

14) Due interi hanno somma −4 e prodotto −21. Quanto vale il maggiore di tali
interi?
(A) −7 (B) −3 (C) −1 (D) 3 (E) 7.

15) Lanciando due dadi regolari con dodici facce, numerate da 1 a 12, la probabilità
che la somma dei valori delle facce sia 13 è:
(A) 1/24 (B) 1/12 (C) 13/144 (D) 1/6 (E) 13/72.

16) Quante cifre ha, in base due, il numero 2001?
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12.

17) Un foglio di carta di forma quadrata viene piegato in due parti uguali in modo da
formare un rettangolo. Sapendo che il perimetro del rettangolo è di 18 cm, qual
è l’area, in cm2, del quadrato originario?
(A) 9 (B) 12 (C) 18 (D) 24 (E) 36.

18) Una famiglia composta dai due genitori e da due giovani figli vuole attraversare
un fiume. La loro barchetta può portare al più due giovani o un solo adulto.
Contando sia gli attraversamenti in un senso che quelli nell’altro, qual è il numero
minimo di attraversamenti che la barchetta deve fare? (ovviamente la barca non
può attraversare il fiume senza essere condotta).
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9.

19) Si consideri il quadrato ABCD di lato 24. Esterni al quadrato si costruiscano
i triangoli isosceli AEB, CGD di lato 13 e basi AB e CD, e i triangoli isosceli
BFC, DHA di lato 15 e basi BC, DA. Quanto vale l’area del quadrilatero

EFGH?
(A) 357 (B) 714 (C) 912 (D) 952 (E) 1428.

20) Si considerino tutti i numeri di 8 cifre formati utilizzando una e una sola volta
ognuna delle cifre 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Supponendo di farne il prodotto, qual è la
cifra delle unità di quest’ultimo?
(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) 6 (E) 8.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara Biennio
20 novembre 2002

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon
lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Un vespista oculato, in un suo viaggio di 900 km, usa anche la ruota di scorta in
modo che alla fine le tre ruote subiscano la stessa usura. Quanti km avrà percorso
ogni ruota alla fine del viaggio?
(A) 300 (B) 450 (C) 500 (D) 600 (E) 750.

2) Un numero di due cifre viene sommato al numero ottenuto invertendo le sue cifre.
Si divide quindi la somma ottenuta per la somma delle cifre del numero dato e si
eleva al quadrato il risultato. Che numero si ottiene?
(A) 36 (B) 49 (C) 100 (D) 121 (E) dipende dalle cifre del numero dato.

3) Massimo vuole risparmiare sui calendari. Allora col computer ha stampato tanti
fogli con i numeri dei giorni e di fianco a ciascun numero il giorno della settimana.
Ad ogni mese, Massimo sceglie il foglio opportuno e vi appoggia sopra un’etichetta
(removibile) con il nome del mese. Quanti fogli deve aver stampato come minimo,
se vuole che il calendario possa essere usato per tutto il terzo millennio?
(A) 12 (B) 24 (C) 28 (D) 30 (E) 32.

4) Nel quadrato a fianco, gli archi sono tutti dei quarti di cir-
conferenze e hanno, a due a due, gli estremi in comune. Il
rapporto fra il perimetro della figura in grigio e il perimetro
del quadrato

(A) è
1

4
(B) è

1

�
(C) è

�

4
(D) è

1

2
(E) non può essere determinato con le informazioni date.

5) Una ruota avente diametro 5 cm è connessa ad un’altra ruota tramite una cinghia
di trasmissione. La prima ruota a 1000 giri al minuto. Che diametro dovrà avere
la seconda ruota per ruotare a 200 giri al minuto?
(A) 20 cm (B) 25 cm (C) 27 cm (D) 50 cm
(E) dipende dalla distanza fra gli assi delle ruote.

6) Da un vertice A di un cubo si tracciano degli archi di cerchio
con centro in A e raggio pari al lato del cubo su ciascuna
delle tre facce aventi un vertice in A. Qual è la frazione della
superficie del cubo ombreggiata?

(A)
1

4
(B)

3

8
(C)

�

8
(D)

�

6
(E) dipende dal lato del cubo.

b
A

7) Quale delle seguenti espressioni è equivalente all’affermazione “Fra tutti gli

insegnanti, solo quelli con un coniuge ricco possiedono un’auto di lusso”?
(A) Se una persona possiede un’auto di lusso, allora essa è insegnante o ha un

coniuge ricco.
(B) Se una persona è insegnante e ha un coniuge ricco, allora essa possiede

un’auto di lusso.
(C) Se una persona è insegnante e possiede un’auto di lusso, allora essa ha un

coniuge ricco.
(D) Se una persona ha un’auto di lusso, allora essa è un insegnante e ha un

coniuge ricco.
(E) Se una persona ha un coniuge ricco, allora essa è un insegnante e possiede

un’auto di lusso.

8) Tre amiche vanno regolarmente al parco a correre: la prima ogni 10 giorni, la
seconda ogni 15 e la terza ogni 14 giorni. Una domenica si trovano a correre
insieme. Dopo quante domeniche si ritroveranno al parco per la prima volta a
correre insieme?
(A) 22 (B) 25 (C) 30 (D) 70 (E) mai.

9) In una squadra di calcio vi sono 11 giocatori. L’età media è 22 anni. Durante
una partita un giocatore viene espulso; l’età media dei giocatori rimasti diviene
allora 21 anni. Che età ha il giocatore che è stato espulso?
(A) 22 anni (B) 23 anni (C) 28 anni (D) 32 anni (E) 33 anni.



10) Ad una competizione internazionale partecipano 600 ragazzi provenienti da 100
nazioni diverse e da ogni nazione provengono 6 ragazzi. Il giorno prima della gara
si organizza un rinfresco in un enorme salone a cui partecipano tutti i concorrenti.
Ciascuno fa la conoscenza di tutti gli altri (ad eccezione dei suoi connazionali che
conosce già) stringendo loro la mano. Quante sono le strette di mano?
(A) 89100 (B) 178200 (C) 179700 (D) 356400 (E) 360000.

11) Un angolo AÔB viene trisecato dalle semirette OP , OQ; anche

l’angolo BÔC (supplementare di AÔB) viene trisecato dalle

semirette OR, OS. Quanto vale l’angolo QÔR?
(A) 45∘ (B) 60∘ (C) 90∘ (D) dipende dall’angolo AÔB

(E) la costruzione non si può fare. C O A

P
Q

B
R

S

12) Fra le seguenti affermazioni:

(i) 310 è un cubo;

(ii) 310 è dispari;

(iii) 310 è un quadrato;
quali sono quelle corrette?
(A) Solo (i) (B) solo (ii) (C) solo (iii) (D) (ii) e (iii) (E) tutte e tre.

13) In una vasca a forma di parallelepipedo con base quadrata di lato 40 cm viene im-
messa dell’acqua fino a raggiungere un livello di 30 cm. Poi viene completamente
immerso nella vasca un cubo pieno di lato 20 cm. Qual è ora il livello dell’acqua?
(A) 32 cm (B) 32,5 cm (C) 35 cm (D) 40 cm (E) 50 cm.

14) L’Orue è una valuta che dispone di due sole monete, da 3 e da 11 centesimi. Qual
è la massima cifra che non può essere pagata esattamente?
(A) 16 centesimi (B) 19 centesimi (C) 20 centesimi (D) 32 centesimi
(E) esistono cifre arbitrariamente grandi che non sono pagabili esattamente.

15) Immaginando di prolungare tutte le facce di un cubo, in quante regioni viene
diviso tutto lo spazio (compreso l’interno del cubo)?
(A) 9 (B) 16 (C) 24 (D) 27 (E) 32.

16) Le tre linee tracciate dividono, ciascuna, l’intera figura
in due parti di ugual area. Si considerino le aree tratteg-
giate A e B. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(A) area(A) > area(B) (B) area(A) = area(B)
(C) area(A) < area(B) (D) la figura è impossibile
(E) non si può trarre alcuna conclusione.

A B

17) Alberto ha a disposizione un gran numero di pesi da 1, 3 e 9 grammi. Volendo
usarli per equilibrare una catenella da 16 grammi ponendoli solo su uno dei due

piatti di una bilancia a bracci uguali, in quanti modi diversi può scegliere i pesi?
(A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9 (E) 16.

18) Un canguro sale una scala di 500 gradini in questo modo: prima salta sul 3∘

scalino, poi indietro di 1, poi su di 5, indietro di 3, avanti di 7, giù di 5 e cos̀ı via.
Purtroppo uno scalino è pericolante e se il canguro vi saltasse sopra cadrebbe a
terra. Il canguro riuscirà a salire fino in cima se lo scalino pericolante è:
(A) il 200∘ (B) il 201∘ (C) il 202∘ (D) il 203∘

(E) il canguro cadrà comunque.

19) Quanti degli sviluppi disegnati sotto possono essere richiusi (effettuando le pie-
gature lungo le linee segnate) in modo da ottenere delle scatole chiuse?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5.

20) Si hanno a disposizione sei pesi da 2, 3, 5, 7, 9, 10 ettogrammi. Cinque di essi
vengono posti sui due piatti di una bilancia in modo che essa si trovi in equilibrio.
Qual è il peso escluso?
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 10 (E) non si può determinare.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi d i Ar chimed e - Gar a Biennio

Dedicati alla memoria di Franco Conti

19 novembre 2003

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon
lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Quanto fa 0, 032/0, 8?
(A) 0,0004 (B) 0,004 (C) 0,04 (D) 0,4 (E) 400.

2) Qual è il più grande degli interi positivi n tali che la media aritmetica dei numeri
da 1 a n sia < 2003 ?
(Nota: la media aritmetica di n numeri è uguale alla loro somma divisa per n.)

(A) 2002 (B) 2003 (C) 4003 (D) 4004 (E) 4005.

3) Sia dato un quadrato ABCD di lato unitario e sia P un punto interno ad esso tale

che l’angolo AP̂B misuri 75∘. La somma delle aree dei triangoli ABP e CDP è:

(A) 1 (B)

√

2

2
(C)

1

2
(D) non si può determinare

(E) nessuna delle precedenti è corretta.

4) Si vogliono colorare le nove caselle di una scacchiera 3× 3 in modo tale che ogni
riga, ogni colonna e ognuna delle due diagonali non contengano più caselle dello
stesso colore. Qual è il minimo numero di colori necessario?
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7.

5) Un gelataio prepara 20 kg di gelato e lo rivende nel corso della giornata in coni
piccoli da 1,20 e di due palline e coni grandi da 1,60 e di tre palline. Da ogni
kg di gelato ha ricavato 12 palline; alla fine della giornata, ha incassato in totale
137,60 e. Quanti coni grandi ha venduto?
(A) 17 (B) 24 (C) 32 (D) 43 (E) 50.

6) Un venditore di palloncini ha a disposizione due bombole di elio uguali e dei pal-
loncini piccoli e grandi. Utilizza tutta la prima bombola per gonfiare 80 palloncini
piccoli, tutti alla stessa pressione. Considerato che da gonfi i palloncini grandi
hanno la stessa forma e la stessa pressione dei piccoli, ma una superficie 4 volte
più grande, quanti palloncini grandi può riempire con la seconda bombola?
(A) 10 (B) 16 (C) 20 (D) 24 (E) 40.

7) Ogni anno, al momento del pagamento delle tasse, l’utente fa una dichiarazione
relativa all’anno in corso. Se la dichiarazione è vera, deve pagare le tasse; se è
falsa, non le paga. Un giovane matematico, che ritiene il sistema iniquo, trova il
modo di bloccarlo, con una delle seguenti dichiarazioni: quale?
(A) “I pesci vivono in acqua” (B) “Io vivo in acqua”
(C) “I pesci non pagano le tasse” (D) “Io non pago le tasse”
(E) “Io pago le tasse”.

8) Il numero
1

(3 +
√

2)(2 +
√

3)(3−
√

2)(2−
√

3)
è:

(A) Intero (B) razionale positivo, ma non intero
(C) razionale negativo, ma non intero
(D) irrazionale positivo (E) irrazionale negativo.

9) Un parallelogramma di lati 1 e 2 ha un angolo di 60∘. Quanto misura la sua
diagonale minore?

(A)
√

2 (B)
√

3 (C) 2
√

2 (D) 2
√

3 (E)

√

10

2
.

10) Il più grande numero primo palindromo con un numero pari di cifre ha
(A) 2 cifre (B) 4 cifre (C) 10 cifre
(D) non esistono numeri con queste proprietà
(E) esistono numeri grandi a piacere con queste proprietà.
Nota: un numero si dice palindromo se può essere letto indifferentemente da sinistra a

destra o da destra a sinistra. Per esempio, 141 e 2552 sono palindromi, mentre 1231 non

lo è.

11) Un parallelepipedo a base quadrata è inscritto in una sfera. Se il lato di base è
1

4
dell’altezza, quanto vale il rapporto tra la superficie della sfera e la superficie

totale del parallelepipedo?

(A) � (B)
�

4
(C) 2� (D)

�

2
(E) dipende dal raggio della sfera.



12) Quattro ragazzi vogliono telefonare tutti contemporaneamente alle rispettive ra-
gazze. Ogni cellulare può funzionare su quattro frequenze distinte. Se due cellulari
si attivano sulla stessa frequenza la comunicazione cade. Se ogni ragazzo non sa
che frequenza scelgono gli altri tre, qual è la probabilità che tutti e quattro rie-
scano a parlare con le loro ragazze?

(A)
3

32
(B)

3

64
(C)

1

256
(D)

1

16
(E)

9

128
.

13) Giulio vuole stupire Damiano con le sue capacità divinatorie. Per questo gli
fornisce un elenco di alcuni numeri di due cifre e gli dice di sceglierne uno. Giulio
chiede a Damiano la somma delle cifre del numero, ed è cos̀ı sicuro di poterlo
indovinare. Al massimo da quanti numeri era composto l’elenco iniziale?
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 17 (E) 18.

14) In questo rettangolo c’è esattamente una affermazione falsa.
In questo rettangolo ci sono esattamente due affermazioni false.
In questo rettangolo ci sono esattamente tre affermazioni false.

In questo rettangolo ci sono esattamente quattro affermazioni false.

Quante affermazioni vere ci sono nel rettangolo?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4.

15) Quanti sono i numeri interi positivi n per i quali 8n+50 è un multiplo di 2n+1?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 2 (D) 5 (E) 10.

16) Se p, q, r sono tre numeri reali, p× (q + r) = (p× q) + (p× r) è sempre vero. In
quali casi si ha anche p+ (q × r) = (p+ q)× (p+ r)?

(A) Se e solo se p = q = r =
1

3
oppure p = 0

(B) se e solo se p = q = r

(C) mai
(D) se e solo se p+ q + r = 1 oppure p = 0
(E) se e solo se p = q = r = 0.

17) Sia data una stella a cinque punte inscritta in una circonferenza.
Quanto vale la somma degli angoli con vertice nelle punte della
stella?
(A) 100∘ (B) 150∘ (C) 180∘ (D) 200∘

(E) i dati a disposizione sono insufficienti.

18) Sono dati 6 punti disposti come nella figura a fianco. Quanti sono i
possibili triangoli non degeneri che hanno i vertici in tre dei punti dati?
(A) 12 (B) 15 (C) 16 (D) 18 (E) 24. b b

b b

b b

19) Giovanni ha bevuto troppo e comincia a camminare in modo strano:
– fa 1 passo in avanti;

– poi si volta di 90∘ verso destra e fa 2 passi in avanti;
– poi si volta di 90∘ verso destra e fa 1 passo in avanti;
– poi si volta di 90∘ verso sinistra e fa 1 passo all’indietro;
– dopo di che ricomincia da capo.
Ogni passo è di 1 metro. Dopo 186 passi cade a terra svenuto. A quanti metri da
dove era partito finisce la passeggiata di Giovanni?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D)

√

5 (E) 4.

20) Dette a e b le aree delle figure in grigio, dire quale fra le
seguenti relazioni è valida (tutti i cerchi piccoli hanno lo
stesso raggio r, e i 4 tangenti a quello grande hanno i centri
sui vertici di un quadrato).
(A) a < b, qualunque sia r

(B) a = b, qualunque sia r

(C) a > b, qualunque sia r

(D) a < b oppure a = b, dipende dal valore di r
(E) a > b oppure a = b, dipende dal valore di r.

a

b



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara Biennio
17 novembre 2004

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Secondo una recente statistica, ogni italiano mangia in media 30 kg di pasta
all’anno. Sapendo che la popolazione italiana è di 57 milioni di abitanti, quante
tonnellate di pasta si consumano in Italia ogni anno?
(A) meno di 1000,
(B) più di 1000, ma meno di 10 mila,
(C) più di 10 mila, ma meno di 100 mila,
(D) più di 100 mila, ma meno di 1 milione,
(E) più di 1 milione.

2) Luigi ha 4 anni più di Silvio che, a sua volta, ha 3 anni più di Carlo. Se comples-
sivamente hanno 34 anni, quanti anni ha il più grande?
(A) 12, (B) 15, (C) 17, (D) 18, (E) 20.

3) Tarzan vuole tenere il suo leone in una radura di forma circolare avente raggio 12
metri e con un alto albero nel centro. Per fare in modo che il leone non scappi, lo
lega con una catena all’albero centrale, ma al momento di fissarla si accorge che
la catena è lunga 13 metri anziché 12. Non potendo in alcuna maniera accorciare
la catena, decide di legarla più in alto, in modo che il leone possa raggiungere
il limite della radura, senza uscirne. A quanti metri di altezza dal suolo Tarzan
lega la catena? (Si trascurino il diametro dell’albero e, solo per questo esercizio,
le dimensioni del leone).
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4, (E) 5.

4) Se a+ 1 = b− 2 = c+ 3 = d− 4, qual è il più piccolo dei numeri a, b, c, d?
(A) a, (B) b, (C) c, (D) d,
(E) non si può stabilire in base ai dati del problema.

5) Ad una gara matematica partecipano 1200 candidati. Il 40% di essi riceve una
medaglia (d’oro, d’argento o di bronzo). Il numero di medaglie di bronzo è triplo
di quello di medaglie d’oro; il numero di medaglie d’argento è doppio di quello di
medaglie d’oro. Quante sono le medaglie d’argento?
(A) 120, (B) 144, (C) 160, (D) 180, (E) nessuna delle precedenti.

6) Tre amici stanno conversando. Uno di loro dice: “Almeno due di noi sono bu-
giardi.” Un altro ribatte: “Non è vero!”. Quanti sono i bugiardi?
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) i dati sono incongruenti,
(E) non si può determinare in modo univoco.

7) a, b e c sono tre numeri naturali. Sappiamo che a è divisibile per 15, b è divisibile
per 12 e c è divisibile per 21. Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
(A) a2 + b2 + c2 è divisibile per 18,
(B) a+ b+ c è divisibile per 9,
(C) a+ b+ c è divisibile per 2,
(D) (a+ b+ c)2 è divisibile per 9,
(E) a2 + b2 + c2 è divisibile per 15.

8) Sulla lavagna è scritto inizialmente il numero 1. Successivamente, dieci studenti
a turno cancellano il numero che trovano sulla lavagna e lo sostituiscono con il
suo doppio aumentato di 1. Qual è il numero che resta sulla lavagna alla fine?
(A) 31, (B) 211 + 1, (C) 211 − 1, (D) 310, (E) 2005.

9) Marco deve recarsi una volta all’anno, per lavoro, in un lontano Paese dalla
dissestata economia, nel quale da un anno all’altro i prezzi raddoppiano. Tuttavia
la moneta di quel Paese perde ogni anno il 30 per cento del suo valore rispetto
all’Euro. La spesa (in Euro) sostenuta da Marco per il suo soggiorno nel 2004
risulta pertanto
(A) minore di quella del 2002,
(B) uguale a quella del 2002,
(C) superiore a quella del 2002, ma minore del doppio di essa,
(D) uguale al doppio della spesa del 2002,
(E) uguale al quadruplo della spesa del 2002.

10) Quanto è lunga la corda AB sapendo che AB = 2CD e che
i raggi dei due cerchi concentrici sono 5 metri e 4 metri?
(A) 2

√

2 m,
(B) 2

√

3 m,
(C) 3

√

3 m,
(D) 4

√

3 m,
(E) dipende dall’inclinazione della corda.

b
O

A B

C D



11) Quante sono le coppie ordinate di numeri naturali (x, y), x > 0 e y > 0, tali che
5 < x+ y ≤ 10? (Attenzione: si considerano coppie ordinate, quindi, ad esempio,
le coppie (3, 4) e (4, 3) sono distinte tra loro).
(A) 20, (B) 25, (C) 30, (D) 35, (E) nessuna delle precedenti.

12) Michele si prepara all’ultimo compito in classe di matematica dell’anno; lo affronta
con tranquillità, sapendo che se prenderà 10 avrà la media del 9, mentre prendendo
5 la media diverrà 8. Quanti compiti ha già fatto quest’anno Michele?
(A) 2, (B) 3, (C) 4, (D) 5,
(E) i dati non sono sufficienti per dare la risposta.

13) Il trapezio rettangolo ABCD contiene una circonfe-
renza di raggio 1 metro, tangente a tutti i suoi lati.
Sapendo che il lato obliquo BC è lungo 7 metri, tro-
vare l’area del trapezio.
(A) 8 metri quadrati, (B) 9 metri quadrati,
(C) 10 metri quadrati, (D) 11 metri quadrati,
(E) non si può ricavare dai dati del problema.

A B

CD

14) Venti soffici cuscini quadrati sono impilati uno sopra l’altro. Ogni cuscino pesa
500 g ed ha inizialmente uno spessore di 30 cm. Nella pila, però, lo spessore di
ogni cuscino si riduce in ragione di 2 cm per ogni chilo di peso sopra di esso (1 cm
per ogni mezzo chilo). Quanto è alta la pila di cuscini?
(A) 220 cm, (B) 410 cm, (C) 490 cm, (D) 581 cm,
(E) mancano dati per poter rispondere.

15) Una cassetta di legno, senza coperchio, è fabbricata con tavole spesse 2 cm. Se le
dimensioni esterne della base (rettangolare) sono 38 cm e 44 cm e l’altezza esterna
è 47 cm, di quanti centimetri cubi è il volume interno della cassetta?
(A) 61200 cm3, (B) 63920 cm3, (C) 68040 cm3, (D) 75240 cm3,
(E) 78584 cm3.

16) Dieci amici decidono di giocare una partita di calcetto, cinque contro cinque.
Sapendo che vi sono due terne di fratelli, e che i tre fratelli Ambrosio desiderano
giocare tutti nella squadra A mentre i tre fratelli Bianchi desiderano giocare tutti
nella squadra B, in quanti differenti modi si possono formare le due squadre?
(A) 3, (B) 6, (C) 15, (D) 24, (E) 30.

17) Un automobilista deve andare dalla città A al-
la città B, distanti tra loro 50 km in linea d’a-
ria, e vuole impiegare il minor tempo possibile.
Può percorrere la strada statale che collega di-
rettamente A a B, oppure può percorrere un
tratto di autostrada, che passa da A e forma
con la statale un angolo di 30 gradi, e prende-
re uno dei raccordi che partono ortogonalmen-
te dall’autostrada e arrivano sulla statale (vedi
figura).

b

A

b

B

raccordi

autostrada

sta
tal

e

In tutto ci sono 4 raccordi, rispettivamente dopo 10, 20, 30 e 40 km da A.
Sull’autostrada la velocità massima consentita è 130 chilometri all’ora, sulla
statale e sui raccordi è 90 chilometri all’ora. Quale scelta è più conveniente?
(A) percorrere solo la statale,
(B) percorrere l’autostrada fino al primo raccordo, quest’ultimo e poi la statale,
(C) percorrere l’autostrada fino al secondo raccordo, quest’ultimo e poi la statale,
(D) percorrere l’autostrada fino al terzo raccordo, quest’ultimo e poi la statale,
(E) percorrere l’autostrada fino al quarto raccordo, quest’ultimo e poi la statale.

18) Siano A, B, C tre punti su una circonferenza di
centro O. SiaD un punto esterno alla circonferenza,
situato sulla retta AB dalla parte diB. Sapendo che

ĈBD = 72∘, quanto misura l’angolo ÂOC ?
(A) 135∘,
(B) 144∘,
(C) 153∘,
(D) 162∘,
(E) 171∘.

b O
b C

b
B

bA

b
D

19) Quanti sono i multipli di 5 fra i numeri interi di 4 cifre che si scrivono senza usare
altre cifre all’infuori di 0, 1, 2, 3, 4, 5 ? (È consentito impiegare più volte la stessa
cifra; 0 non può essere la cifra iniziale).
(A) 180, (B) 216, (C) 360, (D) 396, (E) 1080.

20) Sia data nel piano una circonferenza di raggio 3. Consideriamo tutti i punti P
del piano tali che la circonferenza di centro P e raggio 2 interseca in almeno un
punto la circonferenza data. Questi punti formano
(A) la circonferenza data,
(B) una circonferenza più grande di quella data,
(C) un cerchio,
(D) una corona circolare,
(E) l’unione di due circonferenze concentriche.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi d i Ar chimed e - Gar a Biennio

23 novembre 2005

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Quante cifre ha il numero 23 ⋅ 54 ⋅ 105 ?
(A) Sei, (B) sette, (C) otto, (D) nove, (E) nessuna delle precedenti.

2)
√

1212 è uguale a:

(A) 66, (B) 122
√

3, (C) 21236, (D) 612, (E) nessuno dei precedenti.

3) Qual è il valore massimo che può assumere il numero a(b+ c)− b(a+ c) quando a,
b e c sono numeri interi distinti tra loro, maggiori o uguali a 1 e minori o uguali
a 10?
(A) 80, (B) 81, (C) 84, (D) 90, (E) 100.

4) La nonna Lucia ha portato un cestino con 120 ciliege ai suoi tre nipoti, Jacopo
di 4 anni, Martino di 7 anni e Duccio di 9 anni. La nonna distribuisce tutte le
ciliege ai nipoti secondo questo criterio: dà a ciascun nipote un numero di ciliege
ottenuto moltiplicando l’età del nipote per un certo fattore, e questo fattore è lo
stesso per tutti e tre i nipoti. Quante ciliege vengono date a Jacopo?
(A) 20, (B) 21, (C) 22, (D) 23, (E) 24.

5) Un atollo ha la forma di una corona circolare delimitata da due circonferenze
concentriche di raggi 1 km e 6 km rispettivamente. Giovanni e Marco sono i
soli abitanti dell’atollo; dopo un temporale che ha distrutto le loro capanne, essi

decidono di ricostruirle il più lontano possibile l’una dall’altra, in modo però che
esista un percorso rettilineo che le congiunge e che giace interamente sull’atollo.
Quanto disteranno tra loro le capanne di Giovanni e Marco? (Supponete che le
due circonferenze che delimitano l’atollo facciano parte di esso).

(A)

√

35

2
km, (B)

√

37

2
km, (C)

√

37 km, (D) 2
√

35 km, (E) 2
√

37 km.

6) Una stanza rettangolare ha le pareti rivolte nelle direzioni dei quattro punti car-
dinali e ci sono quattro porte d’accesso. Tre persone si trovano nella stanza e
fanno le seguenti affermazioni. Prima persona: “Non ci sono porte sulla parete
Sud”. Seconda persona: “Ci sono porte solo sulla parete Nord”. Terza persona:
“Su ogni parete c’è al massimo una porta”. Che cosa si può dire per certo delle
affermazioni fatte?
(A) L’affermazione fatta dalla prima persona è vera,
(B) l’affermazione fatta dalla seconda persona è vera,
(C) l’affermazione fatta dalla terza persona è vera,
(D) almeno una affermazione è falsa,
(E) non si può dire niente di certo sulle affermazioni fatte.

7) Alla fine di un campionato di calcio a 20 squadre (in cui ogni squadra gioca contro
ogni altra squadra esattamente due partite) i Matematici hanno vinto 19 parti-
te, ne hanno pareggiate 12 e ne hanno perse 7. L’allenatore osserva che si ha
19 = 12+ 7. Per una generica squadra del campionato indichiamo con (v, n, p) la
terna formata dal numero di vittorie, pareggi e sconfitte rispettivamente, ottenuti
nel campionato. Per quante terne distinte può accadere che v = n+ p ? (Atten-
zione: le terne sono ordinate, quindi, ad esempio, (19, 12, 7) e (19, 7, 12) sono da
considerarsi distinte).
(A) 19, (B) 20, (C) 38, (D) 40, (E) nessuna delle precedenti.

8) Il triangolo ABC è rettangolo ed i cateti AB e AC misurano
3 m e 4 m rispettivamente. Siano B′ e C ′ punti appartenenti
ai lati AB e AC rispettivamente, tali che la retta contenente
il segmento B′C ′ sia parallela a quella contenente il segmento
BC e distante 1 m da essa (vedi figura). Calcolare l’area del
triangolo AB′C ′.

(A)
49

24
m2, (B) 2 m2, (C)

65

24
m2, (D)

7

2
m2,

(E) nessuna delle precedenti. A B

C

B′

C ′

9) Comunque si prenda un numero naturale n, il numero (n + 2)(n + 3)(2n + 5) è
divisibile per:
(A) 4, (B) 6, (C) 9, (D) 10, (E) 15.



10) Per quante coppie ordinate (a, b) di numeri interi accade che il loro prodotto sia
uguale alla loro somma?
(A) Nessuna, (B) una, (C) due, (D) quattro, (E) più di quattro.

11) Fabio ritrova un vecchio lucchetto a combinazione; per aprire il lucchetto bisogna
allineare nell’ordine giusto tre cifre, ciascuna delle quali può variare da 0 a 9.
Fabio non ricorda la combinazione corretta, ma è sicuro che la somma delle tre
cifre sia 10. Quanti tentativi dovrà fare, al massimo, per trovare la combinazione
corretta?
(A) 61, (B) 63, (C) 65, (D) 67, (E) 69.

12) In un triangolo, per ogni coppia di lati consecutivi, i due assi dei lati e la bisettrice
dell’angolo formato dai due lati si incontrano in uno stesso punto. Possiamo
affermare che:
(A) non esiste un triangolo con questa proprietà,
(B) il triangolo è equilatero,
(C) il triangolo ha un angolo di 30∘,
(D) il triangolo è rettangolo,
(E) triangolo ha un angolo di 45∘.

13) Quanti sono i numeri interi maggiori o uguali a 1 e minori o uguali a 100 che
sono uguali al quadrato del numero dei propri divisori positivi? (Attenzione: tra
i divisori di un numero vi sono anche 1 ed il numero stesso).
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

14) Per ogni numero intero n compreso tra 10 e 99, estremi inclusi, si sommano il
prodotto delle sue cifre e la somma delle sue cifre, ottenendo cos̀ı un nuovo numero
S(n). Per quanti n accade che S(n) = n ?
(A) 8, (B) 9, (C) 10, (D) 11, (E) 12.

15) Due cerchi hanno raggi lunghi 1 m e 3 m rispettivamente. Sapendo che esistono
due rette ortogonali tra loro, ciascuna tangente ad entrambi i cerchi, qual è il
minimo valore possibile della distanza tra i due centri?
(A)

√

2 m, (B) 2
√

2 m, (C)
(√

2 +
√

5
)
m, (D) 2

√

5 m, (E) 4
√

2 m.

16) Andrea non ha fatto gli esercizi per casa e per punizione la maestra gli assegna
come compito quello di scrivere sul quaderno tutti i numeri compresi tra 1 e
2005, estremi inclusi (ogni numero deve essere scritto una sola volta). Quante
cifre dovrà scrivere in tutto Andrea?
(A) 6900, (B) 6903, (C) 6910, (D) 6913, (E) 6923.

17) Nel quadrato in figura sono stati disegnati i quattro ar-
chi di circonferenza, ciascuno avente centro in uno dei
vertici del quadrato e raggio pari al lato del quadrato,
che misura 10 m. Quanto vale la distanza tra i punti A
e B?
(A) 3

(√
6− 1

)
m, (B) 5 m, (C) 5

(√
6−

√

2
)
m,

(D) 8
(√

3− 1
)
m, (E) nessuna delle precedenti.

b

A

bB

18) In un grande ufficio ci sono 84 impiegati, ciascuno dei quali conosce almeno una
lingua tra l’inglese e il tedesco; inoltre, il 20% di coloro che parlano l’inglese parla
anche il tedesco, e l’80% di coloro che parlano il tedesco parla anche l’inglese.
Quanti sono gli impiegati di quell’ufficio che conoscono entrambe le lingue?
(A) 12, (B) 14, (C) 15, (D) 16, (E) 18.

19) Nella figura qui a fianco, quanto misura l’angolo �?
(A) 70∘,
(B) 75∘,
(C) 80∘,
(D) 90∘,
(E) non può essere determinato coi soli dati forniti. 60∘ 50∘

20∘

10∘

�

20) In ciascuna delle seguenti catene di disuguaglianze compaiono gli stessi cinque
numeri; quale di esse è completamente vera?
(A) 23

2

< 23
3

< 32
2

< 32
3

< 33
2

,

(B) 32
2

< 32
3

< 23
2

< 23
3

< 33
2

,

(C) 32
2

< 32
3

< 23
2

< 33
2

< 23
3

,

(D) 32
2

< 23
2

< 32
3

< 23
3

< 33
2

,

(E) 32
2

< 23
2

< 32
3

< 33
2

< 23
3

.
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1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) La somma di due numeri a e b è uguale a zero. Sapendo che esiste un numero c

tale che a =
c

2
e b = −

c

3
, dire quanto vale a.

(A) −6, (B) −3, (C) −2, (D) 0, (E) 2.

2) Claudia ha disegnato sul quaderno l’iniziale del suo nome, una C. Il disegno è
stato fatto tagliando esattamente a metà una corona circolare con raggio interno
1 cm e raggio esterno 4 cm. Quanto misura il perimetro della C?
(A) 5 cm, (B) 5� cm, (C) (6+5�) cm, (D) (5+6�) cm, (E) (6+10�) cm.

3) Quanti divisori positivi ha il numero 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2? (Tra i divisori di un numero
devono essere contati anche 1 e il numero stesso.)
(A) 4, (B) 8, (C) 10, (D) 12, (E) 16.

4) Paolo ha acquistato un oggetto ottenendo lo sconto del 15% sul prezzo originale
e lo ha pagato 106,25 Euro. Qual era il prezzo originale?
(A) Meno di 123 Euro, (B) 124 Euro, (C) 125 Euro, (D) 127 Euro,
(E) più di 128 Euro.

5) Simone scrive sulla lavagna il numero 3, poi lo cancella e lo sostituisce con il suo
quadrato, 9, poi cancella il 9 e lo sostituisce con il suo quadrato, 81. Ripete questa

operazione per 2006 volte in totale: ogni volta sostituisce il numero scritto con il
suo quadrato. Qual è la cifra delle unità dell’ultimo numero scritto?
(A) 1, (B) 3, (C) 5, (D) 7, (E) 9.

6) In un rettangolo di area 150 m2 la misura della base è uguale ai
3

2
di quella

dell’altezza. Quanto misura il perimetro del rettangolo?
(A) 50 m, (B) 54 m, (C) 60 m, (D) 64 m, (E) 70 m.

7) Quanti sono i multipli di 3 maggiori o uguali di 2000 e minori o uguali di 4000?
(A) 666, (B) 667, (C) 668, (D) 669, (E) 670.

8) Mettere in ordine crescente i tre numeri 3,
√

10,
√

2 +
√

3.
(A) 3 <

√

10 <
√

2+
√

3, (B)
√

2+
√

3 < 3 <
√

10, (C)
√

10 <
√

2+
√

3 < 3,
(D) 3 <

√

2 +
√

3 <
√

10, (E)
√

2 +
√

3 <
√

10 < 3.

9) Nella figura a fianco, il segmento DE è parallelo ad AB.

Sapendo che l’area di DEC è uguale ai
3

4
di quella di ABC

e che AC misura 1 m, quanto misura DC?

(A)
2−

√

3

2
m, (B)

(
2−

√

3
)
m, (C)

√

3

3
m,

(D)
3

4
m, (E)

√

3

2
m. A B

C

D E

10) In un sacchetto ci sono alcune biglie. Maria dice: “Nel sacchetto ci sono in tutto
tre biglie e sono nere”. Luca dice: “Nel sacchetto ci sono due biglie nere e due
biglie rosse”. Giorgio dice: “Nel sacchetto ci sono solo biglie nere”. Sapendo che
uno solo dei tre ha mentito, quante biglie ci sono nel sacchetto?
(A) una, (B) due, (C) tre, (D) quattro,
(E) non è possibile determinarne il numero in base ai dati del problema.

11) Dato un quadrato ABCD si uniscono i punti medi dei lati aventi un vertice in
comune formando un nuovo quadrato EFGH. Ripetiamo la stessa operazione
per EFGH e otteniamo un nuovo quadrato A′B′C ′D′. Quanto vale il rapporto
tra l’area di ABCD e l’area di A′B′C ′D′?
(A) 2, (B) 2

√

2, (C) 4, (D) 4
√

2, (E) 8.

12) In quanti modi distinti si possono ordinare le lettere L, A, P, I, S, in modo che la
prima e l’ultima lettera siano vocali?
(A) 6, (B) 8, (C) 10, (D) 12, (E) 24.

13) In una associazione ogni socio ha diritto a votare il presidente. L’attuale presi-
dente è stato eletto con un numero di voti doppio di quelli ottenuti dal suo unico
avversario. Sapendo che tre soci non hanno votato e che il presidente eletto ha
ottenuto il 64% dei voti degli aventi diritto, stabilire quanti sono in tutto i soci.
(A) 69, (B) 75, (C) 81, (D) 87, (E) 99.



14) In una scacchiera 8 × 8 le righe e le colonne sono numerate da 1 a 8. Su ogni
casella Mauro appoggia dei gettoni secondo questa regola: guarda il numero di
riga e di colonna corrispondenti alla casella, li somma e mette sulla casella tanti
gettoni quanto è il risultato della somma. Quanti gettoni appoggia in tutto?
(A) 482, (B) 576, (C) 768, (D) 1024, (E) 1152.

15) Ogni ora il patrimonio di zio Paperone aumenta del 50%. Se alle 12 di un certo
giorno Paperone possiede 64 fantastiliardi, quale sarà il suo patrimonio alle 16
dello stesso giorno?
(A) 192 fantastiliardi, (B) 256 fantastiliardi, (C) 324 fantastiliardi,
(D) 486 fantastiliardi, (E) 1024 fantastiliardi.

16) Tra i 200 alunni di una scuola, 150 hanno partecipato ad una gara di chimica e
130 hanno partecipato ad una gara di fisica. Quanti studenti hanno partecipato
ad entrambe le gare?
(A) 70, (B) 80, (C) 120, (D) 130,
(E) non è possibile determinarne il numero in base ai dati del problema.

17) Nella figura a fianco il triangolo ABC è equilatero e ha lato
1 m e DEFG è un quadrato. Quanto misura il lato DE?

(A)
1

3
m, (B)

(
2
√

3− 3
)
m,

(C)
1

2
m, (D)

1 +
√

3

4
m,

(E)
(√

3− 1
)
m.

A B

C

D

G F

E

18) Consideriamo tutti i numeri di quattro cifre formati dalle cifre 3, 4, 6, 7, disposte
in un ordine qualsiasi e senza che nessuna cifra sia ripetuta. Quanti di questi
sono divisibili per 44?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

19) Se x è soluzione dell’equazione
x+ 1

1
+

x+ 2

2
+

x+ 3

3
+ . . .+

x+ 100

100
= 100

allora

(A) x = −2, (B) −1 ≤ x ≤ 1, (C) x =
3

2
, (D) x = 2, (E) x ≥ 3.

20) Sia Q un cubo e sia S una sfera che ha centro in uno dei vertici di Q e raggio
uguale al lato di Q. Il volume dell’intersezione tra Q e S è:
(A) un ottavo del volume della sfera,
(B) un quarto del volume della sfera,
(C) un sesto del volume del cubo,
(D) un quarto del volume del cubo,
(E) metà del volume del cubo.
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1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon
lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Un calciatore riceve un compenso annuale di 6.000.000 Euro per il 2007. La
durata di tempo in cui egli guadagna 1000 Euro è:
(A) minore di mezz’ora,
(B) compresa tra mezz’ora e un’ora,
(C) compresa tra un’ora e due ore,
(D) compresa tra due ore e quattro ore,
(E) maggiore di quattro ore.

2) Un triangolo equilatero e un quadrato hanno lo stesso perimetro. Quanto vale il
rapporto tra la lunghezza di un lato del quadrato e quella di un lato del triangolo?

(A)
1

2
, (B)

2

3
, (C)

3

4
, (D) 1, (E)

8

3
.

3) Un giornale costa 0,90 Euro; a chi lo acquista viene offerto un supplemento fa-
coltativo del costo di 1,50 Euro. A fine giornata sono state vendute 333 copie
del giornale e l’incasso complessivo della vendita del giornale e dei relativi sup-
plementi è stato di 539,70 Euro. Quanti supplementi sono stati acquistati?
(A) Meno di 66, (B) più di 67 e meno di 132, (C) più di 133 e meno di 200,
(D) più di 201 e meno di 266, (E) più di 266.

4) Nel piano ci sono due file di 14 punti ciascuna, disposte su due rette parallele
tra loro e distinte. Se tracci un segmento da ogni punto della prima fila ad ogni
punto della seconda fila, quanti segmenti hai tracciato?
(A) 140, (B) 196, (C) 210, (D) 280, (E) 392.

5) Se a e b sono due numeri tali che a + b < 0 e a ⋅ b > 0, quale delle affermazioni
seguenti è vera?
(A) a > 0 e b > 0, (B) a < 0 e b < 0, (C) a > 0 e b < 0, (D) a > −b,
(E) b > −a.

6) Il numero 10100 + 10010 è uguale a:
(A) 10020, (B) 1020(1+1080), (C) 10100(1010+1), (D) 10120, (E) 110110.

7) Aumentando la base di un rettangolo del 20% e la sua altezza del 50%, di quanto
aumenta la sua area?
(A) Del 70%, (B) del 72%, (C) del 75%, (D) del 78%, (E) dell’80%.

8) Allo stadio gli spettatori entrano attraverso cinque cancelli, posti uno di fianco
all’altro, secondo questa regola: viene fatta entrare una persona dal primo can-
cello, poi due persone dal secondo cancello, poi tre persone dal terzo, poi quattro
persone dal quarto e infine cinque persone dal quinto. Poi si ricomincia proce-
dendo allo stesso modo e si va avanti finché non sono entrati tutti. Sapendo che
Raffaele sarà la 2007-esima persona ad entrare, da quale cancello entrerà?
(A) Dal primo, (B) dal secondo, (C) dal terzo, (D) dal quarto,
(E) dal quinto.

9) Se a, b e c sono numeri tali che
b

a
= 2 e

c

b
= 3 quanto vale

a+ b

b+ c
?

(A)
3

8
, (B)

3

5
, (C)

3

4
, (D)

1

3
, (E)

2

3
.

10) Il numero
√

10 ⋅
√

15 +
√

54 è uguale a:
(A) 5

√

6, (B) 6
√

8, (C) 8
√

6, (D) 6
√

10, (E) 8
√

10.

11) Il quadrato ABCD disegnato a fianco ha il lato lungo 3 m.
Il segmento EF è lungo 1 m ed è parallelo ad AB. Quanto
vale l’area dell’esagono ABFCDE?
(A) 5 m2,
(B) 5,5 m2,
(C) 6 m2,
(D) 7 m2,
(E) 7,5 m2. A B

CD

E F

12) Quanti sono i percorsi distinti che, partendo da un vertice fissato di un quadrato
e movendosi solo lungo i suoi lati e le sue diagonali, passano per ogni vertice una
e una sola volta?
(A) Due, (B) tre, (C) quattro, (D) sei, (E) otto.



13) Sul pianeta Uru le settimane durano 8 giorni, i mesi (tutti indistintamente) durano
34 giorni e in un anno ci sono 14 mesi. Quando il primo giorno dell’anno cade di
domenica (ultimo giorno della settimana) si celebra la Festa del Pianeta. Sapendo
che oggi su Uru è la Festa del Pianeta, tra quanti giorni sarà la prossima?
(A) 238, (B) 476, (C) 952, (D) 1428, (E) 1904.

14) In un triangolo ABC scegliamo un punto D su AB e un punto E su AC in modo
che la lunghezza di AD sia un terzo di quella di AB e la lunghezza di AE sia un
terzo di quella di AC. Sapendo che l’area del triangolo ADE è 5 m2, determinare
l’area del quadrilatero BCED.
(A) 10 m2, (B) 20 m2, (C) 25 m2, (D) 30 m2, (E) 40 m2.

15) Nella figura a fianco ABCD è un quadrato avente la
diagonale lunga 2 cm e AEC è equilatero. Quanto vale
l’area del quadrilatero AECB ?
(A)

(√
2
√

3− 2
)
cm2,

(B)
(√

3− 1
)
cm2,

(C)
(
2
√

3−
√

2
)
cm2,

(D)
(√

2 +
√

3
)
cm2,

(E)
(
2 +

√

3
)
cm2.

A B

CD

E

B

16) Un produttore di dentifricio riduce di 20 grammi il contenuto di ciascun tubetto
di dentifricio e ne lascia invariato il prezzo. Egli calcola che in questo modo il
prezzo di un chilo di dentifricio aumenterà del 25%. Quanto dentifricio conteneva
ciascun tubetto prima della riduzione?
(A) 100 g, (B) 120 g, (C) 125 g, (D) 150 g, (E) 160 g.

17) Quanto vale il resto della divisione di 10(2007)4 − 8(2007)3 +12(2007)2 +721 per
669?
(A) 0, (B) 52, (C) 104, (D) 223, (E) 446.

18) Disponendo quattro triangoli rettangoli identici
come nella figura di sinistra l’area del quadrato
bianco è 17 m2. Disponendoli invece come nella
figura di destra, l’area del rombo bianco è 8 m2.
Quanto vale l’area del quadrato ABCD?
(A) 19 m2,
(B) 24 m2,
(C) 25 m2,
(D) 32 m2,
(E) 36 m2.

A B

CD

19) In un paese abitano solo briganti, che mentono sempre, e cavalieri, che dicono
sempre la verità. Un giornalista intervista quattro abitanti: Arturo, Bernardo,

Carlo e Dario, che fanno le seguenti dichiarazioni. Arturo: “Bernardo è un bri-
gante”; Bernardo: “Io sono l’unico cavaliere tra noi quattro”; Carlo: “Almeno
uno tra Arturo e Dario è un brigante”; Dario: “Siamo 4 cavalieri”. Quanti tra i
quattro sono cavalieri?
(A) Nessuno, (B) uno, (C) due, (D) tre, (E) quattro.

20) A, B, C eD sono quattro dei vertici di un cubo,
come in figura, e il punto P è il centro della
faccia che ha come vertici A, B e C. Il piano
passante per A, P e D divide il cubo in due
parti. Qual è il rapporto tra il volume della
parte che contiene B e quello della parte che
contiene C?
(A) 1/2, (B) 1, (C) 3/2, (D) 2, (E) 3. B

A C

D
P
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1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Su Giove si corre oggi la Grande Maratona, lunga 2008 chilometri, a cui partecipa
l’80% degli abitanti del pianeta. Dopo due chilometri il 95% dei partecipanti si
ritira; i restanti 2000 corridori arrivano al traguardo. Quanti abitanti ha Giove?
(A) 20 000, (B) 40 000, (C) 50 000, (D) 80 000, (E) 100,000.

2) Un pilota vuole stabilire un nuovo record su un percorso di 50 km: percorrerlo
alla velocità media di 100 km/h. A causa di alcuni problemi tecnici impiega 40
minuti per percorrere i primi 25 km. A quale velocità deve percorrere il resto del
percorso (andando a velocità costante) per riuscire nel suo intento?
(A) Nessuna velocità glielo consente, (B) 50 km/h, (C) 100 km/h,
(D) 150 km/h, (E) 200 km/h.

3) Alberto, Barbara e Clara giocano in un grande piazzale dove ci sono 2008 birilli.
Alberto butta giù il triplo dei birilli buttati giù da Barbara, che a sua volta butta
giù il doppio dei birilli buttati giù da Clara. Quanti birilli al massimo può aver
buttato giù Alberto?
(A) 1321, (B) 1338, (C) 1342, (D) 1353, (E) 1362.

4) Pietro e Paolo festeggiano il loro onomastico in pizzeria con i loro amici. Alla
fine della cena il conto viene diviso in parti uguali tra tutti i presenti e ciascuno

dovrebbe pagare 12 Euro. Con grande generosità però, gli amici decidono di
offrire la cena a Pietro e Paolo; il conto viene nuovamente diviso in parti uguali
tra gli amici di Pietro e Paolo (cioè tutti i presenti esclusi Pietro e Paolo), e
ciascuno di loro paga 16 Euro. Quanti sono gli amici di Pietro e Paolo?
(A) 6, (B) 8, (C) 10, (D) 12, (E) 16.

5) Su Marte, il Gran Ciambellano dell’Istruzione Marziana ha dichiarato che il pros-
simo anno scolastico ridurrà del 30% il numero dei maestri di scuola e che a coloro
che rimarranno in servizio lo stipendio sarà aumentato del 35%. La spesa com-
plessiva per gli stipendi dei maestri quindi:
(A) si ridurrà del 5,5%, (B) si ridurrà del 5%, (C) aumenterà del 5%,
(D) resterà invariata, (E) aumenterà del 7%.

6) In un triangolo rettangolo ABC i cateti BC e CA misurano 7 cm e 24 cm rispet-
tivamente. Sia H la proiezione di C sull’ipotenusa AB. Quanto vale il perimetro
del triangolo HBC?

(A)
262

25
cm, (B)

501

49
cm, (C)

392

25
cm, (D)

801

49
cm, (E)

412

25
cm.

7) La casa e la scuola di Pietro si trovano alle due estremità di una strada rettilinea.
La mamma di Pietro esce di casa e si dirige verso la scuola nello stesso momento
in cui Pietro esce da scuola e si dirige verso casa. La mamma di Pietro cammina
a velocità doppia rispetto a Pietro. Quanta parte del cammino da casa a scuola
avrà percorso la mamma di Pietro nel momento in cui lo incontra?
(A) 1/3, (B) 2/5, (C) 1/2, (D) 2/3, (E) 3/4.

8) La mamma ha una sfoglia di pasta di forma quadrata di lato
40 cm da cui ritaglia 5 biscotti rotondi, tutti uguali tra loro,
secondo lo schema in figura. Quanto misura il diametro di
ciascun biscotto?
(A) 40

(√
2− 1

)
cm, (B) 10

√

2 cm, (C) 20
(√

2− 1
)
cm,

(D) 16 cm, (E) 6
(√

2 + 1
)
cm.

9) Quanti sono i numeri naturali di quattro cifre in cui compare una e una sola volta
la cifra 5 ed essa è la cifra più grande presente nel numero?
(A) 225, (B) 400, (C) 425, (D) 525, (E) 600.

10) In un quadrato ABCD di lato 1 cm, sono dati un punto M sul lato BC e un
punto N sul lato CD tali che BM = ND. Si sa inoltre che l’area del triangolo
AMN è pari a 4/9 cm2. Quanto vale la lunghezza del segmento ND?

(A)
1

4
cm, (B)

1

3
cm, (C)

1

2
cm, (D)

√

5− 1

2
cm, (E)

√

3

2
cm.

11) Quante sono le terne ordinate distinte (x, y, z) formate da numeri interi positivi
(strettamente maggiori di zero) tali che



x2 + 2xy + y2 − z2 = 9?
(A) Nessuna, (B) due, (C) tre, (D) quattro, (E) più di sei.

12) Quanto fa 0, 60 + 0, 70?
(A) 1, 3, (B) 1, 30, (C) 1, 31, (D) 1, 4, (E) 1, 40.

13) Quanti sono i numeri interi positivi multipli di almeno uno tra 5 e 7 e minori o
uguali a 1000?
(A) 288, (B) 302, (C) 314, (D) 342, (E) 382.

14) In un sacchetto ci sono 20 palline e su ciascuna è scritto un numero intero com-
preso tra 0 e 10 (0 e 10 inclusi). Il numero scritto su ogni pallina se non è zero
è la somma dei numeri scritti su tutte le altre palline. Allora le palline su cui è
scritto zero sono:
(A) non più di cinque, (B) dieci, (C) tredici, (D) sedici,
(E) almeno diciotto.

15) La figura a fianco è la pianta di un quartiere, i punti A, B, C
e D sono le case e i segmenti sono le strade. Da quante delle
quattro case è possibile partire per fare un percorso che passi
una e una sola volta da ogni strada (passando eventualmente
più di una volta per una stessa casa)?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

A

B

C

D

16) Il raggio della circonferenza a fianco è di 5 cm; inoltre i punti
A, B e C dividono la circonferenza in tre archi di uguale
lunghezza. Calcolare l’area delimitata dalle corde AC e BC

e dall’arco di estremi A e B contenente D.
(A) 25

(
�

3
+

√

3

2

)

cm2, (B) 25
(
�

6
+
√

3
)
cm2,

(C) 15
(

�

3
+

√

3

2

)

cm2, (D) 25
√

3

2
cm2,

(E) 25

2

(
�

3
+

√

3

2

)

cm2.

A B

C

D

17) Le caselle di una scacchiera quadrata sono nu-
merate come illustrato nella figura a fianco.
Nella seconda colonna si trova la casella numero
38 e la casella della terza colonna che sta sulla
sua stessa riga ha il numero 43. Quante caselle
ha la scacchiera?
(A) 144,
(B) 160,
(C) 225,
(D) 400,
(E) 625.

1

2

18) In un rettangolo ABCD sia E un punto sul lato CD. Sapendo che l’area del
triangolo ADE è un quinto dell’area del trapezio ABCE, calcolare il rapporto
tra la lunghezza del segmento DC e quella del segmento DE.
(A) 2, (B) 3, (C) 4, (D) 5, (E) 6.

19) Un satellite munito di telecamera inviato sul pianeta Papilla ha permesso di sta-
bilire che è falsa la convinzione di qualcuno che: “su Papilla sono tutti grassi e
sporchi”. Quindi adesso sappiamo che:
(A) su Papilla almeno un abitante è magro e pulito,
(B) su Papilla tutti gli abitanti sono magri e puliti,
(C) almeno un abitante di Papilla è magro,
(D) almeno un abitante di Papilla è pulito,
(E) se su Papilla tutti gli abitanti sono sporchi, almeno uno di loro è magro.

20) La Polisportiva “I tropici” ha organizzato un torneo di calcio a cui partecipano
3 squadre ciascuna composta da 15 giocatori (riserve comprese) con maglie nu-
merate da 1 a 15. La notte prima delle partite ha nevicato e per poter giocare è
necessario spalare la neve dal campo. Viene deciso allora di nominare un gruppo
di 3 spalatori scegliendo un giocatore per squadra in modo che non ci siano due
giocatori con lo stesso numero di maglia. In quanti modi diversi può essere for-
mato il gruppo degli spalatori?
(A) 48, (B) 455, (C) 1125, (D) 2730, (E) 3375.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara Biennio
18 novembre 2009

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due

ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Quale dei seguenti numeri è un divisore di 35 ⋅ 44 ⋅ 53 ?
(A) 42, (B) 45, (C) 52, (D) 85, (E) 105.

2) La ruota anteriore della bicicletta di Chiara ha il raggio di 28 cm, mentre la ruota
posteriore ha il raggio di 16 cm. Al termine di una gita in bicicletta la ruota
anteriore ha fatto 10000 giri; quanti ne ha fatti la ruota posteriore nella stessa
gita?
(A) 12000, (B) 14500, (C) 17500, (D) 19000, (E) 21000.

3) La nonna ha un sacchetto di caramelle che vuol dare alle sue nipoti: Ada, Bice,
Clelia e Delia. Ada prende sette caramelle e lo stesso fanno Bice e Clelia; a questo
punto nel sacchetto restano alcune caramelle, che vengono prese da Delia, ma sono
meno di sette. Allora Ada, Bice e Clelia danno alcune delle loro caramelle a Delia
(ciascuna lo stesso numero) in modo che tutte e quattro abbiano lo stesso numero
di caramelle. Quante caramelle riceve Delia da ciascuna delle altre tre?
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4, (E) 5.

4) Una pulce si trova sul numero 12 del quadrante di un orologio. Sceglie un numero
naturale n compreso tra 1 e 12, estremi inclusi, e comincia a fare salti di n numeri
sul quadrante, in senso orario (se ad esempio n = 3, dopo il primo salto è sul 3,

dopo il secondo è sul 6 e cos̀ı via). Dopo 12 salti, per la prima volta si ritrova sul
numero 12 del quadrante. In quanti modi distinti può aver scelto n?
(A) 1, (B) 2, (C) 4, (D) 6, (E) 12.

5) Disegno un triangolo equilatero e un esagono regolare inscritti nella stessa circon-
ferenza. Qual è il rapporto tra l’area del triangolo e quella dell’esagono?

(A)
1

2
, (B)

1

3
, (C)

√

3

2
, (D)

√

3

3
, (E)

1

6
.

6) Nella griglia a fianco x è un numero da determinare. Si sa che è
possibile scrivere un numero in ogni cella vuota della griglia in
modo che la somma dei tre numeri che si trovano su qualunque
riga, colonna o diagonale, sia sempre la stessa. Allora x vale:
(A) 0, (B) 1, (C) 3, (D) 6, (E) 9.

6

x 4 5

7) Nella città di Nonfumo gli unici negozi sono tabaccherie e latterie. L’anno scorso
le tabaccherie erano i 2/3 delle latterie; quest’anno due tabaccherie sono diventate
latterie cosicché ora le tabaccherie sono solo i 9/16 delle latterie (dall’anno scorso
a quest’anno il numero complessivo dei negozi di Nonfumo è rimasto lo stesso).
Quante latterie c’erano l’anno scorso a Nonfumo?
(A) 12, (B) 16, (C) 20, (D) 30, (E) 60.

8) Ciro ha davanti a sé un foglio con disegnato un pentagono regolare ABCDE, e
due pennarelli di colori diversi. Vuole colorare tutti i vertici del pentagono usando
solo i due pennarelli che ha, in modo che la colorazione finale non abbia nessun
asse di simmetria. In quanti modi distinti può farlo?
(A) Uno, (B) due, (C) tre, (D) quattro, (E) nessuno.

9) ABC è un triangolo isoscele con AB = AC. D è un punto del lato AB tale che

CD sia la bisettrice dell’angolo d ÂCB. Sapendo che CB = CD, quanto misura

l’angolo d ÂDC ?
(A) 90∘, (B) 108∘, (C) 120∘, (D) 144∘, (E) 155∘.

10) Quanti quadrati perfetti dividono 1600? [Un quadrato perfetto è un numero del
tipo n2, con n numero naturale. 1, 4, 9, 16, sono esempi di quadrati perfetti.]
(A) 2, (B) 4, (C) 8, (D) 10, (E) 12.

11) La piccola Rita fa questo gioco: per ogni numero intero compreso tra 10 e 99,
estremi inclusi, sottrae la cifra delle unità da quella delle decine e scrive il risultato
su un foglio (ad esempio per 21 scrive 1, cioè 2− 1, mentre per 37 scrive −4, cioè
3 − 7). Alla fine somma tutti i numeri che ha scritto sul foglio; quale risultato
trova?
(A) 0, (B) −30, (C) 45, (D) −50, (E) 100.



12) In quanti modi distinti posso disegnare la figura a fianco par-
tendo da P , senza mai staccare la penna dal foglio e senza
passare più di una volta da nessun punto eccettuato il vertice
comune ai tre triangoli?
(A) 24 ⋅ 3, (B) 23 ⋅ 3, (C) 24, (D) 22 ⋅ 33, (E) 33. P

13) Nel rombo in figura, i triangoli ABC e ACD sono equilateri
ed hanno lato di lunghezza 1 m. Se ruotiamo il rombo di 60∘

rispetto al vertice A, qual è l’area della superficie coperta dal
rombo nella rotazione?
(A)

�

2
m2, (B) 1 m2, (C) � m2, (D)

�

3
m2, (E) 2 m2. A

B

C

D

14) Ziggy ha rotto alcune delle nove corde della sua chitarra marziana. Le corde sono
numerate da 1 a 9; la prima costa una Sterlina Marziana e ciascuna delle altre
costa il doppio di quella che ha il numero precedente. Dopo un rapido conto,
Ziggy calcola che dovrà spendere 158 Sterline Marziane per comprare le corde
nuove. Quante sono le corde rotte?
(A) Una, (B) tre, (C) quattro, (D) cinque, (E) sette.

15) La professoressa di Italiano entra in una classe di 24 studenti, tutti presenti, per
un’ora di interrogazione. Decide di interrogare gli studenti a cui corrisponde sul
registro un numero n che sia primo e tale che anche n3 + 3 sia primo. Quanti
studenti interroga?
(A) Uno, (B) tre, (C) quattro, (D) sette, (E) nove.

16) Una moneta d’oro è circondata da quattro monete d’argento uguali tra loro. Ogni
moneta d’argento è tangente alla moneta d’oro e a due monete d’argento. Trovare
il rapporto tra il raggio della moneta d’oro e quello delle monete d’argento.

(A)
1

4
, (B)

√

2− 1, (C)
1

2
, (D)

√

2

2
, (E) 1.

17) a e b sono due numeri maggiori o uguali a zero. Sappiamo che: a3 + a < b − b3.
Qual è l’ordine corretto tra i tre numeri a, b e 1?
(A) b < a < 1, (B) a = b = 1, (C) a < 1 < b, (D) a < b < 1,
(E) 1 < a < b.

18) Carla si è dimenticata la password di accensione del suo nuovissimo computer! Si
ricorda però che è una sequenza di 4 vocali, non necessariamente distinte, di cui
due sono maiuscole e due sono minuscole. Quante password diverse deve provare
Carla, al massimo, per accendere il computer?
(A) 3 ⋅ 54, (B) 55, (C) 6 ⋅ 54, (D) 56, (E) 3 ⋅ 56.

19) Disegniamo un rettangolo di lati 5 cm e 12 cm, la
circonferenza in cui è inscritto e le semicirconferenze
che hanno per diametro i lati del rettangolo e sono
esterne ad esso, come indicato nella figura a fianco.
Qual è l’area della parte ombreggiata?
(A) 45 cm2,
(B) 13� cm2,
(C) 19� cm2,
(D) 60 cm2,
(E) 20� cm2.

20) Quattro amici, Anna, Bea, Caio e Dino, giocano a poker con 20 carte di uno
stesso mazzo: i quattro re, le quattro regine, i quattro fanti, i quattro assi e i
quattro dieci. Vengono distribuite cinque carte a testa. Anna dice: “Io ho un
poker!” (quattro carte dello stesso valore). Bea dice: “Io ho tutte e cinque le
carte di cuori”. Caio dice: “Io ho cinque carte rosse”. Infine Dino dice: “Io ho
tre carte di uno stesso valore e anche le altre due hanno tra loro lo stesso valore”.
Sappiamo che una e una sola delle affermazioni è falsa; chi sta mentendo?
(A) Anna, (B) Bea, (C) Caio, (D) Dino,
(E) non è possibile determinarlo.
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1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due

ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Quanti luned̀ı possono esserci al massimo in 45 giorni consecutivi?
(A) 5, (B) 6, (C) 7, (D) 8, (E) 9.

2) Emilio prende al buio dei calzini da una cesta in cui ci sono: 6 calzini neri, 14
calzini blu e 8 calzini verdi. Per essere sicuro che tra i calzini che ha preso ce ne
siano due dello stesso colore, il numero minimo di calzini che deve prendere è:
(A) 3, (B) 4, (C) 9, (D) 15, (E) 21.

3) La figura a fianco rappresenta il tragitto fatto da Pluto per
andare dalla sua cuccia, posta in A, al bar, posto in D. I tre
segmenti AB, BC e CD sono lunghi 100 metri ciascuno. Se
l’angolo AB̂C (interno al triangolo ABC) è di 120∘ e l’angolo

BĈD (interno al triangolo BCD) è di 60∘, quanto dista in
linea retta il bar dalla cuccia?
(A) 100 m, (B) 100

√

3 m, (C) 200 m, (D) 330 m,
(E) 200

√

3 m.

B

A

C

D

4) Quale fra queste serie di disuguaglianze è corretta?
(A) 2

√

2 <
√

10 <
√

5 +
√

3, (B)
√

5 +
√

3 < 2
√

2 <
√

10,

(C) 2
√

2 <
√

5 +
√

3 <
√

10, (D)
√

10 < 2
√

2 <
√

5 +
√

3,

(E)
√

5 +
√

3 <
√

10 < 2
√

2.

5) Matilde vuole regalare una margherita di cartone alla sua mamma. Ritaglia un
cerchio giallo e lo mette al centro. Poi ritaglia alcuni cerchi bianchi, dello stesso
raggio del cerchio giallo, per fare i petali. Dispone i petali nel modo seguente: il
primo tangente esternamente al cerchio giallo, il secondo tangente esternamente
al cerchio giallo e al primo petalo, e cos̀ı via fino a completare il giro con l’ultimo
petalo che è tangente al penultimo e al primo petalo, e al cerchio giallo. Quanti
petali ha la margherita?
(A) 3, (B) 4, (C) 5, (D) 6, (E) questa disposizione è impossibile: l’ultimo
petalo si sovrappone necessariamente al primo.

6) a, b e c sono numeri reali tali che comunque se ne scelgano due la loro somma è
maggiore o uguale a zero. Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
(A) a ⋅ b ⋅c ≥ 0, (B) almeno uno dei tre numeri è zero, (C) almeno uno dei tre
numeri è strettamente minore di zero, (D) a, b e c sono tutti maggiori o uguali
a zero, (E) a+ b+ c ≥ 0.

7) Concetta immagina un mondo piatto e tondo, e lo
divide in sette stati, uno centrale e gli altri sei in-
torno a questo, come indicato nella figura a fianco.
Inoltre a ciascuno stato assegna come nome una let-
tera (vedi figura). Vuole colorare ciascuno stato di
rosso, oppure di verde, oppure di giallo, in modo che
due stati confinanti non abbiano lo stesso colore. In
quanti modi diversi può farlo?
(A) Nessuno, (B) 2, (C) 4, (D) 5, (E) 6.

A

B

G

D

E

C

F

8) Alberto cammina da A a B e poi (senza fermarsi in B) torna ad A; Barbara
cammina da B ad A e poi (senza fermarsi in A) torna a B. Entrambi si muovono
in linea retta, con velocità costante (ma le due velocità non sono necessariamente
uguali). Partono nello stesso istante, e si incontrano una prima volta, all’andata,
a 700 metri da B, e una seconda volta, mentre Alberto sta andando da B ad A

e Barbara da A a B, a 400 metri da A. Quanto dista A da B?
(A) 900 metri, (B) 1100 metri, (C) 1700 metri, (D) 2000 metri,
(E) non si può determinare.

9) Luca scrive sulla lavagna tutti i numeri pari consecutivi da 2 e 2010 (compresi).
Poi Giovanni cancella tutti i numeri che sono multipli di tre. Quanti numeri
rimangono?
(A) 670, (B) 710, (C) 840, (D) 905, (E) 1005.

10) Silvano, l’uomo più ricco di Nettuno, possiede un’autostrada con molte corsie.
In un momento di prosperità decide di aumentare il numero di corsie del 60%.
Successivamente, a causa di un’antica legge del pianeta, deve ridurre il numero
di corsie di una certa percentuale X. Dopo averlo fatto si ritrova con lo stesso



numero di corsie che aveva all’inizio. Quanto vale X?
(A) 15%, (B) 21,5%, (C) 28%, (D) 37,5%, (E) 60%.

11) In un triangolo due angoli misurano rispettivamente 30∘ e 105∘ ed il lato tra essi
compreso è lungo 2 cm. Qual è la misura del perimetro del triangolo?

(A) (5 +
√

3) cm, (B) (2 + 2
√

3 +
√

2) cm, (C) (3 +
√

3 +
√

2) cm,

(D) (5 +
√

2) cm, (E) (2 + 3
√

3) cm.

12) Quanto vale la somma: 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + . . .+ 35 + 35 + 36?
(A) 990, (B) 1105, (C) 1295, (D) 1395, (E) 1505.

13) Scriviamo tutti i numeri naturali da 1 a 2010 (compresi) uno di seguito all’altro
in modo da formare un nuovo numero naturale; quante cifre ha questo numero?
(A) 2010, (B) 3540, (C) 5225, (D) 6933, (E) 7253.

14) ABCDEF è un esagono regolare di lato 1 cm. G

è il punto di intersezione tra le diagonali AC e BE.
Quanto vale l’area del triangolo ABG?

(A)

√

3− 1

2
cm2, (B)

√

3

8
cm2, (C)

9

40
cm2,

(D)
1 +

√

3

12
cm2, (E)

√

3

4
cm2.

A

B

C

D

E

F

15) Quante cifre ha il numero (112233445566778899)/11?
(A) 9, (B) 13, (C) 17, (D) 19, (E) 23.

16) Quanti sono i numeri naturali di quattro cifre, tali che la cifra delle unità sia la
somma della cifra delle decine e di quella delle centinaia?
(A) 315, (B) 495, (C) 540, (D) 720, (E) 900.

17) In un triangolo equilatero ABC con lato di lunghezza
3 m, prendiamo i punti D, E e F sui lati AC, AB
e BC rispettivamente, in modo che i segmenti AD e
FC misurino 1 m e il segmentoDE sia perpendicolare
a AC. Quanto misura l’area del triangolo DEF?

(A)
3
√

3

4
m2, (B)

√

3

2
m2, (C) 3

√

3 m2,

(D)
3

2
m2, (E)

4
√

3

3
m2. A C

B

D

E

b
F

18) Un celebre investigatore sta cercando il colpevole di un omicidio tra cinque so-
spettati: Anna, Bruno, Cecilia, Dario ed Enrico. Egli sa che il colpevole mente
sempre e gli altri dicono sempre la verità. Anna afferma: “Il colpevole è un ma-
schio!”. Cecilia dice: “E’ stata Anna oppure è stato Enrico”. Infine Enrico dice:

“Se Bruno è colpevole allora Anna è innocente”. Chi ha commesso l’omicidio?
(A) Anna, (B) Bruno, (C) Cecilia, (D) Dario, (E) Enrico.

19) Quante coppie (x, y), formate da numeri interi strettamente maggiori di 1, sono
tali che: x2 + y = xy + 1?
(A) Nessuna, (B) una, (C) due, (D) tre, (E) più di quattro.

20) Ciro taglia un triangolo equilatero fatto di carta, di lato 20 cm, in alcuni pezzi
che poi dispone sul suo tavolo in modo che non si sovrappongano e che formino
un quadrato. Quanto è lungo il lato del quadrato?
(A) 20 cm, (B) 10 4

√

3 cm, (C) 15 cm, (D) 8 4
√

3 cm, (E) 10
√

3 cm.
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1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due
ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Quanti sono i numeri di 6 cifre, formati dalle cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisibili per 1,
2, 3, 4, 5, 6 ?
(A) Nessuno, (B) 1, (C) 18, (D) 120, (E) 360.

2) Cangrande von Rottweiler, noto cambiavalute, oggi ha scambiato 2 Baiocchi per
3 Dobloni e 2 Dobloni per 1 Baiocco e 3 Carlini. Quanti Carlini servono per fare
un Baiocco?
(A) 6, (B) 9, (C) 10, (D) 12, (E) non è possibile stabilirlo.

3) Sia ABC un triangolo acutangolo. Costruiamo un
rettangolo che abbia un lato coincidente con AB e
contenga il punto C sul lato opposto ad AB. Fac-
ciamo la stessa costruzione partendo dal lato BC e
dal lato CA, ottenendo cos̀ı tre rettangoli. Allora
sicuramente i tre rettangoli hanno:

A B

C

(A) perimetri uguali, (B) aree uguali,
(C) somma delle lunghezze delle diagonali uguali,
(D) uguale rapporto tra lato maggiore e lato minore,
(E) nessuna delle precedenti affermazioni è sicuramente vera.

4) Il piccolo Giangauss legge sul suo libro di Latino “XV = 15”; allora si chiede:
“Quante sono le coppie ordinate distinte (X,V ) di numeri interi (eventualmente
negativi), il cui prodotto è uguale a 15 ?” ((2,−1) e (−1, 2) sono, ad esempio,
due coppie ordinate distinte di numeri interi). Qual è la risposta corretta?
(A) 1, (B) 2, (C) 4, (D) 6, (E) 8.

5) Su ogni vertice di una piramide a base quadrata è scritto un numero, che può
essere 1, 2 oppure 3, in modo che per ogni faccia (inclusa la base) la somma dei
numeri scritti sui suoi vertici sia divisibile per tre. Sapendo che i numeri non sono
tutti uguali a 3, quanto vale la somma di tutti i numeri scritti sui vertici?
(A) 6, (B) 8, (C) 9, (D) 12, (E) 14.

6) In un parallelogramma di area 1 m2 le lunghezze di due lati consecutivi sono una
il doppio dell’altra. Inoltre uno degli angoli interni misura 60◦. Quanto misura
la diagonale minore?

(A)

√

3

2
m, (B)

2 4
√

3

3
m, (C) 1 m, (D)

2
√

3

3
m, (E) 4

√

3 m.

7) Alla Grande Cena delle Olimpiadi, che si tiene ogni anno durante la manifestazio-
ne di Cesenatico, ci sono vari primi e vari secondi piatti. L’anno scorso c’erano 60
modi di scegliere un pasto (ovvero un primo e un secondo). Quest’anno verranno
aggiunti dei primi, e ci saranno 68 modi di scegliere un pasto. Quanti primi c’e-
rano, come minimo, lo scorso anno? [Nello scegliere un pasto è possibile abbinare
qualsiasi primo a qualsiasi secondo.]
(A) 4, (B) 8, (C) 10, (D) 12, (E) 15.

8) Filippo scrive dei numeri sul quaderno. Inizialmente scrive 2; poi, per scrivere un
nuovo numero prende l’ultimo numero che ha scritto e gli applica nell’ordine le
seguenti operazioni: divide per due, somma due, moltiplica per due, sottrae due.
Quanti numeri avrà scritto dopo che avrà annotato il primo numero di quattro
cifre?
(A) 1000, (B) 998, (C) 500, (D) 10, (E) nessuna delle precedenti.

9) Nel parallelogramma ABCD in figura il segmento
BD è perpendicolare ad AB ed E e F sono i punti
medi di AB e CD rispettivamente. Calcolare l’area
del quadrilatero GEHF , sapendo che AB = 5 cm e
BD = 2 cm.

(A)
15

8
cm2, (B) 2 cm2, (C)

9

4
cm2,

(D)
5

2
cm2, (E) 3 cm2. A E B

D F C

G
H

10) Un numero si dice palindromo se la sequenza delle sue cifre non cambia che la si
legga da sinistra a destra o da destra a sinistra; ad esempio 36563 è palindromo.



Quanti sono i numeri palindromi di 5 cifre tali che la somma delle loro cifre sia
pari?
(A) 450, (B) 550, (C) 700, (D) 900, (E) 1000.

11) Gabriella scrive una successione di 10 numeri (eventualmente negativi), in modo
che ciascun numero della successione, dal terzo in poi, sia la somma dei due che
lo precedono. Il primo numero della successione è 34 mentre l’ultimo è 0. Quanto
vale la somma di tutti i numeri della successione?
(A) −34, (B) 0, (C) 22, (D) 68, (E) 88.

12) Cinque monete di raggio 1 cm, numerate da 1 a 5, sono
disposte su un tavolo come indicato nella figura; i centri
delle monete 1, 2 e 3 sono allineati. Si costruisce un
quadrilatero che contiene tutte le monete, con un lato
tangente alle monete 1 e 5, uno alle monete 5 e 3, uno
alle monete 3 e 4 e uno alle monete 4 e 1. Quanto vale
l’area del quadrilatero?
(A) (2

√

3 + 2) cm2, (B) (4
√

3 + 4) cm2,
(C) 8

√

3 cm2, (D) (8
√

3 + 8) cm2, (E) 20 cm2.

1 2 3

4

5

13) Dopo una rissa in campo l’arbitro vuole espellere il capitano di una squadra di
calcio. È uno tra Paolo, Andrea e Gabriele ma, siccome nessuno ha la fascia al
braccio, non sa qual è dei tre. Paolo dice di non essere il capitano; Andrea dice
che il capitano è Gabriele; Gabriele dice che il capitano è uno degli altri due.
Sapendo che uno solo dei tre dice la verità, quale delle affermazioni seguenti è
sicuramente vera?
(A) Gabriele non è il capitano, (B) Andrea dice la verità,
(C) Paolo dice la verità, (D) Andrea è il capitano, (E) Gabriele mente.

14) Sapendo che a e b sono due numeri reali positivi tali che a2(a− 3b) = b2(b− 3a),

quanti valori diversi puà assumere il rapporto
a

b
?

(A) 0, (B) 1, (C) 3, (D) 5, (E) infiniti.

15) Marta ha scritto sulla lavagna un numero intero pari. Per 12 volte Marta sosti-
tuisce il numero scritto sulla lavagna con il suo quadrato aumentato di 5. Con
quali cifre può terminare il numero che si trova scritto sulla lavagna alla fine dei
calcoli di Marta??
(A) 0 oppure 4, (B) 0, 4 oppure 6, (C) 0 oppure 6, (D) 4 oppure 6,
(E) può terminare con una qualsiasi cifra pari.

16) In ogni casella di una scacchiera di 8 righe per 8 colonne è scritto un numero
intero. Le righe e le colonne della scacchiera sono numerate da 1 a 8, e la casella
che sta nella riga 1 e nella colonna 1 è nera. La somma dei numeri scritti nella
caselle bianche è 28, mentre la somma dei numeri scritti nelle colonne dispari è

47. Se cambiamo il segno a tutti i numeri che si trovano nelle caselle bianche,
quanto diventa la somma dei numeri che si trovano nelle righe dispari?
(A) −14, (B) 19, (C) 33, (D) 75,
(E) i dati non sono sufficienti a determinarlo.

17) Marco sta per colorare i vertici di una griglia quadrata formata da 100 quadratini
di lato 1 cm, usando solo tre colori, secondo un criterio che il suo amico Dino non
conosce. Prima che lo faccia, Dino vuole disegnare una circonferenza con centro
nel vertice centrale della griglia, di raggio minore possibile, in modo da essere
sicuro che essa conterrà almeno tre vertici dello stesso colore. Quanto misura il
raggio della circonferenza che Dino deve tracciare? [I vertici possono stare sulla
circonferenza o al suo interno.]

(A) 1 cm, (B) 2 cm, (C) 3
√

2 cm, (D)
3

2
cm, (E) 2

√

2 cm.

18) Un triangolo rettangolo ha un cateto lungo 40 cm e il raggio del cerchio inscritto
misura 10 cm. Quanto misura l’ipotenusa?
(A) 10

√

3 cm, (B) 40 cm, (C) 20
√

5 cm, (D) 50 cm, (E) 60 cm.

19) In una sequenza di 2011 numeri, il primo è 1 e il secondo è 0; ogni altro termine,
è uguale alla differenza dei due termini precedenti: il terzo termine è il secondo
meno il primo, il quarto è il terzo meno il secondo, e cos̀ı via. Quanto vale l’ultimo
termine della sequenza?
(A) −2010, (B) −1, (C) 0, (D) 1, (E) 2011.

20) Un re occupa una casella di una scacchiera illimitata in ogni direzione. Quante
sono le possibili caselle in cui può trovarsi dopo aver fatto cinque mosse, sapendo
che non è passato mai due volte sulla stessa casella? [Quando fa una mossa, il re
si sposta in una qualsiasi delle otto caselle che hanno almeno un vertice in comune
con la casella in cui si trova.]
(A) 40, (B) 80, (C) 99, (D) 100, (E) 120.
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1) La prova consiste di 16 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due
ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1) Loretta si reca ogni 13 giorni in un ambulatorio per una cura. Il gioved̀ı, e solo il
gioved̀ı, nell’ambulatorio presta servizio Franco, l’infermiere preferito di Loretta.
Sapendo che oggi, gioved̀ı, Loretta è andata all’ambulatorio, tra quanti giorni
rivedrà Franco?
(A) 14 (B) 35 (C) 53 (D) 65 (E) 91

2) Il cortile della casa di Luigi ha la forma di un triangolo rettangolo isoscele. Sa-
pendo che l’area del cortile è 16 m2, quanto misura il lato più lungo del cortile?
(A) 2 m (B) 4 m (C) 4

√

2 m (D) 8 m (E) 8
√

2 m

3) È dato un esagono regolare di lato 2 m. Calcolare l’area della corona circolare
delimitata dal cerchio inscritto e dal cerchio circoscritto all’esagono.

(A)
π

2
m2 (B) π m2 (C)

4π

3
m2 (D) 2π m2 (E)

π

9
m2

4) La media aritmetica di 11 numeri è 4850. Se ciascuno degli 11 numeri viene
diminuito di 10 la loro media diventa:
(A) 4740 (B) 4840 (C) 4830 (D) 4850
(E) i dati del problema non sono suffiienti a determinarla

5) Sapendo che il rettangolo in figura viene diviso dal-
la linea inclinata in due parti di aree una quadrupla
dell’altra, calcolare il rapporto tra le misure dei seg-
menti a e b.
(A) 2/3 (B) 1/4 (C) 1/5 (D) 1/2 (E) 2/5

a

b

6) Quanti sono i numeri di tre cifre, tutte diverse da 0, tali che comunque si permu-
tino le loro cifre il numero che si ottiene è divisibile per quattro?
(A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 24 (E) 48

7) Marco distribuisce 1260 figurine tra tutti i suoi amici, che sono meno di 100,
dando a ciascuno di loro lo stesso numero di figurine e in modo da distribuirle
tutte. Qual è il massimo numero di amici che Marco può avere?
(A) 70 (B) 84 (C) 90 (D) 94 (E) nessuno dei precedenti

8) Un pavimento è piastrellato come in figura. In quan-
ti modi è possibile colorare le mattonelle esagonali di
blu, rosso e nero in modo che due mattonelle esago-
nali con un lato in comune non abbiano mai lo stesso
colore?
(A) nessuno (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) infiniti

9) In una classe gli alunni biondi sono il 40%, del totale mentre i restanti sono
castani. Tra tutti gli alunni biondi, il 75% sono femmine. Sapendo che nella
classe il numero di femmine è uguale al numero di maschi, qual è la percentuale
di maschi castani sul totale degli alunni della classe?
(A) 20% (B) 25% (C) 30% (D) 40% (E) 50%

10) È dato un esagono regolare di lato di lunghezza 1 m, i cui vertici, elencati in senso
orario, sono A,B,C,D,E, F . Siano X e Y le intersezioni del segmento AC con i
segmenti BF e BD rispettivamente. Calcolare la distanza tra X e Y .

(A)
1

2
m (B)

√

3

3
m (C)

√

3

6
m (D)

2
√

3

3
m (E)

√

3

2
m

11) Carlo ha sei mele e sei pere: in quanti modi può mettere in fila sei frutti, in modo
tale che tra due mele non ci sia mai nessuna pera?
(A) 16 (B) 22 (C) 32 (D) 35 (E) 39

12) Siano fissati 4 numeri interi positivi a, b, c, d tali che
a

b
≤

c

d
≤ 1. Quale delle

seguenti disuguaglianze è certamente vera?

(A)
a+ c

b+ d
≥

a

b
+

c

d
(B)

a+ c

b+ d
<

a

b
(C)

a+ c

b+ d
≤

c

d
(D)

a+ c

b+ d
> 1

(E) nessuna delle precedenti



13) Una cavalletta si sposta compiendo salti di esattamente 10 cm. Il suo moto segue
questo schema: compie un certo numero di salti in una data direzione, poi ruota
verso la sua sinistra di 120◦ e compie, nella nuova direzione, il doppio dei salti che
aveva effettuato nella precedente direzione. A questo punto ruota nuovamente di
120◦ verso sinistra e raddoppia ancora una volta il numero dei salti. Sapendo che
inizia compiendo un solo salto in una data direzione, a quale distanza dal punto
iniziale si troverà dopo 17 salti?
(A) 20 cm (B) 20

√

3 cm (C) 40 cm (D) 40
√

3 cm (E) 50 cm

14) Al 22 novembre 2012 il prezzo della benzina è dato per il 35% dal costo del
prodotto, che è formato a sua volta da diverse voci (petrolio, raffinazione, costi
di distribuzione, ecc.); il costo del petrolio costituisce oggi il 24% del costo del
prodotto. Sapendo che il primo gennaio 2013 il prezzo del petrolio aumenterà
del 10% e gli altri costi rimarranno invariati, di quanto aumenterà il prezzo della
benzina in tale data?
(A) 10% (B) 2,4% (C) 3,5% (D) 0,84% (E) nessuna delle precedenti

15) Da un mazzo di 40 carte se ne estrae una, che subito viene reinserita nel mazzo;
il mazzo viene poi mescolato, e successivamente si estrae una nuova carta. Qual
fine la probabilità che la nuova carta sia la stessa carta estratta in precedenza?

(A) 1/1600 (B) 1/40 (C) 1/80 (D) 1/20 (E)
1

40 · 39

16) Sia ABC un triangolo acutangolo e sia H sul lato AB
il piede dell’altezza dal vertice C. Supponiamo che
l’area del triangolo AHC stia a quella del triangolo
ABC come AC sta a 2AB. Quale delle seguenti è
sicuramente vera?
(A) ABC è rettangolo (B) CÂB = 60◦

(C) AB = 2AH (D) AB = AC
(E) ABC è equilatero

A B

C

H
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1) La prova consiste di 16 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due ore.

Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1) Federico ha una collezione di soldatini; sa di averne un po’ meno di 100, ma
certamente almeno 30. Li dispone in fila per 7 e gli avanza un soldatino; poi li
dispone in fila per 10 e stavolta gli avanzano 2 soldatini. Quanti soldatini ha in
tutto?
(A) 32 (B) 50 (C) 62 (D) 71 (E) 92

2) In una conversazione tra due matematici il primo dice al secondo: “Ieri ho menti-
to”. L’altro risponde: “Anch’io ieri ho mentito”. Sapendo che uno dei due mente
il luned̀ı, il marted̀ı e il mercoled̀ı (e solo in questi giorni), mentre l’altro mente il
gioved̀ı, il venerd̀ı e il sabato (e solo in questi giorni), in quale giorno della setti-
mana è avvenuta la conversazione?
(A) luned̀ı (B) gioved̀ı (C) domenica
(D) una tale conversazione non può essere avvenuta
(E) non è possibile determinare il giorno in modo univoco.

3) Leo lancia 7 volte una moneta (non truccata) ottenendo due volte testa e cinque
volte croce. Se la lancia ancora una volta, con quale probabilità otterrà testa?

(A)
1

8
(B)

1

7
(C) 1−

1

27
(D)

35

27
(E)

1

2

4) Andrea scrive la somma di due numeri a tre cifre con il relativo risultato. Poi
sostituisce a ciascuna cifra una lettera, facendo corrispondere lettera uguale a cifra
uguale e usando lettere diverse per cifre diverse. In questo modo ottiene:
TRE + TRE = SEI. Allora:
(A) la lettera E corrisponde necessariamente a un numero pari
(B) la lettera S corrisponde necessariamente a un numero pari
(C) la lettera E corrisponde necessariamente a un numero dispari maggiore di 4
(D) la lettera E corrisponde necessariamente a un numero pari minore di 5
(E) nessuna delle precedenti affermazioni è vera

5) Fino al 2013, nella colonia penale di Zoranel la popolazione era costituita per
il 60% da androidi, dei quali il 5% adibiti a vigilanza; diciamo q la percentuale
di androidi di vigilanza sul totale della popolazione in quell’ anno. Nel 2014 la
popolazione aumentò del 10% per l’arrivo di N umani esiliati. Di quanto diminùı
la percentuale di androidi di vigilanza sulla popolazione totale?
(A) non cambiò (B) di meno di un decimo di q (C) di più di un decimo di q
(D) dipende da N (E) dipende da quanto era numerosa la popolazione iniziale.

6) Ad un convegno partecipano 30 scienziati ciascuno dei quali è un matematico, o
un fisico, o un chimico o un biologo. I fisici e i biologi, insieme, sono la metà dei
matematici; i fisici e i chimici, insieme, sono il doppio dei biologi. Inoltre, di fisici
ce n’è almeno uno. Quanti sono i matematici?
(A) 6 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) 18

7) Data una tabella con 2 righe e 1007 colonne, scriviamo tutti i numeri da 1 a 1007
sulla prima riga in ordine crescente, e i numeri da 1008 a 2014 sulla seconda,
sempre in ordine crescente. Guardiamo ora la tabella come 1007 coppie di numeri
sovrapposti in verticale: in quante di esse il numero che compare nella seconda
riga è un multiplo di quello che gli sta sopra?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

8) Alberto ha raccolto 756 ciliegie dall’albero del nonno, e le divide equamente tra
sé e alcuni suoi amici. Tre di loro però non hanno molta fame e restituiscono ad
Alberto un quarto delle ciliegie che hanno ricevuto. Alberto, con uno stomaco di
ferro, oltre alle sue divora anche quelle; alla fine, si accorge di aver mangiato non
meno di 150 ciliegie. Quante ne ha mangiate esattamente?
(A) 150 (B) 189 (C) 210 (D) 231 (E) 270

9) Se n è un numero naturale con 6 divisori interi positivi, quanti divisori interi
positivi ha n2 ? N.B.: tra i divisori di un numero contiamo anche 1 ed il numero
stesso.
(A) 11 (B) 12 (C) 15 (D) 36 (E) la risposta dipende da n



10) In un trapezio ABCD la base maggiore AB è tripla della
base minore CD. Indicato con E il punto medio della
diagonale BD, qualè il rapporto fra l’area del triangolo
CDE e l’area del trapezio?
(A) 1/3 (B) 1/6 (C) 1/8 (D) 1/12
(E) non può essere determinata dai dati forniti A B

CD

b

E

11) Quanto è lungo il percorso più corto che passa per tutti i vertici di un cubo di lato
1 m? N.B. il percorso può anche passare all’interno del cubo.
(A) 6 m (B) 7 m (C) (6 +

√

2) m (D) (6 +
√

3) m (E) 8 m

12) In una scultura d’arte moderna è rappresentato un cer-
chio nascosto in parte da un triangolo equilatero, come
in figura: il cerchio ha il diametro lungo quanto l’altezza
del triangolo, la quale misura

√

6 m. Quanto vale l’area
della parte del cerchio non coperta dal triangolo?

(A)
(

3

2
π −

8
√

3

)

m2 (B) π

2
m2 (C)

(

π −
3
√

3

4

)

m2

(D)
(

3

2
π −

9
√

3

8

)

m2 (E) 3

2
π m2

13) In un’urna ci sono 8 palline blu e 7 palline rosse. Mirco estrae due palline, una
dopo l’altra (senza rimettere nell’urna la prima pallina estratta, prima di estrarre
la seconda). Qual è la probabilità che le due palline estratte siano dello stesso
colore?
(A) 1/4 (B) 1/2 (C) 7/15 (D) 8/15 (E) nessuna delle precedenti

14) Salvo e Maria (S ed M in figura) sono separati da un
lungo muro, inclinato di un angolo α rispetto alla retta
che li congiunge (dove 0 < α < 90◦). Nei due punti
P1 e P2 del muro più vicini a Salvo e a Maria vi sono
due porte, distanti tra loro d > 0; sapendo che Salvo e
Maria si trovano rispettivamente a 10 metri e 8 metri
dalla porta a loro più vicina, quale delle due porte deve
attraversare Salvo per raggiungere Maria percorrendo il
cammino più breve possibile?
(A) la porta P1 (B) la porta P2 (C) è indifferente
(D) dipende dalla distanza d tra le porte
(E) dipende dall’inclinazione α del muro

P2

P1

d

α

b

M

b
S

15) Qual è il coefficiente di x199 in (x2 + x+ 1)100 ?
(A) 100 (B) 298 (C) 4950 (D) 5050 (E) 992

16) Calcolare l’area della parte ombreggiata in figura sapen-
do che il lato del quadrato è lungo 2 m e che le punte
della stella cadono nei punti medi dei lati del quadrato.
(A) 1 m2 (B) 2 m2 (C) 1

2
m2

(D) π m2 (E) 2
√

2 m2
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Testo 1

1) La prova consiste di 16 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancellature
o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di calcolatrice.

Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due ore.

Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1) Nel paese di Gnallucci circolano quattro monete: dobloni, zecchini, talleri e fufi-
gnezi. Un doblone vale quanto uno zecchino più un tallero e un fufignezo. Due
dobloni valgono quanto uno zecchino più tre talleri e cinque fufignezi. Un tale
entra in un negozio con uno zecchino e ne esce con un tallero. In fufignezi, quanto
ha pagato?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

2) Quanto fa (1, 3) · (0, 3) ?
(A) 0, 4 (B) 0, 43 (C) 0, 4 (D) 13

33
(E) nessuno dei precedenti

3) Paperopoli dista da Topolinia 4 ore di viaggio. Paperino parte da Paperopoli alle 4
del mattino, ora locale, e, per via del fuso orario, arriva a Topolinia all’ora (locale)
di pranzo. A che ora torna a Paperopoli se riparte due ore dopo?
(A) alle 12 (B) alle 14 (C) alle 15 (D) alle 16
(E) dipende dall’ora a cui pranzano a Topolinia

4) Un parallelogramma è costruito incollando quattro
triangoli equilateri di lato 10 cm come in figura. Quan-
ti cm distano i vertici opposti A e B ?
(A) 25 (B)

√

675 (C)
√

700 (D)
√

825 (E) 30 A

B

5) I numeri a, b e c sono interi relativi. Si sa che a2bc = 1. Quale delle seguenti
affermazioni è sicuramente vera?
(A) a = 1 e b = 1 (B) a = −1 e c = 1 (C) b2ac = 1 (D) a2b2 = 1
(E) a 6= 1

6) In una certa azienda ogni dirigente percepisce uno stipendio pari a quattro volte
quello di ogni operaio. Il costo complessivo che l’azienda sostiene per pagare gli
stipendi di tutti i dipendenti è uguale a sei volte il costo complessivo degli stipendi
di tutti i dirigenti. Quanti operai ci sono per ciascun dirigente?
(A) 5 (B) 6 (C) 20 (D) 24 (E) 30

7) Al luna park c’è un distributore di biglie con due pulsanti e un contenitore: il primo
pulsante fa entrare 16 biglie nel contenitore, il secondo aumenta il numero di biglie
nel contenitore del 50%. Inserendo una moneta, si può premere uno qualsiasi dei
due pulsanti. Se il contenitore è vuoto, quante biglie al massimo si possono far
entrare nel contenitore con 5 monete?
(A) 70 (B) 80 (C) 88 (D) 96 (E) 108

8) Agata, Nina e Leo decidono che al “Via!” ciascuno di loro dirà (a caso) BIM,
oppure BUM, oppure BAM. Qual è la probabilità che dicano tutti e tre la stessa
cosa?
(A) meno di 1

12
(B) tra 1

12
e 1

10
(C) tra 1

10
e 1

8
(D) tra 1

8
e 1

6
(E) più di 1

6

9) Sia dato un pentagono regolare di lato 1 cm; quanti cm2 vale l’area dell’insieme di
punti del piano che sono esterni al pentagono e distano al più 1 cm da esso?
(A) 5 + π (B) 3

2
+ 2π (C) 7 (D) 8 (E) 3π

10) Otto giocatori, di cui quattro sono difensori e quattro sono attaccanti, organizzano
un torneo di biliardino. Ogni possibile coppia difensore-attaccante gioca una e una
sola volta contro ogni altra possibile coppia difensore-attaccante. Quanti incontri
faranno in tutto?
(A) 24 (B) 36 (C) 48 (D) 72 (E) 144

11) È dato un numero primo di tre cifre le cui cifre sono, nell’ordine: a, b, c. Quanti
divisori primi ha il numero di sei cifre la cui scrittura è abcabc ? [Ricordiamo che
1 non è un numero primo.]
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5



12) Il quadrato in è diviso in 9 quadratini congruenti. Sapendo
che il lato del quadrato grande misura L, calcolare l’area
evidenziata in grigio.
(A) 11

108
L2 (B) 1

9
L2 (C) 5

54
L2 (D) 1

12
L2 (E) 13

81
L2

13) Quante cifre ha il numero 2010 ?
(A) 10 (B) 11 (C) 13 (D) 14 (E) 15

14) Sono date tre circonferenze aventi tutte raggio 1 cm e tan-
genti due a due come in figura. Calcolare l’area in cm2

della parte compresa tra le tre circonferenze, evidenziata in
grigio in figura.
(A)

√

3− π

2
(B)

√

3 (C) 3 (D) π

2
(E) π

15) Uno studente in gita si sveglia la mattina e, dalla sua stanza di un hotel a sette
piani (oltre al piano terra), scende in ascensore per recarsi al piano terra e fare
colazione. Tuttavia, molto assonnato, preme ripetutamente il pulsante sbagliato e
visita esattamente una volta tutti gli altri piani (escluso il suo), prima di arrivare
finalmente al piano terra. Sapendo che la sua stanza non si trova al piano terra,
quanta strada percorre l’ascensore, al massimo?
(A) 29 piani (B) 28 piani (C) 27 piani (D) 26 piani (E) 25 piani

16) Francesco vuole seminare una zona del giardino del-
la sua casa, che ha la forma riportata in figura (casa
in grigio e giardino in bianco tutto intorno). Per far
questo, lega una corda di 2 m all’angolo A della casa,
la tende e, spostandone l’estremità, disegna il peri-
metro della zona da seminare. Quanti m2 seminerà
Francesco?
(A) 2π +

√

3 (B) 15

4
π −

√

3

2
(C) 31

12
π +

√

3

2

(D) 9

4
π (E) 4π −

√

3

2
− 1

b A
1 m

1 m
3 m

2 m
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• La prova consiste di 16 problemi: ogni domanda è seguita da cinque

risposte indicate con le lettere (A), (B), (C), (D), (E).

• Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta

corretta vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema

lasciato senza risposta vale 1 punto.

• Per ciascuno dei problemi, devi trascrivere la lettera corrispondente alla

risposta che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono

ammesse cancellature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso

di alcun tipo di calcolatrice o di strumenti di comunicazione.

Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è
di due ore.

Buon lavoro e buon divertimento!

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1) Laura ha ricevuto in regalo 200 dadi da gioco, di tipo molto particolare:
ciascun dado ha quattro facce con il numero 2 e due facce con il 5. Laura
sta per lanciare i 200 dadi tutti assieme, poi farà la somma dei 200 numeri
usciti. Quanti sono i possibili valori che può assumere questa somma?
(A) 201 (B) 1000 (C) 601 (D) 600 (E) 1001

2) Giovanni vuole ridipingere, ciascuna a tinta unita, le 5 pareti della sua
stanza (4 pareti verticali più il soffitto). Avendo a disposizione vernice
rossa, vernice gialla e vernice blu (che non si possono mescolare), vuole
fare in modo che le pareti adiacenti (soffitto incluso) non abbiano mai
lo stesso colore. In quanti modi Giovanni può scegliere di colorare la
stanza?
(A) 18 (B) 4 (C) 12 (D) 9 (E) 6

3) Andrea, Beatrice, Chiara, Davide, Enea e Federico sono molto amici. La
loro età media è di 14 anni. Se a loro si uniscono tre amici di Enea, l’età
media dell’intero gruppo diventa di 16 anni. Qual è l’età media dei tre
amici di Enea?
(A) 16 (B) 20 (C) 19 (D) 17 (E) 18

4) Qual è la cifra delle unità di 3
(87)

?
(A) 1 (B) 7 (C) 3 (D) 9 (E) 5

5) Giulio sa che nel suo cassetto ci sono, tutti mischiati, 20 calzini neri, 32
calzini blu, 44 grigi e 24 marroni, tutti della stessa forma. Sta partendo
e vuole portare almeno due paia di calzini ben abbinati, di due diversi
colori (i due calzini di ciascun paio devono avere lo stesso colore, ma le
due paia devono essere di colori differenti). Poiché è buio e non distingue
i colori, prende un mucchio di calzini alla rinfusa. Quanti calzini dovrà
mettere in valigia, come minimo, per avere la certezza di portarne almeno
due paia ben abbinati di due diversi colori?
(A) 77 (B) 6 (C) 68 (D) 48 (E) 24

6) Ad una festa, ogni ragazzo ha danzato con 4 ragazze diverse ed ogni
ragazza ha danzato con 3 ragazzi diversi. Sapendo che alla festa c’erano
9 ragazzi, quante erano le ragazze?
(A) 6 (B) 10 (C) 12 (D) 8 (E) 16



7) L’area di un triangolo ABC è di 832 cm2. Indichiamo con D il punto
medio del lato AB, con E il punto medio di BC e con F il punto medio
del segmento AE. Di quanti cm2 è l’area del triangolo DEF ?
(A) 78 (B) 156 (C) 104 (D) 124
(E) i dati non bastano a determinarlo

8) Qual è la 2015a cifra dopo la virgola della scrittura decimale di 3/7 ?
(A) 7 (B) 1 (C) 5 (D) 2 (E) 4

9) Carlo ha dimenticato il codice di sblocco del suo telefono. Tutto ciò che
ricorda è che il codice è composto di 4 cifre ed il prodotto di tali cifre è
18. Quanti sono i possibili codici che rispettano queste condizioni?
(A) 32 (B) 36 (C) 40 (D) 60 (E) 24

10) Indichiamo con 40! il numero ottenuto moltiplicando tutti i numeri interi
da 1 a 40, vale a dire 40! = 1 · 2 · 3 · 4 · . . . · 38 · 39 · 40. Tra i numeri
interi maggiori di 40 che sono divisori di 40!, trovare i cinque più piccoli
ed indicare la loro somma.
(A) 225 (B) 215 (C) 219 (D) 217 (E) 223

11) Nell’etichetta con la lista degli ingredienti di un prodotto dolciario, si
può leggere: zucchero, olio di palma, nocciole 14%, cacao, latte 6%. Sa-
pendo che gli ingredienti sono disposti in ordine (nessun ingrediente può
essere presente in quantità maggiore di un altro elencato in precedenza),
qual è la percentuale massima di olio di palma che il dolciume potrebbe
contenere?
(A) 21% (B) 14% (C) 80% (D) 40% (E) 37%

12) Sull’isola dei cavalieri e dei furfanti, i cavalieri sono sempre sinceri ed
i furfanti mentono sempre. Durante una riunione, i presenti si siedono
attorno a un grande tavolo e ciascuno dice: “la persona alla mia destra
è un furfante”. Sapendo che tra i presenti ci sono meno di 100 cavalieri,
quale dei seguenti potrebbe essere il numero dei partecipanti alla riunio-
ne?
(A) 208 (B) 85 (C) 153 (D) 168 (E) 205

13) Una griglia suddivisa in quadratini è colorata inizial-
mente come nella figura qui a lato. Una mossa consiste
nello scegliere una riga oppure una colonna e invertire
il colore di tutte le caselle in essa presenti. Facendo
10 mosse, quale, tra le seguenti configurazioni, non è
possibile ottenere?

(A) (B) (C) (D) (E)

14) Nel pentagono ABCDE, gli angoli nei vertici A, C, E sono retti. Si sa
inoltre che AB = 15 m, BC = 12 m, CD = 5 m, DE = 20 m. Di quanti
m2 è l’area del pentagono?
(A) 180 (B) 210 (C) 240 (D) 200 (E) 270

15) È stato ritrovato un frammento di un antico piat-
to circolare ormai rotto, della forma in figura. C
è il punto medio del segmento AB, mentre D è il
punto medio dell’arco AB. Sapendo che AB mi-
sura 24 cm e CD misura 6 cm, di quanti cm era il
raggio del piatto originale?
(A) 16 (B) 12 (C) 18 (D) 20 (E) 15

b

A

b

B
b

C

bD

16) Gianni possiede 60 palline, numerate da 1 a 60. Un giorno, dopo essersi
accorto di aver perso la pallina n◦1, decide di colorare le 59 rimanenti,
rispettando questa regola: ciascun numero deve avere lo stesso colore
di tutti i suoi multipli. Al massimo, quanti diversi colori potrà usare
Gianni per colorare le 59 palline?
(A) 2 (B) 10 (C) 8 (D) 17 (E) 12



Risposte esatte dei Giochi di Archimede del biennio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1994 C C B C B D D C B D B C A E

1995 B E D E B B E D A D C B C D B C E C B A

1996 D B D D C C C E D B A B C B D C A D B D

1997 D D A B B E D E C B A C D B D D A D A D

1998 D A A C D C D B D B B E D A D E D B E E

1999 C A A D A C B B C C A E B D D B C E A C

2000 D A B A E C D C B D E A B E C B D C C D

2001 C B D B D E C A B C B B D A D A D C D C

2002 E C B A A C E C E E E E D D B D E E B D

2003 D D C C B C C C D B B D C B D C D B C A

2004 C D C C C A D B B A A A E B B D C D C B

2005 E B E C C E E D C D D C B B A B A B C D

2006 D C B E D D B A B C B B C B B D C D C E

2007 D C E C A A B D E C C D B B C E B C B A

2008 C C C B B B E E A C C D C E B A B C C B

2009 C A B A A C D A C B D C C E C A D B E D

2010 B C A C A A D E B C C A A D A B D C D B

2011 C B C A D E E C A D C C D B C B A A E B

2012 A B B E C E E C D A C D A B C B C D D E

2013 E D B B A A C D D B B C E D B B

2014 E B E E B E C B E C B C C B A A

2015 C C B C D C E C A D D A D A B C



SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

I Giochi di Archimede -- Gara del Triennio
24 novembre 1994

1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Se x = 2 e y = 3, allora
1

x
+

1

y
vale:

(A) 5 (B)
2

5
(C)

5

6
(D)

6

5
(E)

1

6
.

2) ABCD è un quadrato ed EBC è un triangolo equilatero. Qual è l’ampiezza in

gradi dell’angolo AÊD ?
(A) 120∘

(B) 135∘

(C) 150∘

(D) 160∘

(E) nessuno dei precedenti. B C

DA
E

3) 515 + 515 è uguale a:
(A) 530 (B) 2 ⋅ 515 (C) 1015 (D) 2515 (E) 516.

4) In un negozio la merce viene scontata del 30%. Un abito viene venduto a L.
84 000. Prima di essere scontato, l’abito costava lire:
(A) 114 000 (B) 120 000 (C) 115 000 (D) 100 000 (E) 54 000.

5) La grandezza x è inversamente proporzionale al quadrato di y. E’ noto che se
x = 10 allora y = 2. Quale valore di x corrisponde a y = 1 ?

(A) 5 (B) 20 (C) 40 (D)
1

5
(E)

1

10
.

6) Sia x un numero reale relativo. Allora
1

x
< 1 è vera se e solo se:

(A) x < 0 (B) x < 1 (C) x > 1 (D) x > 1 o x < 0 (E) 0 < x < 1.

7) Lanciando due dadi la probabilità, che la somma sia 7 è:

(A)
1

12
(B)

1

6
(C)

1

7
(D)

1

11
(E)

1

2
.

8) Tra i punti notevoli di triangolo sono sempre interni al triangolo stesso:
(A) incentro e baricentro
(B) circocentro e baricentro
(C) ortocentro e circocentro
(D) ortocentro, baricentro e incentro
(E) nessuna delle risposte precedenti.

9) Una mamma compra 3 giacche e 4 pantaloni per i suoi 2 gemelli. I capi di vestia-
rio sono tutti diversi fra loro. Quando escono insieme, in quanti modi possono
presentarsi vestiti i due ragazzi?
(A) 3 (B) 4 (C) 12 (D) 24 (E) 72.

10) Un certo giorno la visibilità in un dato tratto di mare è 5 miglia. Due barche A
e B stanno navigando in direzione opposta lungo rotte parallele distanti 3 miglia.
Le due barche riescono a vedersi per 24 minuti. Sapendo che la barca A sta
navigando a 8 miglia all’ora (mph) qual è la velocità della barca B?
(A) 6 mph (B) 8 mph (C) 10 mph (D) 12 mph (E) 14 mph.

11) Sia Q l’insieme dei quadrati degli interi, Q è dunque formato dai numeri 1, 4, 9,
16, . . . Se una certa operazione su uno o più elementi di un insieme ha come
risultato un elemento dell’insieme si dirà che tale insieme è chiuso rispetto a
questa operazione. L’insieme Q è chiuso rispetto a:
(A) l’addizione (B) la moltiplicazione (C) la divisione
(D) l’estrazione di radice quadrata (E) le risposte precedenti sono errate.

12) Qual è fra i seguenti il minimo valore che si può dare a d perché risulti ∣x2
−4∣ < d

per ogni x tale che ∣x− 2∣ < 0, 01 ?
(A) 0,0301 (B) 0,0349 (C) 0,0399 (D) 0,0401 (E) 0,0499.



13) 12 persone si stringono la mano. Ciascuna stringe la mano a tutte le altre. Quante
sono le strette di mano in totale?
(A) 12 (B) 24 (C) 66 (D) 132 (E) 144.

14) In una classe di 33 studenti 18 di essi giocano a calcio, 17 giocano a basket e 4
non praticano alcuno sport. Quanti sono gli studenti che giocano sia a calcio sia
a basket?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 6 (D) 17 (E) non si può saperlo.

15) Alla fine di una settimana un giornalaio nota di aver venduto il doppio di giornali
da 1 300 lire l’uno rispetto a quelli da 3 000 lire e di aver incassato mediamente
652 000 lire ogni giorno che ha lavorato. Per quanti giorni della settimana il
giornalaio è rimasto aperto?
(A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4 (E) impossibile.

16) È dato il triangolo ABC (di area S). CE e BD sono mediane e G il loro punto
d’incontro. L’area del triangolo BGE vale:
(A) 1/3 dell’area del triangolo AGC

(B) 1/2 dell’area del triangolo BDA

(C) 1/6 dell’area del triangolo ABC

(D) 1/4 dell’area del triangolo ABC

(E) 1/2 dell’area del triangolo BDC.
A B

C

E

D G

17) Quattro getti di acqua scaturiscono dai rubinetti di una fontana. Per riempire la
vasca della fontana il primo getto da solo impiega un giorno, il secondo getto da
solo impiega due giorni, il terzo getto da solo due giorni e il quarto getto da solo
un giorno. Se tutti i getti zampillano contemporaneamente il tempo necessario
affinché la vasca sia riempita è:

(A) 7 ore (B) 8 ore (C)
1

8
di ora (D) 6 ore (E) più di 10 ore.

18) I vertici ABCD di un quadrilatero hanno coordinate A = (0, 0), B = (ℎ, 0),
C = (ℎ+ k, 0), D = (k, l) ove ℎ ∕= 0 e l ∕= 0. Allora ABCD è:
(A) un quadrato (B) un rettangolo (C) un parallelogramma
(D) un rombo (E) un trapezio scaleno.

19) Nella figura il cerchio esterno ha raggio R e l’area della zona tratteggiata è
uguale all’area del cerchio interno. La differenza fra i raggi dei due cerchi è:

(A)
R

2
(B)

2−
√

2
√

2
R (C)

R

3

(D)
R
√

2
(E)

√

2− 1
√

2
R.

20) Nella figura la retta r incontra la linea a forma di S in tre punti e divide cos̀ı
tale linea in quattro parti. Se tale linea viene intersecala in modo analogo da 11
rette parallele distinte, ciascuna delle quali la interseca in tre punti, in quante
parti viene divisa la linea a forma di S?
(A) 33
(B) 34
(C) 36
(D) 40
(E) 44.

1

2

3

4 r

21) Un ragazzo va a trovare un suo amico e poi torna a casa seguendo lo stesso
cammino. Egli cammina alla velocità di 2 km/h quando il sentiero è in salita, a 6
km/h quando è in discesa e a 3 km/h quando il sentiero è pianeggiante. Sapendo
che il ragazzo ha camminato complessivamente per 2 ore si dica quanti km dista
dalla sua casa la casa dell’amico.

(A) 2 (B) 3 (C)
11

3
(D) 6 (E) non si può determinare.

22) È data una piramide di area di base S e altezza ℎ. Se vogliamo dividerla in due
parti equivalenti con un piano parallelo alla base la distanza del piano dal vertice
della piramide è

(A) ℎ

√
1

2
(B) ℎ3 3

√
1

2
(C) ℎ2 3

√
1

2
(D) ℎ

3

√
1

2
(E)

ℎ

2
.

23) Dato un triangolo equilatero ABC dire quanti sono i punti P interni ad esso tali
che area(BPC) = 2 ⋅ area(APB) = 4 ⋅ area(APC).
(A) esiste uno ed un sol punto che soddisfa le condizioni
(B) ne esistono 3
(C) ne esistono un numero finito superiore a 3
(D) ne esistono infiniti
(E) non ne esistono.

A B

P

C

24) Se m, n e 1 sono le tr radici dell’equazione x3
−mx2+nx−1 = 0 allora la somma

delle radici è
(A) −1 (B) 0 (C) 1 (D) 2 (E) 3.

25) Si dica per quanti valori di n il numero n2 + 340 è un quadrato.
(A) Nessuno (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) infiniti.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

CENTRO ELEUSI

I Giochi di Archimede - Gara del Triennio
13 dicembre 1995

1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Quale dei numeri seguenti è uguale a
√

8 +
√

18 ?
(A)

√

26 (B) 2
√

12 (C) 7 (D)
√

50 (E) 6
√

2.

2) Sia x = 3, y = 1, z = 2. Con la seguente serie di passaggi algebrici si arriva dalla
premessa corretta x = y + z alla conclusione erronea x = y. In quale passaggio
si commette l’errore?
(A) x(x− y) = (y + z)(x− y)
(B) x2

− xy = xy + xz − y2 − yz

(C) x2
− xy − xz = xy − y2 − yz

(D) x(x− y − z) = y(x− y − z)
(E) x = y.

moltiplicando per (x− y)
svolgendo i prodotti
portando xz a primo membro
raccogliendo a fattor comune
semplificando.

3) Quanti sono gli interi positivi n tali che 30 + n > n2 ?
(A) 5 (B) 10 (C) 30 (D) 59 (E) infiniti.

4) Il luogo dei punti (x, y) del piano cartesiano per i quali 3x2
− 4y2 = 0 è

(A) una parabola
(B) una ellisse
(C) una coppia di rette
(D) un punto
(E) nessuna delle precedenti risposte è esatta.

5) Sia x un numero reale tale che x ⋅ log
10

x < 0. Questo equivale a:
(A) x < 0 (B) 0 < x ≤ 1 (C) x < −1 (D) 0 < x < 1 (E) −1 < x < 0.

6) Siano x e y due numeri reali tali che
{

2x = 4y−1

27y = 3x+1
;

quanto vale x+ y ?
(A) −3 (B) 1 (C) 3 (D) −5 (E) non è possibile determinare x+ y.

7) Per quanti valori del parametro c la parabola di equazione y = x2
− 8xc+ c4 ha

il vertice che giace su uno (almeno) degli assi coordinati?
(A) Nessuno (B) uno (C) due (D) tre (E) infiniti.

8) n mulini lavorando per n ore al giorno producono in n giorni n quintali di farina.
Quanti quintali di farina è possibile produrre avendo a disposizione m mulini che
lavorano per m ore al giorno in m giorni?

(A)
n3

m2
(B)

m3

n2
(C) 1 (D)

n2

m3
(E) m.

9) Pippo ha un orologio da polso che va avanti qualche minuto al giorno e lo con-
fronta con una vecchia sveglia che ogni giorno va avanti un numero di minuti
doppio rispetto all’orologio da polso. All’inizio del mese i due orologi vengono
sincronizzati e dopo 30 giorni i due orologi indicano 6 ore di differenza. Quanti
minuti può andare avanti ogni giorno l’orologio di Pippo?
(A) 1 (B) 2 (C) 6 (D) 12 (E) 24.

10) Su un piano sono appoggiate tre sfere di raggio 1, a due a due tangenti fra loro.
Una quarta sfera, sempre di raggio 1, è appoggiata sopra di esse, nel mezzo.
Quanto è alta la costruzione?

(A) 2 + 2

√
2

3
(B)

2

3

√

5 + 1 (C)

√

3

3
+ 2 (D) 2 +

√

2 (E) 2
√

3.

11) Quante sono le diagonali di un dodecagono convesso?
(A) 24 (B) 42 (C) 54 (D) 72 (E) 84.

12) Nel 1992 ho acquistato azioni della società Archimede per 1 000 000 di lire. Negli
anni 1993, 1994 e 1995 il valore delle azioni è aumentato rispettivamente del 20%,
25% e 30% rispetto all’anno precedente. Quanto ho guadagnato finora?
(A) L. 750 000 (B) L. 900 000 (C) L. 950 000 (D) L. 1 062 500
(E) L. 1 250 000.



13) Nella figura i due esagoni sono regolari e i vertici dell’e-
sagono interno sono nei punti medi dei lati dell’esagono
esterno. L’area della figura tratteggiata è 1. Quanto
vale l’area dell’esagono interno?

(A)
3

2
(B) 2 (C) 3 (D)

√

3 (E) 2
√

3.

14) Oggi è mercoled̀ı 13 dicembre 1995. Quale è stata l’ultima volta in cui il 13
dicembre è caduto di mercoled̀ı?
(A) Nel 1967 (B) nel 1984 (C) nel 1988 (D) nel 1989 (E) nel 1990.

15) Siano x, y dei numeri positivi irrazionali. Quale delle seguenti affermazioni è
sicuramente vera?
(A) x+ y e x− y sono entrambi irrazionali
(B) almeno uno tra x+ y e x− y è irrazionale
(C) x ⋅ y e x/y sono entrambi irrazionali
(D) almeno uno tra x ⋅ y e x/y è irrazionale
(E) almeno uno tra x+ y e x ⋅ y è irrazionale.

16) Due giocatori di pari livello disputano un incontro di tennis. Vince il giocatore che
si aggiudica per primo tre partite. Qual è la probabilità che si renda necessario
disputare la “bella” (ossia la quinta partita)?

(A)
1

5
(B)

1

4
(C)

1

3
(D)

3

8
(E)

1

2
.

17) Se si usa l’espressione 1− x per approssimare
1

1 + x
(1 < x < 1) l’errore relativo

che si commette (cioè il rapporto tra l’errore e il valore corretto) è

(A) ∣x∣ (B) x2 (C)
x2

1 + x
(D)

∣x∣

1 + x
(E)

1

1 + x
.

18) La figura mostra la pianta di una cittadina
in cui tutti gli isolati hanno le medesime
dimensioni. Quanti sono i percorsi di lun-
ghezza minima per andare da A a B?
(A) 15
(B) 28
(C) 56
(D) 336
(E) nessuno dei precedenti.

b
A

b

B

19) Nella figura OA = 1, OB = 2 e
AB è perpendicolare a BC, BC è
perpendicolare a CD, CD è per-
pendicolare a DE. Quanto vale
AE?
(A) 5 (B) 8 (C) 13 (D) 15
(E) 16.

O A

B

C

D

E

20) Due numeri interi a, b sono tali che a + b + ab è divisibile per 10. Cosa si può
dedurre sui numeri a e b?
(A) che sono entrambi pari
(B) che sono entrambi dispari
(C) che sono uno pari e l’altro dispari
(D) che uno di essi è divisibile per 5
(E) che sono entrambi divisibili per 10.

21) Qual è il valore dell’espressione 1002 − 992 + 982 − 972 + ⋅ ⋅ ⋅+ 22 − 12 ?
(A) 4950 (B) 5000 (C) 5050 (D) 9950 (E) 10100.

22) Quanti sono i numeri interi n, con 1 ≤ n ≤ 1995, che non sono divisibili né per 2
né per 5?
(A) 399 (B) 599 (C) 798 (D) 898 (E) 997.

23) Dati due numeri a e b tali che 0 < a < b < 1, cosa possiamo dedurre?
(A) a+ b > 2ab (B) a < b2 (C) b− a < ab (D) 10ab < 9
(E) nessuna delle diseguaglianze precedenti.

24) Quanti spigoli di un cubo può incontrare al massimo un piano che non contiene
vertici del cubo?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8.

25) Un gruppo di 5 tennisti gioca 5 incontri di doppio, ognuno di loro arbitra una
partita e gioca le altre 4. Sapendo che la somma delle età dei giocatori di ciascun
incontro è rispettivamente 124, 128, 130, 136, 142 anni, quanti anni ha il giocatore
più giovane?
(A) 19 (B) 21 (C) 23 (D) 25 (E) 27.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara del Triennio
4 dicembre 1996

1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon
lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Dati cinque interi consecutivi, cosa si può dire della cifra delle unità del loro
prodotto?
(A) può essere qualunque cifra
(B) può essere qualunque cifra pari
(C) può essere 0 oppure 5
(D) è sempre 0
(E) nessuna delle precedenti.

2) Un cane che sta in un punto A insegue una lepre che si trova, all’istante iniziale,
30 m avanti ad A. Il cane galoppa con falcate di 2 m, mentre la lepre fugge
compiendo falcate di 1 m. Ogni 2 falcate del cane, la lepre ne compie 3. Dove il
cane raggiungerà la lepre?
(A) A 30 m dal punto A

(B) a 60 m dal punto A

(C) a 120 m dal punto A

(D) a 600 m dal punto A

(E) il cane non raggiungerà mai la lepre.

3) Sono dati due quadrati di lato 10 cm, uno dei quali ha un
vertice nel centro dell’altro. L’area della parte comune ai
due quadrati misura
(A) 20 cm2 (B) 25 cm2 (C) 40 cm2 (D) 50 cm2

(E) dipende dalla posizione.

4) Luned̀ı ho acquistato delle azioni che marted̀ı hanno perso il 10% del loro valore
e mercoled̀ı hanno guadagnato il 10% rispetto a marted̀ı. Immediatamente ho
venduto le mie azioni. Rispetto al prezzo iniziale il prezzo finale è
(A) lo stesso (B) diminuito dell’1% (C) aumentato dell’1%
(D) diminuito del 10% (E) aumentato del 10%.

5) Un oblò circolare di raggio 20 cm viene grigliato con delle sbarre
in modo che i quattro quadrati al centro siano di lato 10 cm. La
lunghezza complessiva delle sbarre è
(A) 80

√

3 cm (B) 80(
√

2 + 1) cm (C) 200 cm
(D) 80(

√

3 + 1) cm (E) 210 cm.

b

6) Quanto vale il quadrato del quadrato del quadrato di 8?
(A) 28 (B) 84 (C) 86 (D) 88 (E) 264.

7) La somma dei reciproci delle radici di ax2 + bx+ c = 0 (ove a, b, c ∕= 0) è

(A)
1

a
+

1

b
(B)

b

c
(C) −

c

b
(D) −

a

b
(E) −

b

c
.

8) Vicino ad una fonte vi è una cisterna di capacità superiore a 30 ettolitri, inizial-
mente vuota. Sono disponibili solo due recipienti calibrati, uno da 15 ed uno da
21 litri, con i quali è possibile aggiungere e togliere acqua dalla cisterna. Quale
dei seguenti volumi di acqua non posso mettere esattamente nella cisterna?
(A) 3 litri (B) 5 litri (C) 6 litri (D) 645 litri
(E) posso ottenere tutti i precedenti.

9) Antonio è nato il 1∘ marzo di un anno che aveva 53 sabati e 53 domeniche. In
che giorno della settimana è nato?
(A) luned̀ı (B) mercoled̀ı (C) venerd̀ı
(D) in un giorno diverso dai precedenti (E) non si può determinare con certezza.

10) Qual è la probabilità che il primo numero estratto sulla ruota di Firenze sia
minore del primo numero estratto sulla ruota di Napoli? (Ricordiamo che al lotto
si estraggono i numeri da 1 al 90).

(A)
44

90
(B)

88

179
(C)

44

89
(D)

89

180
(E)

1

2
.

11) Qual è la cifra delle unità di 12 + 22 + 32 + . . .+ 19962?
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8.



12) Sia D il dominio del piano cartesiano determinato dal
sistema di disequazioni a fianco. Qual è l’area di D?

(A)
√

2� (B)
�

2
(C) 2 (D)

√

2 (E) 4− �.

⎧
⎨

⎩

x2 + y2 ≤ 1

(x− 1)2 + (y − 1)2 ≥ 1

(x+ 1)2 + (y + 1)2 ≥ 1

13) Sia X un insieme di numeri interi positivi. Si sa che X contiene almeno un
elemento maggiore di 1 e che, tutte le volte che contiene un certo numero n,
contiene anche tutti i numeri maggiori di n ad eccezione, eventualmente, dei
multipli di n. Quale delle seguenti affermazioni è certamente corretta?
(A) X è un insieme finito
(B) l’insieme X e l’insieme degli interi positivi che non appartengono ad X sono

entrambi infiniti
(C) X contiene tutti i numeri primi
(D) esiste un numero m tale che X contiene tutti gli interi maggiori di m
(E) X è uguale all’insieme di tutti gli interi positivi.

14) Quanti angoli maggiori di 90∘ può avere un quadrilatero (non intrecciato)?
(A) Ne ha sempre almeno uno
(B) ne ha al più uno
(C) ne ha al più due
(D) ne ha al più tre
(E) può averne quattro.

15) Se si sviluppa la superficie laterale di un cilindro retto si ottiene un rettangolo le
cui diagonali sono lunghe l e formano un angolo di 30∘ con la base del rettangolo.
Il volume del cilindro è

(A)
1

16

l3

�
(B)

3

8
l3 (C)

3

4
l3 (D)

3

32

l3

�
(E) le risposte precedenti sono tutte sbagliate.

16) Un mio amico ha scritto un numero segreto di quattro cifre usando una sola volta
le cifre 1, 2, 3 e 4. Sapendo che nessuna cifra occupa il posto che corrisponde al
proprio valore (cioè la prima cifra non è 1, la seconda non è 2, e cos̀ı via), quale
probabilità ho di indovinare il numero al primo tentativo?

(A)
1

24
(B)

1

9
(C)

1

8
(D)

1

81
(E)

1

6
.

17) Un pallone di cuoio è ottenuto cucendo 20 pezzi di cuoio
a forma esagonale e 12 pezzi di cuoio a forma pentago-
nale. Una cucitura unisce i lati di due pezzi adiacenti.
Allora il numero totale delle cuciture è
(A) 90 (B) 172 (C) 176 (D) 180
(E) i dati del problema sono insufficienti.

18) Qual è la somma dei numeri contenuti
nella tabella a fianco?

(A)

(
n(n+ 1)

2

)2

(B) n+
n(n+ 1)2

2
(C) n3+n2+n+1 (D) n(2n−1)(n+1)
(E) n3.

1 2 3 ⋅ ⋅ ⋅ n

2 3 4 ⋅ ⋅ ⋅ n+ 1

3 4 5 ⋅ ⋅ ⋅ n+ 2

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

n n+ 1 n+ 2 ⋅ ⋅ ⋅ 2n− 1

19) Sia ABC un triangolo equilatero e DEF un altro triangolo
equilatero in esso inscritto con AB perpendicolare a ED. Il
rapporto fra le aree di ABC e di DEF è

(A)
√

3 (B) 2 (C)
5

2
(D) 3 (E) 3

√

2.

A E B

C

F

D

20) Quante cifre ha il numero (123456789)6 ?
(A) 16 (B) 48 (C) 49 (D) 50 (E) 54.

21) Nel pentagono regolare disegnato a fianco, il triangolo ABC

è equilatero. Quanto vale l’angolo convesso EĈD?
(A) 120∘ (B) 144∘ (C) 150∘ (D) 168∘ (E) 170∘.

DE

BA

C

22) Ad un torneo di golf partecipano 256 concorrenti. Il torneo prevede che ad ogni
turno partecipino 4 concorrenti: il vincitore passa al turno successivo mentre gli
altri 3 concorrenti vengono eliminati. Quanti turni sono necessari per determinare
il vincitore assoluto del torneo?
(A) 16 (B) 64 (C) 65 (D) 85 (E) 128.

23) Consideriamo le frazioni con numeratore e denominatore positivi. Quale dei
seguenti insiemi è finito?
(A) l’insieme delle frazioni minori di 100 con numeratore minore di 100
(B) l’insieme delle frazioni maggiori di 100 con denominatore maggiore di 100
(C) l’insieme delle frazioni minori di 100 con denominatore minore di 100
(D) l’insieme delle frazioni minori di 100 con numeratore maggiore di 100
(E) l’insieme delle frazioni maggiori di 100 con denominatore minore di 100.

24) Ho a disposizione cinque cifre uguali a 1 ed una cifra uguale a 2. Usando tutte o
alcune di queste cifre, quanti numeri diversi posso costruire?
(A) 15 (B) 21 (C) 24 (D) 26 (E) 27.

25) Da un semicerchio di cartone di raggio 10 cm si ritaglia
un cerchio di diametro massimo. Dai due tronconi
rimasti si ritagliano due cerchi di diametro massimo.
Qual è la percentuale di cartoncino sprecata?
(A) 10% (B) 20% (C) 25% (D) 30% (E) 50%.



PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

I Giochi di Archimede - Gara del Triennio
3 dicembre 1997

1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Nella figura a fianco i rettangoli (tutti uguali) hanno
altezza a e base b. Il perimetro della figura
(A) è 15a+15b (B) è 10a+10b (C) è 15a+30b
(D) è 30a+ 30b (E) nessuno dei precedenti.

2) Dati due reali x e y tali che 0 < x < y < 1, in
quale intervallo si trova x

√
y?

(A) Fra 0 e x (B) fra x e y (C) fra y e 1
(D) oltre 1 (E) dipende dai valori di x e y.

|

0
|

x
|

y
|

1

3) Data una funzione tale che f(x+1) =
2f(x) + 1

2
e tale che f(2) = 2, quanto vale

f(1)?
(A) 0 (B) 1/2 (C) 1 (D) 3/2 (E) 2.

4) Sulla lavagna si trova scritto il numero 1. La sola mossa permessa è cancellare il
numero scritto sulla lavagna e sostituirlo o con il suo doppio o con il suo quadrato.
Qual è il numero più grande che si può ottenere in 8 mosse?
(A) 28 (B) 47 (C) 88 (D) 264 (E) 2128.

5) Qual è la percentuale del quadrato ombreggiata in figura?
(A) 12,5% (B) 16,66% (C) 18,75% (D) 20% (E) 25%.

6) Per tagliare un anello di catena occorre un minuto, e per saldarlo di nuovo ne
occorrono 5. Disponendo di 10 anelli concatenati a due a due, quanti minuti
occorrono (al minimo) per formare una catena aperta di 10 anelli?
(A) 30 (B) 26 (C) 24 (D) 18 (E) 12.

7) Quale dei seguenti numeri è il più piccolo?
(A) 0,0000001 (B) 9−8 (C) (0, 1)0,1 (D)

√

0, 00001 (E) (0, 0001)2.

8) Le superfici totali di due cubi sono l’una doppia dell’altra. Qual è il rapporto fra
i volumi dei due cubi?
(A) 2 (B)

√

2 (C) 2
√

2 (D) 3
√

2 (E) 4.

9) Se il pomeriggio ho giocato a tennis, la sera ho fame e se la sera ho fame, allo-
ra mangio troppo. Quale delle seguenti conclusioni non posso trarre da queste
premesse?
(A) Se gioco a tennis il pomeriggio, allora la sera ho fame e mangio troppo
(B) se la sera ho fame, allora mangio troppo, oppure ho giocato a tennis il

pomeriggio
(C) se la sera non ho fame, allora non ho giocato a tennis il pomeriggio
(D) se la sera non ho fame, allora non mangio troppo
(E) se la sera non mangio troppo, allora non ho giocato a tennis il pomeriggio.

10) In un piano cartesiano sono dati i punti seguenti: A = (0, 15); B = (20, 0);
C = (0, 0). Qual è la larghezza minima di una striscia rettilinea che contiene
tutti e tre i punti? [Chiamiamo striscia rettilinea la porzione di piano compresa
tra due rette parallele, comprese le due rette.]
(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) 20.

11) Se 2x = 4y+1 e 27y = 3x+1, quanto vale x+ y?
(A) −3 (B) 3 (C) 5 (D) 11
(E) non esistono coppie di numeri (x, y) che verificano le condizioni date.

12) Determinare l’area della figura tratteggiata, sapen-
do che ogni circonferenza ha raggio 1 cm.
(A) � cm2 (B) (� − 2) cm2 (C) 2(� − 1) cm2

(D) 2(� − 2) cm2 (E) 4(� − 1) cm2.

13) Un gioco consiste nel lancio ripetuto di un dado; i punteggi ottenuti ad ogni lancio
vengono sommati al totale precedente e un giocatore vince tanti gettoni qual è il
suo punteggio, ma non vince nulla se il suo punteggio supera 10. Un giocatore



ha già un punteggio di sei. Gli conviene tirare un altro dado (sommando a sei il
punteggio ottenuto) o ritirarsi dal gioco vincendo i sei gettoni?
(A) Conviene tirare: infatti in quattro casi si guadagna, in due casi soli si perde
(B) conviene fermarsi: infatti se si perde si perdono i sei gettoni, e se si vince se

ne guadagnano al massimo quattro
(C) conviene tirare, ma con una motivazione differente da (A)
(D) conviene fermarsi, ma con una motivazione differente da (B)
(E) è solo questione di fortuna.

14) In una prima ci sono 3 ragazzi per ogni 2 ragazze. L’età media dei ragazzi è 14
anni e 2 mesi, quella delle ragazze 13 anni e 4 mesi. Qual è l’età media della
classe?
(A) 13 anni e 6 mesi (B) 13 anni e 8 mesi (C) 13 anni e 10 mesi
(D) 14 anni (E) il risultato dipende dal numero di alunni della classe.

15) Quanto vale
5

√

2 4
√

2 ?

(A) 20
√

2 (B) 9
√

2 (C) 4
√

2 (D)
20
√

29 (E) 20
√

4.

16) Su un foglio di carta quadrettata sono disegnati,
come in figura, i segmenti AB e CD. Detto E il
loro punto di intersezione, quanto vale il rappporto
fra la lunghezza di AE e la lunghezza di EB?
(A) Un numero razionale minore di 2
(B) un numero irrazionale minore di 2
(C) esattamente 2
(D) un numero razionale maggiore di 2
(E) un numero irrazionale maggiore di 2.

b

A

bB

b

C

bD

b
E

17) Qual è il numero intero che approssima meglio il numero

√

5 + 2
√

5− 2
?

(A) 2 (B) 7 (C) 14 (D) 18 (E) 29.

18) Quanti venerd̀ı 13 ci possono essere al massimo in un anno non bisestile?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) più di 4.

19) Nella somma 1+ 2+ 3+ ⋅ ⋅ ⋅+100, quanti segni + devono essere cambiati in − al
minimo per poter ottenere 1997?
(A) Meno di 10 (B) tra 10 e 19 (C) tra 20 e 29 (D) più di 30
(E) non è possibile ottenere 1997.

20) Quante soluzioni intere positive ha l’equazione x2
− y2 = 60?

(A) Una (B) due (C) quattro (D) sei (E) infinite.

21) Nel triangolo ABC, il lato AB è lungo 1 cm e AĈB = 120∘. Sul lato AB si
costruisce un triangolo equilatero ABD avente il vertice D dalla parte opposta

di C rispetto alla retta AB. Detto G il baricentro del triangolo equilatero, dire
quanto misura il segmento CG.

(A)
√

3 cm (B)

√
1

3
cm (C)

√

2 cm (D)

√
1

2
cm

(E) i dati del problema sono insufficienti.

22) Le estrazioni del lotto vengono fatte indipendentemente in varie città. In ogni
città vengono estratti 5 numeri distinti fra tutti i numeri compresi fra 1 e 90.
Considerando le estrazioni che riguardano le 3 città di Milano, Roma e Napoli,
qual è la probabilità che il numero 13 venga estratto in una e una sola di queste
3 città?

(A) p <
1

18
(B)

1

18
≤ p <

1

9
(C)

1

9
≤ p <

1

6
(D)

1

6
≤ p <

1

4
(E) p ≥

1

4
.

23) Per evitare ambiguità, conveniamo che, come usuale, un numero intero non possa
cominciare per zero. Un numero intero positivo si dice palindromo se la sua
espressione in base 10, letta in ordine inverso (da destra a sinistra) rappresenta
ancora lo stesso numero. Detto p5 il numero di palindromi di 5 cifre, p6 il numero
di palindromi di 6 cifre, p7 il numero di palindromi di 7 cifre, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
(A) 10p5 = p6 e 10p6 = p7 (B) p5 = p6 e 10p6 = p7 (C) 10p5 = p6 e p6 = p7
(D) p5 = p6 = p7 (E) nessuna delle precedenti affermazioni è vera.

24) Se a, b sono numeri reali positivi tali che a+ b = 1, il minimo valore possibile per

il prodotto

(

1 +
1

a

)

⋅

(

1 +
1

b

)

è

(A) 16 (B) 9 (C) 4 (D) non c’è un valore minimo
(E) c’è un valore minimo, ma non è fra quelli citati.

25) In quale delle seguenti figure, che rappresentano gli spigoli dei 5 solidi platonici,
è possibile percorrere tutti i lati disegnati senza tornare mai sui propri passi?
(naturalmente è possibile passare più di una volta sullo stesso vertice).

(A) (B) (C) (D) (E)
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Se i numeri 0, 3; 0, 3; (0, 3)2;
1

0, 3
;

1

0, 3
vengono messi in ordine crescente, il terzo

numero è

(A) 0, 3 (B) 0, 3 (C) (0, 3)2 (D)
1

0, 3
(E)

1

0, 3
.

2) La città del mistero dista 500 km da Topolinia e 1200 km da Paperopoli. Qual è
il minimo valore possibile per la distanza tra Topolinia e Paperopoli?
(A) 500 km (B) 700 km (C) 1200 km (D) 1300 km (E) 1700 km.

3) Vi sono tre circonferenze tangenti esternamente a due a due. Esse hanno raggio
uguale rispettivamente a 1, 2, 3. Il raggio della circonferenza circoscritta al trian-
golo che ha per vertici i tre centri delle circonferenze è allora uguale a
(A) 2 (B) 2,5 (C) 3 (D) � (E) non è possibile determinarlo.

4) Si considerino i due numeri x =

(
√

3
√

2

)
√

2

e y =

(
√

2
√

3

)
√

3

. Si ha che

(A) x = y (B) x > y (C) x < y (D) x2
− y2 > 1

(E) x e y non si possono confrontare.

5) Un poligono regolare ha n lati e 4n diagonali. Quanto vale n?
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12.

6) Sappiamo che una sola delle tre seguenti relazioni è vera: x = 5, x > 5, x ≤ 5.
Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
(A) x = 5 (B) x ∕= 5 (C) x > 5 (D) x < 5 (E) x ≥ 5.

7) Due cerchi complanari di raggio 1 sono disposti in modo tale che la circonferenza
di ognuno passa per il centro dell’altro. Qual è l’area dell’intersezione dei due
cerchi?

(A)

√

3

2
(B)

√

3 + �

2
(C)

�

2
(D)

√

3 (E) nessuna delle precedenti.

8) I numeri 1, 2, 3 e 4 vengono estratti da un’urna in un ordine qualsiasi. Qual è la
probabilità che i primi 3 numeri estratti siano in ordine crescente?

(A)
1

3
(B)

1

4
(C)

1

6
(D)

1

8
(E)

1

12
.

9) In una classe ci sono 30 alunni. La maestra li divide in 5 squadre di 6 alunni e
poi organizza una gara a squadre. Alla fine della gara distribuisce caramelle a
tutti gli alunni, facendo in modo che ogni componente dell’unica squadra vincitrice
riceva il doppio di caramelle rispetto agli alunni delle rimanenti squadre. Sapendo
che in tutto la maestra distribuisce 540 caramelle, quante caramelle riceve ogni
vincitore?
(A) 15 (B) 18 (C) 27 (D) 30 (E) 36.

10) Supponiamo che, nel cerchio in figura, l’angolo

BÂC sia di 35∘. Sia CD il diametro passante per
C, quanto vale BĈD?
(A) 35∘

(B) 45∘

(C) 50∘

(D) 55∘

(E) nessuna delle precedenti.

C A

B

b

O D

11) Qual è la negazione di “tutti i numeri perfetti sono pari”? (Non è necessario
sapere cos’è un numero perfetto.)
(A) Tutti i numeri perfetti sono dispari
(B) c’è almeno un numero perfetto dispari
(C) c’è almeno un numero pari che non è perfetto
(D) nessun numero dispari è perfetto
(E) nessun numero pari è perfetto.

12) Segando un pezzo di legno a forma di parallelepipedo rettangolo si vuole estrarre
un altro parellelepipedo di dimensioni 3 cm × 4 cm × 5 cm facendo tre tagli
paralleli alle facce. Lavorando con la sega si può solo garantire che le dimensioni



reali si discosteranno di al più 1 mm da quelle desiderate. Quanto si può disco-
stare, al più, il volume del parallelepipedo costruito da quello del parallelepipedo
desiderato?
(A) Circa 0,5 cm3 (B) circa 1,2 cm3 (C) circa 2 cm3 (D) circa 2,4 cm3

(E) circa 4,8 cm3.

13) Qual è la probabilità che lanciando tre volte un dado la somma dei valori ottenuti
sia minore o uguale a 5?
(A) Meno del 3% (B) tra 3% e 5% (C) tra 5% e 7% (D) tra 7% e 9%
(E) più del 9%.

14) Quale dei seguenti numeri termina con il maggior numero di zeri?
(A) 22 ⋅ 33 ⋅ 55 (B) 23 ⋅ 35 ⋅ 52 (C) 25 ⋅ 53 ⋅ 32 (D) 44 ⋅ 56 ⋅ 64 (E) 46 ⋅ 65 ⋅ 54.

15) Siano x e y numeri reali tali che xy < x. Quale delle seguenti affermazioni è
sicuramente falsa?
(A) x2y > x2 (B) y ≥ 1 (C) xy2 > xy + 3 (D) xy2 = xy

(E) x2 + y2 ≤ 4(y − 1).

16) Antonio e Barbara compiono gli anni lo stesso giorno.
Antonio compie 7 anni e, sistemando opportunamente
le candeline, con tre tagli rettilinei può dividere la sua
torta di compleanno in modo che ogni parte contenga
esattamente una candelina (vedi figura a fianco). Bar-
bara riesce a fare la stessa operazione con la sua torta
facendo 4 tagli rettilinei, ma sa che il prossimo anno 4
tagli non basteranno più, comunque siano disposte le
candeline. Quanti anni compie Barbara?
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 14 (E) 16.

b

b

b

b

b

b

b

17) Sia G il baricentro del triangolo ABC. Sapendo che AB < AC < BC, quale fra
i triangoli GAB, GAC, GBC ha area massima?
(A) GAB (B) GAC (C) GBC (D) hanno tutti la stessa area
(E) dipende dalle lunghezze dei lati di ABC.

18) Qual è il più piccolo intero di cinque cifre divisibile per 3 e per 13?
(A) 10011 (B) 10020 (C) 10036 (D) 10062 (E) nessuno dei precedenti.

19) Quanti triangoli equilateri sono presenti in questa figura?
(A) 16
(B) 20
(C) 25
(D) 26
(E) 27.

20) Due matematici, Andrea e Sara, si incontrano una sera. Andrea dice “la somma

delle cifre della mia età è uguale alla somma delle cifre della tua età”, e Sara
risponde “ma il prossimo anno la mia somma sarà il quadruplo della tua”, al
che Andrea ribatte “s̀ı, ma fra due anni le nostre somme saranno nuovamente

uguali”. Tenuto conto che nessuno dei due ha ancora raggiunto i 100 anni, quanti
anni ha Sara?
(A) Meno di 20 (B) tra 21 e 30 (C) tra 31 e 40 (D) più di 40
(E) non si può stabilire univocamente.

21) La figura a fianco è lo sviluppo di una piramide retta
avente come base un triangolo equilatero di lato 1 e come
facce laterali tre triangoli rettangoli isosceli uguali. Il
volume della piramide è

(A)
1

24
(B)

√

2

24
(C)

√

3

24
(D)

1

12
(E)

√

5

24
.

22) Su un’isola vivono tre categorie di persone: i cavalieri, che dicono sempre la verità,
i furfanti, che mentono sempre, ed i paggi che dopo una verità dicono sempre una
menzogna e viceversa. Sull’isola incontro un vecchio, un ragazzo e una ragazza.
Il vecchio afferma: “Io sono paggio”; “Il ragazzo è cavaliere”.
Il ragazzo dice: “Io sono cavaliere”; “La ragazza è paggio”.
La ragazza afferma infine: “Io sono furfante”; “Il vecchio è paggio”.
Si può allora affermare che tra i tre:
(A) c’è esattamente un paggio
(B) ci sono esattamente due paggi
(C) ci sono esattamente tre paggi
(D) non c’è alcun paggio
(E) il numero dei paggi non è sicuro.

23) Quale fra le seguenti espressioni rappresenta la metà di 41998?
(A) 21998 (B) 41997 (C) 2999 (D) 4999 (E) 23995.

24) Sappiamo che x = 0, 9 . . . e che 1/x = 1, 1 . . . (i puntini indicano che le ulteriori
cifre decimali sono state omesse). Qual è la cifra che viene subito dopo il 9 nello
sviluppo decimale di x?
(A) 0 (B) 1 (C) 9 (D) non si può determinare univocamente
(E) nessuno dei precedenti.

25) Quale dei seguenti numeri NON divide 100! (ricordiamo che 100! = 100 ⋅ 99 ⋅

98 ⋅ ⋅ ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1)?
(A) 1968 (B) 1988 (C) 1998 (D) 2008 (E) 2048.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon
lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) In un frutteto rettangolare c’è un albero ogni 4 metri (come
in figura). Sapendo che ci sono 35 alberi, quanto misura il
perimetro del rettangolo che ha per vertici i punti in cui ci
sono gli alberi A, B, C, D?
(A) 70 (B) 80 (C) 96 (D) 140
(E) non si può determinare univocamente.

b

A
b b b b b

B

b b b

b b b

b b b

b b bb b b

b
D

b b
C

b b b

2) Un orologio digitale a 4 cifre indica l’ora da 00:00 a 23:59. Per quanti minuti
durante la giornata il numero che indica le ore ed il numero che indica i minuti
sono entrambi quadrati perfetti (si ricorda che 0 è un quadrato perfetto)?
(A) 25 (B) 28 (C) 32 (D) 35 (E) 40.

3) Sia MNOPQ un pentagono in cui QM = NO = 8 cm, PQ = 5 cm, OP = 12 cm
e gli angoli in M , N e P sono retti. Quanto vale il perimetro del pentagono?
(A) 33 cm (B) 40 cm (C) 46 cm (D) 47 cm (E) 50 cm.

4) Quanto vale (12, 5 ⋅ 10−3) ⋅ (8 ⋅ 10111) ?
(A) 10110 (B) 1110 (C) 1037 (D) 100 ⋅ 10−333 (E) 1000108.

5) In un quadrato magico, la somma dei numeri di ogni riga, di
ogni colonna e delle due diagonali è costante. Nel quadrato
magico a fianco quanto vale a+ b+ c?
(A) 20 (B) 22 (C) 26 (D) 44 (E) 48.

16 2 a

c 10 d

b e 4

6) Qual è la probabilità che, estratti due numeri interi a caso (anche uguali) compresi
fra 1 e 12 (estremi inclusi), il loro prodotto sia multiplo di 5?

(A)
1

5
(B)

11

36
(C)

5

24
(D)

1

4
(E) nessuna delle precedenti.

7) Qual è la cifra delle unità di 19991999?
(A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9 (E) nessuna delle precedenti.

8) Dato il cubo in figura, con gli spigoli di lato 1, lo si tagli lungo
il piano ABC. Qual è il volume della parte più piccola cos̀ı
ottenuta?

(A)
1

3
(B)

1

4
(C)

1

6
(D)

1

8
(E)

1

12
.

b

B

b
A

b C

9) Siano x e y due numeri reali tali che x > y. Quali delle seguenti disuguaglianze
è sempre verificata?
(A) x2 > xy (B) x2 > y2 (C) x/y > 1 (D) x3 > y3 (E) x4 > y4.

10) Due ciclisti partono contemporaneamente da due punti diametralmente opposti di
una pista circolare lunga 400 m. Essi girano nello stesso senso a velocità costante
di 35 km/h e 40 km/h rispettivamente. Dopo quanti giri il ciclista più veloce
raggiungerà l’altro?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8.

11) Scriviamo in ordine crescente tutti i numeri interi positivi che non sono né multipli
di 2 né multipli di 3. Quale numero si trova in 1999–esima posizione?
(A) 1999 (B) 3997 (C) 5995 (D) 11989 (E) nessuno dei precedenti.

12) Sui tre lati AB, BC, CA di un triangolo ABC si considerino rispettivamente

tre punti L, M , N tali che AL =
1

2
BL, BM =

1

2
MC, CN =

1

2
NA. Qual è il

rapporto fra l’area del triangolo LMN e quella del triangolo ABC?

(A)
1

4
(B)

1

3
(C)

5

12
(D)

1

2
(E) dipende dal particolare triangolo considerato.

13) Sia x = 99− 70
√

2. Allora

(A) x ≤ −

1

100
(B) −

1

100
< x < 0 (C) x = 0 (D) 0 < x <

1

100

(E) x ≥

1

100
.



14) Un orologio analogico ha perso la lancetta dei minuti, ma funziona ancora corret-
tamente. La lancetta delle ore è in corrispondenza del minuto 23. Sapendo che è
pomeriggio, che ore sono?
(A) Le 15:23 (B) le 16:23 (C) le 16:30 (D) le 16:36 (E) le 16:40.

15) Sia N la somma dei 25 numeri primi più piccoli. La cifra delle unità di N è uguale
a
(A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9 (E) 0.
NOTA. Si ricorda che il numero 1 non è considerato primo e che quindi il numero
primo più piccolo è 2.

16) Quante radici reali possiede l’equazione 9− 2x = 23−x?
(A) Due (B) più di due, ma un numero finito (C) nessuna (D) infinite
(E) una.

17) Nel mio cassetto ci sono 8 calze blu e 8 calze nere, alla rinfusa. Pesco al buio 8
calze a caso. Quale tra le seguenti è l’eventualità più probabile?
(A) Pescare 4 calze di un colore e 4 di un altro
(B) pescare 5 calze di un colore e 3 di un altro
(C) pescare 6 calze di un colore e 2 di un altro
(D) pescare 7 calze di un colore e 1 di un altro
(E) pescare 8 calze di un colore e 0 di un altro.

18) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(A) Se un quadrilatero ha tutti i lati uguali, allora ha anche tutti gli angoli uguali
(B) Se un quadrilatero ha tutti gli angoli uguali, allora ha anche tutti i lati uguali
(C) Se un quadrilatero ha due angoli uguali, allora ha anche due lati uguali
(D) Esiste un triangolo con tutti gli angoli uguali, ma in cui i lati non sono tutti

uguali
(E) Esiste un pentagono con tutti gli angoli uguali, ma in cui i lati non sono

tutti uguali.

19) In quanti modi si possono disporre 3 ragazzi e 3 ragazze per una foto di gruppo,
sistemando i 3 ragazzi accovacciati e le 3 ragazze in piedi dietro di loro?
(A) 9 (B) 24 (C) 36 (D) 54 (E) 81.

20) Sia n il più piccolo numero intero positivo divisibile per 20 e tale che la somma
delle sue cifre sia divisibile per 1999. Quante cifre ha n?
(A) Meno di 222 (B) 222 (C) 223 (D) 224 (E) più di 224.

21) Un quadrato ABCD è inscritto in una circonferenza di raggio unitario. Qual è
la lunghezza del raggio della circonferenza che passa per A ed è tangente ai lati
BC e CD?

(A)
1

2
(B) 2(

√

2− 1) (C)
3

4
(D)

√

2 (E)

√

2

2
.

22) Quale dei seguenti numeri non può essere scritto nella forma
a

b
+

b

a
con a e b

interi positivi?

(A)
25

12
(B)

10

3
(C)

7

3
(D)

17

4
(E)

29

10
.

23) Nell’isola dei cavalieri e dei furfanti i cavalieri dicono sempre la verità ed i furfanti
mentono sempre. Supponi di incontrarvi Andrea che dice “Bruno afferma che

Carlo è un furfante, ma Carlo afferma che Diego è un furfante e Diego afferma

che Bruno è un furfante”. Che cosa puoi dedurne?
(A) Bruno, Carlo e Diego sono tutti furfanti
(B) Bruno, Carlo e Diego sono tutti cavalieri
(C) tra Bruno, Carlo e Diego ci sono due furfanti e un cavaliere
(D) tra Bruno, Carlo e Diego ci sono due cavalieri e un furfante
(E) Andrea è un furfante.

24) L’intero n > 0 in base dieci si scrive solo con le cifre 3 e 5 ed ha un numero dispari
di cifre. Inoltre è divisibile per 11. Qual è il minimo numero di cifre che può avere
n?
(A) 5 (B) 7 (C) 11 (D) 15 (E) non esiste un tale n.

25) Le circonferenze disegnate a fianco hanno raggio 2
e 1 e sono tangenti internamente nel punto A. A
che distanza da O deve essere il punto P affinché le
corde intercettate dalla perpendicolare in P ad OA

siano di lunghezza una il doppio dell’altra?

(A)
1

6
(B)

1

3
(C)

1

2
(D)

2

3
(E)

3

4
.

O
b

P
A
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Un podista e un ciclista partono insieme dalla città A diretti alla città B distante
da A 13 km, con l’accordo di fare la spola fra A e B senza fermarsi mai. Sapendo
che ogni ora il podista percorre 9 km mentre il ciclista ne percorre 25, quale
distanza separerà i due sportivi dopo tre ore dall’inizio della competizione?
(A) 1 km (B) 2 km (C) 3 km (D) 4 km (E) 5 km.

2) Quale fra i seguenti numeri è superiore all’unità?

(A)

(
3

4

) 3

4

(B) (1, 1)−1,1 (C)

(
1
√

2

)
−

1
√

2

(D) (
√

2− 1)
√

2−1

(E) (2−
√

3)2−
√

3.

3) Il perimetro della regione raffigurata a fianco è for-
mato da quattro semicirconferenze di diametro 10
cm. Quanto vale la sua area?
(A) 100 cm2 (B) 100�

√

2 cm2 (C) 50� cm2

(D) 100� cm2 (E) 25� cm2.

4) Un padre ha 46 anni e la somma delle età dei suoi tre figli è 22. Entro quanti
anni l’età del padre sarà uguale alla somma delle età dei figli?
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) mai.

5) Nel triangolo ABC le semirette AN e CM sono le bisettrici di BÂC e BĈA e si

intersecano in P . Sapendo che AP̂C = 140∘, quanto misura l’angolo in B?
(A) 90∘ (B) 100∘ (C) 110∘ (D) 120∘ (E) 130∘.

6) Si considerino i numeri naturali n di tre cifre che verificano la seguente proprietà:
le cifre di n sono tre numeri consecutivi in ordine qualsiasi (esempio 645). Quanti
fra questi numeri sono primi?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 2 (D) più di 2, ma meno di 10 (E) più di 10.

7) Fra tutti i triangoli i cui lati misurano 4, 5, x, quello di area massima avrà x pari
a
(A) 4 (B) 5 (C) 4,5 (D)

√

20 (E)
√

41.

8) Una novella Penelope ha tessuto una tela per tutto il 1999, dal primo all’ultimo
giorno. Ogni mattina ha tessuto 20 cm di tela e ogni pomeriggio ne ha disfatta
un po’, precisamente 20 cm nei giorni pari del mese e 19 cm nei giorni dispari.
Quanto era lunga la tela alla fine?
(A) 140 cm (B) 172 cm (C) 186 cm (D) 200 cm (E) 210 cm.

9) In una scuola il 60% degli studenti è di sesso maschile, il 90% è minorenne ed
il 60% ha i capelli castani. Quale delle seguenti affermazioni e necessariamente
vera?
(A) C’è almeno una ragazza maggiorenne.
(B) C’è almeno una ragazza con i capelli castani.
(C) C’è almeno un ragazzo minorenne e castano.
(D) Non ci sono ragazzi maggiorenni e castani.
(E) C’è almeno un ragazzo biondo.

10) Sapendo che
1

a
= a+

1

b
= b+

1

c
= c+

1

d
= 2 quanto vale il prodotto abcd?

(A)
5

16
(B)

1

5
(C)

3

7
(D)

9

16
(E)

5

4
.

11) Marco dice: ‘‘La mia squadra è stata davanti alla tua in classifica per tutte le

prime tre giornate, e solo ora alla quarta ci avete raggiunti”.
Roberto risponde: “Non ti dimenticare però che alla terza giornata abbiamo pa-

reggiato proprio in casa vostra e che, al contrario di voi, siamo ancora imbattuti”.
Quanti punti ha ognuna delle due squadre al termine della quarta giornata? (Si
assegnano 3 punti alla squadra che vince, 0 punti a quella che perde, 1 punto a
ciascuna squadra in caso di pareggio).
(A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4 (E) i dati sono insufficienti.

12) Il prezzo della mascotte delle olimpiadi di matematica è dato dalla somma del
prezzo delle materie prime e del prezzo della lavorazione. L’anno scorso la ma-
scotte costava 10 Euro. Quest’anno il costo delle materie prime è raddoppiato,



mentre il costo della lavorazione è aumentato del 10%; di conseguenza quest’anno
la mascotte costa 12 Euro. Quanto incide quest’anno il prezzo delle materie prime
sul prezzo finale del prodotto?
(A) Meno di 1 Euro (B) tra 1 e 2 Euro (C) tra 2 e 3 Euro
(D) tra 3 e 4 Euro (E) più di 4 Euro.

13) Il rapporto fra l’area dell’esagono regolare e quella del
poligono stellato rappresentato in figura, che ha tutti i
lati giacenti su 6 delle diagonali dell’esagono, è

(A)
4

3
(B)

3

2
(C)

5

3
(D)

6

5
(E)

5

4
.

14) Emanuele ha fatto un lungo viaggio e non riesce a dormire. Dopo essere tornato
in Italia, alle 11:11 precise ora italiana egli afferma: “non dormo da 53 ore e 53

minuti”. A che ora si à svegliato l’ultima volta, sapendo che in quel momento si
trovava in Corea e ora si trova in Italia (ricordiamo che la differenza di fuso orario
fra l’Italia e la Corea è di di 7 ore in avanti)?
(A) 12:04 (B) 12:18 (C) 12:58 (D) 13:04 (E) 13:18.

15) Si ha, per ogni x, f(x) = 4x. Allora f(x+ 1)− f(x) vale:
(A) f(x) (B) 2f(x) (C) 3f(x) (D) 4 (E) 1.

16) Uno studente vuole misurare il diametro di un
cilindro usando un calibro Purtroppo lo stru-
mento disponibile ha i becchi troppo corti, e
non è possibile fare in modo che essi tocchino
contemporaneamente due punti diametralmen-
te opposti della superficie laterale. Lo studente
decide allora di utilizzare il metodo mostrato
nella figura a fianco, in cui il bordo del regolo
è tangente alla superficie laterale del cilindro.
Detta a la misura letta sul regolo del calibro
e d la distanza fra l’estremità di un becco e il
regolo, si ha che il diametro vale

a

d

(A)
√

a2 + d2 (B) a+ d
2

4a
(C) a+ 1

2

√

a2 + d
2

4
(D) d+a

2

4d
(E) d+ 1

2

√

d2 + a
2

4
.

17) Si sa che il numero 248 − 1 possiede esattamente due divisori compresi fra 60 e
70. Quali sono?
(A) 61 e 63 (B) 61 e 65 (C) 63 e 65 (D) 61 e 67 (E) 63 e 69.

18) Siano a, b, c le soluzioni dell’equazione x3
− 3x2

− 18x + 40 = 0. Sapendo che
ab = 10, calcolare c(a+ b).
(A) −28 (B) −18 (C) 21 (D) 22 (E) non si può determinare.

19) Una piramide retta a base quadrata ha tutti gli spigoli di lunghezza unitaria. Il
suo volume è

(A)
1

3
(B)

√

2

6
(C)

√

3

6
(D)

√

2

2
(E)

√

3

3
.

20) Quante sono le coppie ordinate di interi (a, b), con 1 < a < 2000, 1 < b < 2000
tali che il minimo comune multiplo fra a e b è uguale a 2000?
(A) 14 (B) 20 (C) 24 (D) 40 (E) 48.

21) Sia D il dominio del piano cartesiano costituito dai punti (x, y) tali che x− [x] ≤
y − [y], 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 3 (ricordiamo che [a] indica la parte intera di a ossia
il più grande intero minore o uguale ad a). L’area di D è
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6.

22) Un comune dado con le facce numerate da 1 a 6 viene lanciato tre volte e ogni
volta si prende un bastoncino di lunghezza pari al risultato del lancio. Qual è la
probabilità che i tre bastoncini costituiscano i lati di un triangolo rettangolo?

(A)
1

6
(B)

1

36
(C)

1

216
(D)

5

18
(E)

1

72
.

23) Anna, Barbara,Chiara e Donatella si sono sfidate in una gara di nuoto fino alla
boa. All’arrivo non ci sono stati ex aequo. Al ritorno,
Anna dice: “Chiara è arrivata prima di Barbara”;
Barbara dice: “Chiara è arrivata prima di Anna”;
Chiara dice: “Io sono arrivata seconda”.
Sapendo che una sola di esse ha detto la verità,
(A) si può dire solo chi ha vinto
(B) si può dire solo chi e arrivata seconda
(C) si può dire solo chi e arrivata terza
(D) si può dire solo chi e arrivata ultima
(E) non si può stabilire la posizione in classifica di nessuna.

24) Un ladro ha visto Marco legare la propria bicicletta usando un lucchetto con una
combinazione di 4 cifre (ciascuna cifra va da 0 a 9). Non è riuscito a vedere la
combinazione ma ha scoperto che almeno due cifre consecutive sono uguali. Qual
è il numero massimo di combinazioni che il ladro dovrà provare per rubare la
bicicletta a Marco?
(A) 2160 (B) 2530 (C) 2710 (D) 3000 (E) nessuna delle precedenti.

25) Nella tomba del faraone Tetrankamon è stato ritrovato uno smeraldo, lavorato a
forma di tetraedro (piramide a base triangolare) i cui spigoli misurano in milli-
metri 54, 32, 32, 29, 27, 20. Indicando con A,B,C,D i vertici del tetraedro e
sapendo che AB è lungo 54, quanti millimetri è lungo CD?
(A) 32 (B) 29 (C) 27 (D) 20 (E) non si può determinare.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Dei numeri interi hanno media 6 e somma 18. Quanti sono gli interi?
(A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) 108 (E) non si può determinare.

2) Se a e b sono due interi con 1 ≤ b ≤ 3 allora il numero delle frazioni (ridotte ai

minimi termini) della forma
a

b
tali che 1 ≤

a

b
≤ 2 è

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8 (E) infinito.

3) In una scuola il 40% degli allievi ha difetti alla vista, tra questi il 70% usano solo
gli occhiali e il 30% solo le lenti a contatto. Sapendo che in tutto vi sono 42 paia
occhiali, quale fra queste affermazioni è vera?
(A) 90 allievi hanno difetti alla vista
(B) 60 allievi vedono bene
(C) la scuola ha 200 allievi
(D) 20 allievi hanno le lenti a contatto
(E) nessuna delle precedenti.

4) Una famiglia composta dai due genitori e da due giovani figli vuole attraversare
un fiume. La loro barchetta può portare al più due giovani o un solo adulto.
Contando sia gli attraversamenti in un senso che quelli nell’altro, qual è il numero
minimo di attraversamenti che la barchetta deve fare? (ovviamente la barca non
può attraversare il fiume senza essere condotta).
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9.

5) Si consideri il quadrato ABCD di lato 24. Esterni al quadrato si costruiscano
i triangoli isosceli AEB, CGD di lato 13 e basi AB e CD, e i triangoli isosceli
BFC, DHA di lato 15 e basi BC, DA. Quanto vale l’area del quadrilatero
EFGH?
(A) 357 (B) 714 (C) 912 (D) 952 (E) 1428.

6) Per quali valori reali di � esiste una ed un’unica coppia di numeri
reali (x, y) che è soluzione del sistema a fianco?
(A) � = 0 (B) � = 3 (C) � > 0 (D) � =

√

3 (E) � ∕= 0.

{

x2 + y2 = �

x = 3y

7) Diciannove studenti devono ricevere borse di studio per un totale di 20 000 Euro.
L’ammontare di ciascuna borsa è espressa da un numero intero di Euro. Tutti
i ragazzi riceveranno lo stesso ammontare e cos̀ı le ragazze. Ma ogni ragazza
riceverà 600 Euro più dei ragazzi. Quanto ricevono a testa i ragazzi?
(A) 600 (B) 800 (C) 1400 (D) 1600
(E) solo le ragazze ricevono una borsa.

8) Un dado perfettamente equilibrato viene lanciato 3 volte. Qual è la probabilità
che né il punteggio del primo lancio, né la somma dei punteggi del primo e del
secondo lancio, né la somma dei punteggi dei primi tre lanci sia divisibile per 7?

(A)
1

3
(B)

1

2
(C)

25

36
(D)

3

4
(E)

5

6
.

9) Nel Far West due fiumi rettilinei scorrono parallelamente alla distanza di 10 km.
Lo stregone di un villaggio indiano, che si trova nella sua capanna, deve raccogliere
un’ampolla d’acqua da ciascuno dei due fiumi e portare le ampolle al villaggio per
la cerimonia della preghiera a Manitù. Qual è la minima distanza del percorso
che deve compiere, sapendo che la capanna e il villaggio sono equidistanti dai due
fiumi e distano fra loro 48 km?
(A) 48 (B) 52 (C) 53 (D) 58 (E)

√

482 + 102.

10) Per il furto in casa de Ricchis i sospetti si sono ristretti a 4 persone: Aldo, bruno
e senza occhiali, Baldo, bruno e con gli occhiali, Carlo, biondo e con gli occhiali,
e Dario, biondo e senza occhiali. La polizia ha accertato che il furto è stato
commesso da una sola persona, che si è avvalsa di un unico complice. I sospetti
si sono ristretti a 4 persone; le loro deposizioni sono le seguenti.
Aldo: “Il colpevole è bruno e porta gli occhiali”.
Baldo: “Il colpevole è biondo e non porta gli occhiali”.
Carlo: “Il colpevole porta gli occhiali e il suo complice è Aldo”.
Dario: “Il colpevole è bruno e il suo complice è Carlo”.
Si sa che le due affermazioni del colpevole sono false, mentre una sola affermazione
del complice è falsa. Gli altri hanno detto la verità. Chi sono il colpevole e il suo
complice?
(A) Aldo e Carlo (B) Baldo e Carlo (C) Baldo e Dario
(D) Aldo e Dario (E) non è possibile dedurlo.



11) Sia P (x) un polinomio i cui coefficienti sono o 0 o 1. Dire quale delle seguenti
affermazioni è vera.
(A) P (2) non può valere 51 (B) P (3) non può valere 37
(C) P (3) non può valere 92 (D) P (4) non può valere 20
(E) P (5) non può valere 150.

12) Quanti numeri interi positivi sono uguali al triplo della somma delle loro cifre?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) infiniti.

13) Nella figura a fianco, calcolare CD sapendo che OB = 1,

AB̂C = 45∘, BĈD = 15∘.

A

B

C b O

D

14) Ieri Pierino si è dilettato a fare la somma dei numeri dispari da 1 fino ad un certo
valore. Quali delle seguenti somme è sicuramente errata?
(A) 625 (B) 1225 (C) 2025 (D) 3025 (E) 4525.

15) Un numero positivo x soddisfa la disuguaglianza
√

x < 3x se e solo se:

(A) x >
1

9
(B) x > 3 (C) x > 9 (D) x <

1

9
(E) x < 9.

16) Nella figura a fianco, AB̂E = EB̂C e AĈE = EĈD.

Sapendo che CÊB = y, allora l’angolo BÂC è uguale a
(A) 90∘ − y

(B) 90∘ −
y

2
(C) 2y
(D) 180∘ − 2y
(E) y.

B C D

A

E

17) L’impiegato del censimento nell’isola dei Cavalieri e Furfanti deve determinare il
tipo (Cavalieri o Furfanti) e il titolo di studio degli abitanti (i Furfanti mentono
sempre, mentre i Cavalieri dicono sempre la verità). In un appartamento abitato
da due coniugi ottiene solo queste risposte:
Marito: siamo entrambi laureati.
Moglie: siamo entrambi dello stesso tipo.
Quante caselle può riempire con sicurezza l’impiegato?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4.

18) In un’isola di cavalieri e di furfanti, questi ultimi sono in numero doppio rispetto
ai cavalieri. A ciascun abitante dell’isola viene chiesto quanti sono i cavalieri.
Mentre ogni cavaliere fornisce la risposta esatta, il primo furfante fornisce il nu-
mero esatto aumentato di 1, il secondo furfante il numero esatto aumentato di 2,

e cos̀ı progressivamente. Sapendo che la somma di tutte le risposte è 1140, quanti
sono gli abitanti dell’isola?
(A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 90 (E) 99.

19) Sapendo che il perimetro del parallelogramma FECD è 4,
l’area del triangolo equilatero ABC risulta uguale a:
(A) 8
(B)

√

3
(C) 4
(D) 6
(E) 2

√

3. A B

C

F

E

D

20) Si considerino tutti i numeri di 8 cifre formati utilizzando una e una sola volta
ognuna delle cifre 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Supponendo di farne il prodotto, qual è la
cifra delle unità di quest’ultimo?
(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) 6 (E) 8.

21) Un numero viene prima raddoppiato e poi diminuito di un’unità. Applicando
questo procedimento 2000 volte di seguito si perviene al risultato 22001 +1. Qual
è il numero di partenza?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5.

22) Tre amici si stanno dividendo in parti uguali un cesto di mele e si accorgono di
poterlo fare senza tagliare le mele. Arriva un quarto amico e decidono di rifare
la divisione, sempre in parti uguali e riescono nuovamente a farla senza tagliare
le mele. Uno dei 4 va a casa e lungo la strada mangia 2 mele. Arrivato a casa
si accorge di poter dividere le mele rimaste a metà con la propria ragazza senza
tagliarle. Quante potevano essere al minimo le mele originarie?
(A) 12 (B) 16 (C) 24 (D) 36 (E) 50.

23) I numeri p = 7−
√

47, q = 5−
√

23 e r = 2−
√

2, verificano:
(A) r < q < p (B) r < p < q (C) p < q < r (D) q < p < r (E) q < r < p.

24) Tre ciclisti partono da Cesenatico lungo la strada per Cortona. Il primo parte
un’ora prima degli altri due, che partono assieme. Ciascuno dei ciclisti tiene una
velocità costante. Dopo un certo tempo il terzo ciclista raggiunge il primo e due
ore più tardi anche il secondo lo raggiunge. Il rapporto fra le velocità del secondo
e del terzo ciclista è 2

3
. Quanto vale il rapporto fra la velocità del primo e quella

del terzo?

(A)
1

4
(B)

1

3
(C)

2

5
(D)

1

2
(E)

2

3
.

25) Per ogni numero reale x, sia m(x) il minimo tra i numeri 2x, x + 1, 10 − 2x. Il
massimo valore di m(x) è:
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) In alcuni casi, coppie di numeri di due cifre hanno lo stesso prodotto dei due
numeri letti al contrario (ad esempio 13 × 62 = 31 × 26). Quanti sono i numeri
di due cifre AB (A e B sono le cifre decimali) tali che 12×AB = 21×BA?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 9.

2) Una merce è stata scontata del 20% del suo prezzo originario. Di quale percentuale
deve essere aumentata per riottenere il prezzo originario?
(A) 16% (B) 20% (C) 25% (D) 50% (E) 60%.

3) Nel quadrato a fianco, gli archi sono tutti dei quarti di cir-
conferenze e hanno, a due a due, gli estremi in comune. Il
rapporto fra il perimetro della figura in grigio e il perimetro
del quadrato

(A) è
1

4
(B) è

1

�
(C) è

�

4
(D) è

1

2
(E) non può essere determinato con le informazioni date.

4) Una ruota avente diametro 5 cm è connessa ad un altra ruota tramite una cinghia
di trasmissione. La prima ruota a 1000 giri al minuto. Che diametro dovrà avere
la seconda ruota per ruotare a 200 giri al minuto?

(A) 20 cm (B) 25 cm (C) 27 cm (D) 50 cm
(E) dipende dalla distanza fra gli assi delle ruote.

5) Da un vertice A di un cubo si tracciano degli archi di cerchio
con centro in A e raggio pari al lato del cubo su ciascuna
delle tre facce aventi un vertice in A. Qual è la frazione della
superficie del cubo ombreggiata?

(A)
1

4
(B)

3

8
(C)

�

8
(D)

�

6
(E) dipende dal lato del cubo.

b
A

6) Quale delle seguenti espressioni è equivalente all’affermazione “Fra tutti gli

insegnanti, solo quelli con un coniuge ricco possiedono un’auto di lusso”?
(A) Se una persona possiede un’auto di lusso, allora essa è insegnante o ha un

coniuge ricco.
(B) Se una persona è insegnante e ha un coniuge ricco, allora essa possiede

un’auto di lusso.
(C) Se una persona è insegnante e possiede un’auto di lusso, allora essa ha un

coniuge ricco.
(D) Se una persona ha un’auto di lusso, allora essa è un insegnante e ha un

coniuge ricco.
(E) Se una persona ha un coniuge ricco, allora essa è un insegnante e possiede

un’auto di lusso.

7) Tre amiche vanno regolarmente al parco a correre: la prima ogni 10 giorni, la
seconda ogni 15 e la terza ogni 14 giorni. Una domenica si trovano a correre
insieme. Dopo quanti giorni si ritroveranno al parco per la prima volta a correre
insieme?
(A) 150 (B) 210 (C) 350 (D) 420 (E) mai.

8) Quale dei numeri seguenti non è razionale?

(A) −2002 (B) 8
2

3 (C)
√

0, 49 (D) 1000,5 (E) 10000,1.

9) Due oggetti omogenei, fatti di due materiali diversi, hanno lo stesso volume, ma
il primo pesa 242 g più del secondo. Sapendo che il materiale di cui è fatto il
primo oggetto ha densità 8,9 g/cm3 e quello di cui è fatto il secondo oggetto ha
densità 7,8 g/cm3, qual è il volume di ciascuno degli oggetti?
(A) 120 cm3 (B) 150 cm3 (C) 220 cm3 (D) 300 cm3

(E) i dati forniti sono insufficienti.

10) Il direttore di un ristorante con capienza di 600 posti non ricorda quante erano le
persone da lui servite in occasione di un grande pranzo collettivo. Ricorda però
che volendole sistemare in tavoli da 3 ne restava fuori esattamente una, e lo stessa
cosa accadeva sistemandoli in tavoli da 4, da 5 o da 6. Invece, sistemandoli in
tavoli da 7 non ne rimaneva fuori nessuna. Quanti erano i commensali?
(A) 61 (B) 121 (C) 175 (D) 301 (E) 574.



11) Per quali interi positivi a, b, c, d si può avere
a

b
+

c

d
=

a+ c

b+ d
?

(A) Quando
a

b
=

c

d
(B) quando ad2 = cb2 (C) quando b ⋅ d = b+ d

(D) mai (E) sempre.

12) Si lanciano due dadi; la probabilità che il punteggio del primo dado sia stretta-
mente minore di quello del secondo è:

(A)
1

6
(B) 1

3
(C)

5

12
(D)

1

2
(E)

7

12
.

13) Sapendo che il triangolo equilatero in figura ha lato 3 e che l’arco
di circonferenza è tangente a due lati, qual è l’area della figura
in grigio?

(A)
√

3−
�

6
(B) � −

√

3 (C) 2
√

3− � (D)

√

3 + �

6
(E) 3

√

3− �.

14) La percentuale di femmine che nascono nei parti gemellari è del 48,5%. Suppo-
nendo che nei parti gemellari la probabilità che i due nati siano di sesso differente
sia del 33%, qual è la probabilità che in un parto gemellare nascano due femmine?
(A) 32% (B) 33% (C) 33,33% (D) 35% (E) 50%.

15) Un ciclista vuole percorrere un tratto di strada. A metà del percorso si rende
conto di aver viaggiato solo alla media di 15 km/h; decide quindi di accelerare in
modo da poter percorrere l’intero tragitto alla media più dignitosa di 30 km/h.
A quale velocità deve percorrere la seconda metà del percorso?
(A) a 40 km/h (B) a 45 km/h (C) a 60 km/h (D) non può farcela
(E) dipende dalla lunghezza del tratto di strada.

16) Quante delle seguenti affermazioni riguardanti i numeri naturali sono vere?
(i) Presi due numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno uno è primo.
(ii) Presi tre numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno due sono primi.
(iii) Presi quattro numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno uno non è primo.
(iv) Presi cinque numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno due non sono primi.
(A) Nessuna (B) una (C) due (D) tre (E) quattro.

17) Immaginando di prolungare tutte le facce di un cubo, in quante regioni viene
diviso tutto lo spazio (compreso l’interno del cubo)?
(A) 9 (B) 16 (C) 24 (D) 27 (E) 32.

18) Nella lista che segue, una sola terna di numeri non può rappresentare termini
di una progressione geometrica (i termini non sono necessariamente consecutivi).
Qual è questa terna?

(A) 3; 6; 96 (B) 3; 1;
1

81
(C) 3; 3,3; 3,993 (D) 3; 6; 48 (E) 3; 5; 9.

19) Quanti degli sviluppi disegnati sotto possono essere richiusi (effettuando le pie-
gature lungo le linee segnate) in modo da ottenere delle scatole chiuse?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5.

20) La somma delle cifre del quadrato di 999 999 999 999 999 995 è:
(A) 150 (B) 160 (C) 170 (D) 180 (E) 190.

21) Un canguro sale una scala di 5000 gradini in questo modo: prima salta sul 3∘

scalino, poi indietro di 1, poi su di 5, indietro di 3, avanti di 7, giù di 5 e cos̀ı via.
Purtroppo uno scalino è pericolante e se il canguro vi saltasse sopra cadrebbe a
terra. Il canguro riuscirà a salire fino in cima se lo scalino pericolante è:
(A) il 2000∘ (B) il 2001∘ (C) il 2002∘ (D) il 2003∘

(E) il canguro cadrà comunque.

22) In un liceo scientifico ci sono meno di 1000 studenti, di cui 230 frequentano le
classi del triennio; gli alunni che frequentano la classe seconda sono i 13

46
di tutti i

rimanenti; inoltre, se si iscrivessero ancora 10 alunni alla prima, allora gli studenti
di prima diventerebbero i 2

5
del totale. Il numero di alunni della scuola è:

(A) 500 (B) 590 (C) 625 (D) 700 (E) 825.

23) In un’isola di furfanti (che mentono sempre) e cavalieri (che dicono sempre la
verità) un esploratore incontra quattro abitanti del luogo, e chiede loro di che
tipo sono. Le risposte che ottiene sono le seguenti:
(i) “siamo tutti e quattro dei furfanti”; (ii) “no, fra noi c’è un solo cavaliere”;
(iii) “no, ce ne sono esattamente due”; (iv) “io sono un cavaliere”. Quanti dei
quattro sono cavalieri?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) non è possibile dedurlo.

24) È ben noto che l’area di un triangolo equilatero di lato unitario non può essere
espressa come numero razionale (cioè come rapporto di interi). Esistono tetrae-
dri che hanno come base tale triangolo e il cui volume si esprime come numero
razionale?
(A) Non ne esistono (B) ne esistono infiniti (C) solo il tetraedro regolare
(D) solo i tetraedri con altezza pari a 6

√

3 (E) solo se il tetraedro è retto.

25) L’Orue è una valuta che dispone di due sole monete, da 8 e da 11 centesimi. Qual
è la massima cifra che non può essere pagata esattamente?
(A) 58 centesimi (B) 61 centesimi (C) 87 centesimi
(D) esistono cifre arbitrariamente grandi che non sono pagabili esattamente
(E) nessuna delle precedenti risposte è corretta.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1)
35/2

32/3
= . . . (A)

1

3
(B) 3 (C) 315/4 (D) 311/6 (E) 319/6.

2) Qual è il più grande degli interi positivi n tali che la media aritmetica dei numeri
da 1 a n sia < 2003 ?
(Nota: la media aritmetica di n numeri è uguale alla loro somma divisa per n.)

(A) 2002 (B) 2003 (C) 4003 (D) 4004 (E) 4005.

3) È dato un triangolo (non degenere) i cui lati hanno come lunghezze i tre numeri
naturali a, b e c. Sapendo che b e c sono multipli di a, cosa possiamo dire del
triangolo?
(A) Ha sempre come area un numero intero
(B) ha sempre come area un numero razionale, ma non necessariamente intero
(C) è necessariamente isoscele
(D) potrebbe essere rettangolo
(E) non esistono triangoli siffatti.

4) In un’urna ci sono 9 palline, 3 bianche, 3 rosse e 3 blu. Tullio estrae contempora-
neamente 3 palline. Qual è la probabilità che ne estragga una bianca, una rossa
e una blu?

(A)
1

27
(B)

1

9
(C)

9

28
(D)

6

27
(E)

3

14
.

5) Un ciclista percorre una salita con velocità v costante e ridiscende per la stessa
strada con velocità ancora costante ma pari al triplo della precedente. La velocità
media nell’intero percorso di andata e ritorno è . . .

(A)
3

4
v (B)

4

3
v (C)

3

2
v (D) 2v (E) dipende dalla lunghezza della strada.

6) In questo rettangolo c’è esattamente una affermazione falsa.
In questo rettangolo ci sono esattamente due affermazioni false.

In questo rettangolo ci sono almeno tre affermazioni false.
In questo rettangolo ci sono al più tre affermazioni false.

Quante affermazioni vere ci sono nel rettangolo?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4.

7) Quali delle diseguaglianze a fianco sono verificate per
ogni valore reale positivo di x?
(A) Tutte e tre (B) solo a) e b (C) solo b) e c)
(D) solo a) (E) solo c).

a) x2 +
1

x2
≥ 2

b) x2
≥ 2x− 2

c) x4
− 2x3 + x2

≥ 0.

8) Michael, Juan Pablo e Kimi partecipano a un campionato di automobilismo.
Dopo 5 gran premi, Michael conduce la classifica con 43 punti, seguito da Juan
Pablo con 42 punti e da Kimi con 40. In ognuna delle 5 gare disputate, il primo
classificato guadagnava 10 punti, il secondo 8, il terzo 7, dal quarto posto in poi
non si guadagnavano punti. Basandovi su queste informazioni, sapreste dire chi
si è piazzato al secondo posto per il maggior numero di volte?
(A) Michael (B) Juan Pablo (C) Kimi (D) Michael e Juan Pablo
(E) Michael e Kimi.

9) Un triangolo ha due vertici nei punti di coordinate (−4, 1) e (2,−1) e il terzo
vertice nel punto di coordinate (1, k). Per quanti valori reali di k tale triangolo
risulta isoscele?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 4 (D) 5 (E) infiniti.

10) Un ragno vuole ispezionare la superficie esterna di una piramide a base quadrata,
le cui facce laterali sono triangoli equilateri. Partendo dal centro di una faccia
laterale, vuole toccare i centri di tutte le altre facce laterali, seguendo il cammino
più breve possibile. Sapendo che uno spigolo della piramide misura 2, trovare la
lunghezza totale del percorso.

(A) 4 (B) 2
√

3 (C) 3 (D)
3

2

√

2 (E) nessuna delle precedenti.

11) In un ampio laghetto le foglie di ninfea sono disposte a reticolo,
come nella figura a fianco. I rospi sono soliti muoversi con balzi da
una foglia ad una adiacente in orizzontale o verticale. Un rospo si
trova in A ed avvista un insetto in B. Per catturarlo, compie una
traiettoria di 6 balzi (senza mai passare due volte sulla stessa foglia)
che termina in B. Quante traiettorie diverse può aver compiuto?

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bc

b

A

bB

(A) 24 (B) 26 (C) 28 (D) 32 (E) nessuna delle precedenti.



12) Una stazione spaziale vuole registrare il passaggio di un asteroide, che si muove
nello spazio di moto rettilineo uniforme rispetto ad essa. Purtroppo il radar della
stazione è danneggiato, e non fornisce misure affidabili della distanza, mentre mi-
sura con accuratezza l’angolo sotto il quale è visto l’asteroide. Vengono effettuati
alcuni rilevamenti a intervalli di tempo regolari. Qual è il minimo numero di
rilevamenti necessari per ricostruire la traiettoria dell’asteroide?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) un numero finito maggiore di 4
(E) nessun numero di rilevamenti è sufficiente.

13) Date le uguaglianze a sinistra, quale delle affermazioni a destra è vera?

(I)
x3

− 5x2

x2
=

3x− 15

3
,

(II)
x− 5

1/2
=

3x− 15

3/2
,

(III)
x− 5

2
= x−

5

2

(A) (I), (II) e (III) sono vere per ogni x reale
(B) (I), (II) e (III) sono false per ogni x reale
(C) per ogni x reale, se (II) è vera lo è anche (III)
(D) per ogni x reale, se (II) è vera lo è anche (I)
(E) per ogni x reale, se (I) è vera allora (III) è falsa.

14) Quanti sono i numeri interi positivi n per i quali 8n+50 è un multiplo di 2n+1?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 2 (D) 5 (E) 10.

15) Se vale l’identità

(

x−

3

2

)3

+

(

x−

1

2

)3

+(x+ 1)
3
+(x+ 2)

3
= ax3+bx2+cx+d,

quanto vale a+ b+ c+ d?

(A)
57

4
(B) 9 (C)

289

8
(D) 35 (E) nessuno dei valori precedenti.

16) Determinare l’area del poligono ottenuto come unione di due
quadrati entrambi aventi lato di lunghezza 1, aventi lo stesso
centro e ruotati di 45∘ l’uno rispetto all’altro.

(A) 4− 2
√

2 (B)
9

8
(C) 2−

√

3

2
(D)

5

4
(E) le precedenti risposte sono sbagliate.

17) Sono dati 9 punti disposti a quadrato come nella figura a fianco.
Quanti sono i possibili triangoli non degeneri che hanno i vertici
in tre dei punti dati?
(A) 27 (B) 56 (C) 60 (D) 76 (E) 84. b

b

b

b

b

b

b

b

b

18) Giovanni ha bevuto troppo e comincia a camminare in modo strano:
– fa 1 passo in avanti;
– poi si volta di 90∘ verso destra e fa 2 passi in avanti;
– poi si volta di 90∘ verso destra e fa 1 passo in avanti;
– poi si volta di 90∘ verso sinistra e fa 1 passo all’indietro;
– dopo di che ricomincia da capo.
Ogni passo è di 1 metro. Dopo 186 passi cade a terra svenuto. A quanti metri da
dove era partito finisce la passeggiata di Giovanni?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D)

√

5 (E) 4.

19) Anna e Marco hanno una collezione di più di 40, ma meno di 80, cartoline. Anna
nota che il numero delle cartoline meno 3 è multiplo di 8. Marco invece nota che
il numero di cartoline meno 1 è multiplo di 5. Quante cartoline hanno in totale
Anna e Marco?
(A) Tra 40 e 49 (B) tra 50 e 59 (C) tra 60 e 69 (D) tra 70 e 79
(E) è impossibile: hanno sbagliato a contare.

20) Il polinomio x4
− 2x3

− 7x2
− 2x+1 ha quattro radici reali a, b, c, d. Quanto vale

1

a
+

1

b
+

1

c
+

1

d
?

(A) −2 (B) 0 (C) −1 (D) 2 (E) nessuno dei valori precedenti.

21) Sia data una stella a cinque punte inscritta in una circonferenza.
Quanto vale la somma degli angoli con vertice nelle punte della
stella?
(A) 100∘ (B) 150∘ (C) 180∘ (D) 200∘

(E) i dati a disposizione sono insufficienti.

22) Si consideri l’insieme {1, 2, . . . , 2003}. Quanti sono i suoi sottoinsiemi B tali che
la somma degli elementi di B è uguale a 2 007 000?
(A) Non ne esistono (B) 3 (C) 4 (D) 1002 (E) 2003.

23) Dette a e b le aree delle figure in grigio, dire quale fra le
seguenti relazioni è valida (tutti i cerchi piccoli hanno lo
stesso raggio r, e i 4 tangenti a quello grande hanno i centri
sui vertici di un quadrato).
(A) a < b, qualunque sia r (B) a = b, qualunque sia r

(C) a > b, qualunque sia r

(D) a < b oppure a = b, dipende dal valore di r
(E) a > b oppure a = b, dipende dal valore di r.

a

b

24) Il potente computer di Enrico è stato da poco infettato da un virus che cancella
un po’ alla volta tutta la memoria. Ogni minuto che passa, la regione cancellata
viene quadruplicata, e ulteriormente incrementata di 1 byte. Enrico congela il
computer quando ormai la situazione è compromessa: egli calcola che non solo
tra un minuto il virus avrà corrotto tutta la memoria, ma anzi ormai basterebbe
triplicare la regione cancellata e aggiungere 1 byte per esaurire esattamente la
memoria del computer, che ammonta a 2.5 Gb = 2.5 ⋅ 230 byte. Quanto era
grande la regione cancellata 14 minuti fa?
(A) 1 byte (B) 2 byte (C) 3 byte (D) 4 byte (E) 16 byte.

25) Sul triangolo ABC si costruisce una piramide di vertice V e base ABC. P è
un punto sullo spigolo V A tale che BP e CP siano fra loro ortogonali e siano
altezze rispettivamente dei triangoli BAV e CAV . Sapendo che P divide V A in
due segmenti di lunghezza 1 cm e 2 cm e che le altezze BP e CP sono lunghe
rispettivamente 3 cm e 4 cm, determinare il volume (in cm3) della piramide.
(A) I dati non sono sufficienti per calcolare il volume (B) 6 (C) 9 (D) 12
(E) non esiste una piramide siffatta.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Se
√

a2 + 1 = b, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
(A) a ≥ 1, (B) b ≥ 0, (C) a > 1, (D) b ≥ a2 + 1,
(E) nessuna delle precedenti.

2) Su Marte la moda dei telefoni cellulari sta rapidamente prendendo piede. Il 17
novembre 10 marziani possiedono un cellulare e nei giorni successivi il numero
dei marziani che possiedono un cellulare raddoppia ogni giorno. Quale è il primo
giorno al termine del quale almeno 10000 marziani avranno un cellulare?
(A) 25 novembre, (B) 26 novembre, (C) 27 novembre, (D) 28 novembre,
(E) 29 novembre.

3) Tarzan vuole tenere il suo leone in una radura di forma circolare avente raggio 12
metri e con un alto albero nel centro. Per fare in modo che il leone non scappi, lo
lega con una catena all’albero centrale, ma al momento di fissarla si accorge che
la catena è lunga 13 metri anziché 12. Non potendo in alcuna maniera accorciare
la catena, decide di legarla più in alto, in modo che il leone possa raggiungere
il limite della radura, senza uscirne. A quanti metri di altezza dal suolo Tarzan
lega la catena? (Solo per questo esercizio si trascurino le dimensioni del leone).
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4, (E) 5.

4) a, b e c sono tre numeri naturali. Sappiamo che a è divisibile per 15, b è divisibile
per 12 e c è divisibile per 21. Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

(A) a2 + b2 + c2 è divisibile per 18,
(B) a+ b+ c è divisibile per 9,
(C) a+ b+ c è divisibile per 2,
(D) (a+ b+ c)2 è divisibile per 9,
(E) a2 + b2 + c2 è divisibile per 15.

5) Il valore minimo di a ≥ 0 per cui l’equazione
x2 + ax+ a+ 1 = 0

ha almeno una soluzione reale è
(A) 2

√

2 + 2, (B) 2
√

2− 2, (C) 3
√

3 + 3, (D) 3
√

2− 3, (E) 2
√

2 + 3.

6) Sia ABC un triangolo rettangolo isoscele come in
figura, con cateti di lunghezza L. I segmenti DG e
EF sono perpendicolari ai lati AB e AC rispettiva
mente, inoltre i segmenti AE e AD sono lunghi 3

4
L.

Sapendo che l’area del pentagono ADGFE è 7 metri
quadrati, si può dire che L è uguale a
(A) 1,5 m, (B) 3 m, (C) 1,3 m, (D) 1,6 m,
(E) 4 m. A B

C

D

G

E
F

7) Quanti sono i multipli di 5 fra i numeri interi di 4 cifre che si scrivono senza usare
altre cifre all’infuori di 0, 1, 2, 3, 4, 5 ? (È consentito impiegare più volte la stessa
cifra; 0 non può essere la cifra iniziale).
(A) 180, (B) 216, (C) 360, (D) 396, (E) 1080.

8) Marco deve recarsi una volta all’anno, per lavoro, in un lontano Paese dalla
dissestata economia, nel quale da un anno all’altro i prezzi raddoppiano. Tuttavia
la moneta di quel Paese perde ogni anno il 30 per cento del suo valore rispetto
all’Euro. La spesa (in Euro) sostenuta da Marco per il suo soggiorno nel 2004
risulta pertanto
(A) minore di quella del 2002,
(B) uguale a quella del 2002,
(C) superiore a quella del 2002, ma minore del doppio di essa,
(D) uguale al doppio della spesa del 2002,
(E) uguale al quadruplo della spesa del 2002.

9) Quanti sono i numeri interi positivi n tali che n2
−14n+24 sia un numero primo?

(A) nessuno, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) nessuna delle precedenti risposte.

10) Una cassetta di legno, senza coperchio, è fabbricata con tavole spesse 2 cm. Se le
dimensioni esterne della base (rettangolare) sono 38 cm e 44 cm e l’altezza esterna
è 47 cm, di quanti centimetri cubi è il volume interno della cassetta?
(A) 61200 cm3, (B) 63920 cm3, (C) 68040 cm3, (D) 75240 cm3,
(E) 78584 cm3.

11) Quattro amici stanno conversando. Uno di loro dice: “Almeno due di noi sono
bugiardi.” Il secondo aggiunge: “E vero!” Il terzo ribatte: “Non è vero!” Quanti



sono i bugiardi?
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) i dati sono incongruenti,
(E) mancano i dati per poter rispondere.

12) Venti soffici cuscini quadrati sono impilati uno sopra l’altro. Ogni cuscino pesa
500 g ed ha inizialmente uno spessore di 30 cm. Nella pila, però, lo spessore di
ogni cuscino si riduce in ragione di 2 cm per ogni chilo di peso sopra di esso (1 cm
per ogni mezzo chilo). Quanto è alta la pila di cuscini?
(A) 220 cm, (B) 410 cm, (C) 490 cm, (D) 581 cm,
(E) mancano dati per poter rispondere.

13) Sia dato un triangolo rettangolo i cui cateti misurano 21 e
28 cm e un semicerchio in esso inscritto come nella figura a
fianco. Quanto misura l’area del semicerchio?
(A) 50� cm2,
(B) 441

8
� cm2,

(C) 98� cm2,
(D) 72� cm2,
(E) 121

2
� cm2.

14) Quante sono le coppie (a, b) di numeri naturali tali che a2 − 4b2 = 45?
(A) nessuna, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) più di 3.

15) Una colonia di amebe si moltiplica in uno stagno. Inizialmente sono presenti
un’ameba chiara e un’ameba scura; poi, ogni giorno per 2004 giorni consecutivi,
una ameba a caso tra quelle esistenti (tutte hanno la stessa probabilità di essere
scelte, indipendentemente dalla loro età) si divide in due amebe identiche al ge-
nitore. Qual è la probabilità che ci sia una sola ameba scura nello stagno alla fine
del 2004∘ giorno?
(A) 1/22004, (B) 1/2004, (C) 1/2005, (D) 1/(2004⋅2005), (E) 2004/2005.

16) Quanti numeri interi relativi x risolvono l’equazione (x2
− x− 1)x+2 = 1?

(A) 1, (B) 3, (C) 4, (D) 5, (E) infiniti.

17) Nel quadrato ABCD di lato 1 tracciamo la diagonale BD e il segmento CM ,
dove M è il punto medio di DA. Chiamiamo P il punto d’intersezione di BD e
CM . Qual è l’area del triangolo DMP?
(A) 1/8, (B) 1/10, (C) 1/12, (D) 1/16, (E) nessuna delle precedenti.

18) Un intero si dice parofilo se l’espressione decimale di ogni suo multiplo termina
con almeno due cifre pari. Determinare quale dei seguenti numeri è parofilo.
(A) 2004, (B) 2116, (C) 2122, (D) 2740, (E) 2941.

19) Alberto dice: “Sono più vecchio io di Bruno”; Bruno risponde: “Carla è più
giovane di me” e Carla aggiunge: “ma io sono più vecchia di Alberto”. Una
quarta persona afferma: “Sommando le età di Carla e Bruno si ottiene il doppio
di quella di Alberto.” Sapendo che una sola delle quattro affermazioni è falsa,

come sono ordinate le età dei tre? (Nelle risposte a, b e c indicano le età di
Alberto, Bruno e Carla rispettivamente).
(A) a < b < c, (B) b < a < c, (C) c < a < b, (D) c < b < a,
(E) non si può determinare.

20) Quanto vale il raggio del cerchio inscritto nel
triangolo ABC in figura, se l’unità di misura di
lunghezza u è pari al lato di un quadratino?
(A)

√

2u,
(B)

√

3u,
(C) 2u,
(D)

√

5u,
(E)

√

6u.
A

B

C

21) Una successione di numeri è costruita in questo modo: il primo termine è 1, il
secondo è 2 e, a partire dal terzo termine, ogni termine è il prodotto dei due
precedenti. Quanto vale il tredicesimo termine?
(A) 212, (B) 283, (C) 2144, (D) 22048, (E) 24096.

22) Quante soluzioni positive ha l’equazione 1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/x)) = x?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) infinite.

23) Su una striscia molto lunga sono scritte di seguito, in ordine alfabetico, tutte le
parole di 4 lettere (incluse quelle prive di significato) ottenibili con le 21 lettere
del nostro alfabeto a partire da AAAA. Qual è la 2004-esima lettera scritta?
(A) L, (B) M, (C) P, (D) T, (E) nessuna delle precedenti.

24) In un triangolo ABC si tracciano le bisettrici da B e da C che incontrano rispet-
tivamente i lati AC e AB in D ed E. Detto I il punto di incontro delle bisettrici,
si sa che il quadrilatero IDAE è inscrivibile in una circonferenza. Allora l’angolo
in A vale
(A) 30∘, (B) 45∘, (C) 60∘, (D) 90∘,
(E) non si può determinare in modo univoco.

25) Pierino ha 10 mele, quattro delle quali sono marce. Egli le ripartisce in due
sacchetti (non necessariamente lo stesso numero in ciascun sacchetto, ma non
meno di 3 mele in ogni sacchetto), e propone ad un suo amico di scegliere un
sacchetto, e successivamente di estrarre una mela dal sacchetto scelto. Come
dovrà comporre i due sacchetti affinché sia massima la probabilità che il suo
amico estragga una mela marcia?
(A) La composizione non conta: la probabilità è in ogni caso 4/10,
(B) due mele marce e tre buone in ciascun sacchetto,
(C) tre mele marce e due buone in un sacchetto, le rimanenti cinque nell’altro,
(D) tutte e quattro le mele marce in un sacchetto, le rimanenti sei nell’altro,
(E) tre mele marce in un sacchetto, le rimanenti sette nell’altro.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Qual è il valore massimo che può assumere il numero a(b+ c)− b(a+ c) quando a,
b e c sono numeri interi distinti tra loro, maggiori o uguali a 1 e minori o uguali
a 10?
(A) 80, (B) 81, (C) 84, (D) 90, (E) 100.

2) Quanti sono i numeri interi positivi n tali che n3 + 2n2 + n sia un quadrato
perfetto?
(A) Nessuno, (B) almeno 1, ma non più di 4,
(C) almeno 5, ma non più di 9, (D) almeno 10 ma non più di 20,
(E) nessuna delle precedenti.

3) Per quante coppie ordinate (a, b) di numeri interi accade che il loro prodotto sia
uguale alla loro somma?
(A) Nessuna, (B) una, (C) due, (D) quattro, (E) più di quattro.

4) Quanti sono i numeri di 4 cifre la cui cifra iniziale è 1 e che hanno almeno 3 cifre
uguali tra loro?
(A) 36, (B) 37, (C) 39, (D) 40, (E) nessuna delle precedenti.

5) In un triangolo, per ogni coppia di lati consecutivi, i due assi dei lati e la bisettrice
dell’angolo formato dai due lati si incontrano in uno stesso punto. Possiamo
affermare che:

(A) non esiste un triangolo con questa proprietà,
(B) il triangolo è equilatero,
(C) il triangolo ha un angolo di 30∘,
(D) il triangolo è rettangolo,
(E) triangolo ha un angolo di 45∘.

6) Quanti sono i numeri naturali n tali che 2n divide n+ 30 ?
(A) uno, (B) due, (C) tre, (D) quattro, (E) più di quattro.

7) Fabio ritrova un vecchio lucchetto a combinazione; per aprire il lucchetto bisogna
allineare nell’ordine giusto tre cifre, ciascuna delle quali può variare da 0 a 9.
Fabio non ricorda la combinazione corretta, ma è sicuro che la somma delle tre
cifre sia 10. Quanti tentativi dovrà fare, al massimo, per trovare la combinazione
corretta?
(A) 61, (B) 63, (C) 65, (D) 67, (E) 69.

8) Il triangolo ABC è rettangolo ed i cateti AB e AC misurano
3 m e 4 m rispettivamente. Siano B′ e C ′ punti appartenenti
ai lati AB e AC rispettivamente, tali che la retta contenente
il segmento B′C ′ sia parallela a quella contenente il segmento
BC e distante 1 m da essa (vedi figura). Calcolare l’area del
triangolo AB′C ′.

(A)
49

24
m2, (B) 2 m2, (C)

65

24
m2, (D)

7

2
m2,

(E) nessuna delle precedenti. A B

C

B′

C ′

9) Quanti sono i numeri interi n tali che n− 52 e n+53 siano due quadrati perfetti?
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4, (E) 8.

10) a e b sono due numeri reali tali che
2a4 − 4ab+ b2 + 2 = 0 .

Quanti valori distinti può assumere a?
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4,
(E) non esiste alcuna coppia (a, b) che verifica la condizione.

11) Nel quadrato in figura sono stati disegnati i quattro ar-
chi di circonferenza, ciascuno avente centro in uno dei
vertici del quadrato e raggio pari al lato del quadrato,
che misura 10 m. Quanto vale la distanza tra i punti A
e B?
(A) 3

(√
6− 1

)
m, (B) 5 m, (C) 5

(√
6−

√

2
)
m,

(D) 8
(√

3− 1
)
m, (E) nessuna delle precedenti.

b

A

bB

12) Una gara di matematica è composta da 10 domande a risposta multipla, ciascuna
con quattro possibili risposte contrassegnate dalle lettere A, B, C e D (per ogni
domanda vi è una e una sola risposta corretta). Carlo viene a sapere che la lista



delle risposte corrette contiene tre lettere A, tre lettere B, due lettere C e due
lettere D. Qual è la probabilità che Carlo, scegliendo a caso una lista che abbia
questa caratteristica, risponda correttamente a tutte le domande?

(A)
1

26500
, (B)

1

25200
, (C)

1

24600
, (D)

1

21200
, (E)

1

20800
.

13) Quanti sono i numeri interi maggiori o uguali a 1 e minori o uguali a 100 che
sono uguali al quadrato del numero dei propri divisori positivi? (Attenzione: tra
i divisori di un numero vi sono anche 1 ed il numero stesso).
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

14) Quanti numeri reali x risolvono l’equazione ∣x− 2∣ − 4 = 1/ ∣x− 3∣?
(A) nessuno, (B) 2, (C) 3, (D) 4, (E) più di quattro.

15) Nella figura qui a fianco, quanto misura l’angolo �?
(A) 70∘,
(B) 75∘,
(C) 80∘,
(D) 90∘,
(E) non può essere determinato coi soli dati forniti.

60∘ 50∘

20∘

10∘

�

16) Andrea non ha fatto gli esercizi per casa e per punizione la maestra gli assegna
come compito quello di scrivere sul quaderno tutti i numeri compresi tra 1 e
2005, estremi inclusi (ogni numero deve essere scritto una sola volta). Quante
volte Andrea dovrà scrivere la cifra 1?
(A) 1490, (B) 1491, (C) 1600, (D) 1601, (E) 1610.

17) Un gruppo di ragazze e ragazzi, 24 in totale, partecipa ad un banchetto e siedono
tutti intorno ad un tavolo rotondo. Ogni ragazza dice: “Seduto al mio fianco c’è
un ragazzo”. Sapendo che il numero di ragazze è il doppio di quello dei ragazzi,
quante ragazze hanno certamente mentito?
(A) 0, (B) 4, (C) 8, (D) 16,
(E) non è possibile rispondere in base ai soli dati forniti.

18) Il polinomio p è definito da p(x) = ax2005 + x + b, con a e b numeri reali. Per
quali valori di a e b si ha che p(x+1)−p(x−1) = p(x) per ogni valore reale di x?
(A) a = 0, b = 2, (B) a qualunque e b = 0, (C) a = 1 e b qualunque,
(D) a = b = 0, (E) per nessun valore di a e b.

19) Il triangolo ABC in figura è equilatero e ha lato 5 m.
Sapendo che AP = 4 m, BQ = 4 m, CR = 3 m, calco-
lare il rapporto tra l’area del triangolo PQR e l’area del
triangolo ABC.

(A)
2

5
, (B)

9

25
, (C)

11

20
, (D)

3

7
,

(E) nessuna delle precedenti. A B

C

P

R

Q

20) Una successione di numeri a0, a1, a2, . . . , an, . . . ha questa proprietà: i primi due
termini sono uguali a 1: a0 = a1 = 1, e, per ogni n maggiore o uguale a uno,
an+1 = n(an+an−1) (quindi, ad esempio, a2 = 1(a1+a0) = 1 ⋅2 = 2). Con quale
cifra termina a2005?
(A) 0, (B) 2, (C) 4, (D) 6, (E) 8.

21) Quattro bambine, Alice, Bianca, Cecilia e Daniela, decidono di comprare un
palloncino a testa da un venditore che ha solo palloncini rossi e blu. Compreranno
il palloncino una dopo l’altra: prima Alice, poi Bianca, poi Cecilia e infine Daniela.
Bianca dice: “Se Alice lo comprerà rosso, anch’io lo comprerò rosso”. Cecilia
dice: “Io lo comprerò dello stesso colore di Bianca”. Daniela dice: “Se Alice lo
comprerà blu, io lo comprerò dello stesso colore di Cecilia”. Quale delle seguenti
affermazioni è sicuramente vera?
(A) È impossibile che quattro bambine comprino un palloncino rosso,
(B) almeno tre bambine compreranno un palloncino dello stesso colore,
(C) Daniela e Bianca compreranno un palloncino dello stesso colore,
(D) almeno due bambine compreranno un palloncino rosso,
(E) nessuna delle precedenti affermazioni è sicuramente vera.

22) Tra i triangoli rettangoli di area 6 m2 quello di perimetro minimo ha l’ipotenusa
di lunghezza
(A) 3 m, (B) 3

√

3 m, (C) 2
√

6 m, (D) 43
√

3 m,
(E) nessuna delle precedenti.

23) Quante parole (anche prive di senso compiuto) di quattro lettere si possono scri-
vere utilizzando solo le lettere A, B, E, M , O in modo che nessuna delle lettere
successive ad una B (andando da sinistra verso destra) sia una M? (Quindi, ad
esempio, ABEB deve essere contata ma OBAM no).
(A) 43 ⋅ 5, (B) 42 ⋅ 52, (C) 4 ⋅ 53, (D) 29, (E) 54.

24) Un tetraedro regolare il cui spigolo misura 6
√

3 cm è appoggiato su di un piano p

(cioè una faccia è contenuta in p); indichiamo con V il vertice che non appartiene
a p. Il tetraedro viene ruotato di 90∘ mediante una rotazione che ha per asse la
retta che contiene uno degli spigoli che poggiano su p. Calcolare a quale distanza
dal piano p si trova il vertice V dopo la rotazione.

(A)
1
√

3
cm, (B)

2

3
cm, (C) 3 cm, (D) 3

√

3 cm,

(E) nessuna delle precedenti.

25) Sia

x =
2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ ⋅ ⋅ 2004 ⋅ 2006

1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ ⋅ ⋅ 2003 ⋅ 2005
Allora:
(A) x <

4
√

2006, (B) 4
√

2006 < x <
3
√

2006, (C) 3
√

2006 < x <
√

2006,
(D)

√

2006 < x < 2006, (E) nessuna delle precedenti.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Laura sta leggendo un libro e nota che il numero della pagina a cui è arrivata
è divisibile per 3, 4 e 5. Qual è la cifra delle unità del numero della pagina
successiva?
(A) 1, (B) 3, (C) 5, (D) 6, (E) 9.

2) Claudia ha disegnato sul quaderno l’iniziale del suo nome, una C. Il disegno è
stato fatto tagliando esattamente a metà una corona circolare con raggio interno
1 cm e raggio esterno 4 cm. Quanto misura il perimetro della C?
(A) 5 cm, (B) 5� cm, (C) (6+5�) cm, (D) (5+6�) cm, (E) (6+10�) cm.

3) Il numero reale a è tale che l’equazione
x2 + 2ax+ 1 = 0

ha due soluzioni reali coincidenti. Quanti sono i possibili valori di a?
(A) Nessuno, (B) uno, (C) due, (D) tre, (E) quattro.

4) Quanti sono i multipli di 3 maggiori o uguali di 2000 e minori o uguali di 4000?
(A) 666, (B) 667, (C) 668, (D) 669, (E) 670.

5) In un triangolo rettangolo le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa misurano 3 m e
12 m rispettivamente. Quanto misura l’area del triangolo?
(A) 45 m2, (B) 60 m2, (C) 72 m2, (D) 84 m2, (E) 90 m2.

6) Francesco è interessato a un modello di televisore che viene venduto nei super-
mercati Landscape a 800 Euro. Si accorge poi che nei negozi Ipersfera vendono
lo stesso modello al 15% in meno e praticano uno sconto del 10% a tutti i clienti
di nome Francesco. Quanto spende acquistando il televisore nei negozi Ipersfera?
(A) 600 Euro, (B) 612 Euro, (C) 680 Euro, (D) 720 Euro, (E) 790 Euro.

7) Nella figura a fianco, il segmento DE è parallelo ad AB.

Sapendo che l’area di DEC è uguale ai
3

4
di quella di ABC

e che AC misura 1 m, quanto misura DC?

(A)
2−

√

3

2
m, (B)

(
2−

√

3
)
m, (C)

√

3

3
m,

(D)
3

4
m, (E)

√

3

2
m. A B

C

D E

8) Quanti divisori positivi ha 6! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 ? (Tra i divisori di un numero
devono essere contati anche 1 e il numero stesso.)
(A) 5, (B) 6, (C) 10, (D) 24, (E) 30.

9) Le misure delle diagonali di un rombo sono l’una i
3

4
dell’altra e la loro somma è

56 m. Calcolare il perimetro del rombo.
(A) 60 m, (B) 80 m, (C) 96 m, (D) 100 m, (E) 108 m.

10) Mettere in ordine crescente i tre numeri 2 6
√

2,
√

5, 3
√

11.
(A) 3

√

11 <
√

5 < 2 6
√

2, (B) 3
√

11 < 2 6
√

2 <
√

5, (C)
√

5 <
3
√

11 < 2 6
√

2,
(D)

√

5 < 2 6
√

2 <
3
√

11, (E) 2 6
√

2 <
√

5 <
3
√

11.

11) In una scacchiera 8 × 8 le righe e le colonne sono numerate da 1 a 8. Su ogni
casella Mauro appoggia dei gettoni secondo questa regola: guarda il numero di
riga e di colonna corrispondenti alla casella, li somma e mette sulla casella tanti
gettoni quanto è il risultato della somma. Quanti gettoni appoggia in tutto?
(A) 482, (B) 576, (C) 768, (D) 1024, (E) 1152.

12) Ogni ora il patrimonio di zio Paperone aumenta del 50%. Se alle 12 di un certo
giorno Paperone possiede 64 fantastiliardi, quale sarà il suo patrimonio alle 16
dello stesso giorno?
(A) 192 fantastiliardi, (B) 256 fantastiliardi, (C) 324 fantastiliardi,
(D) 486 fantastiliardi, (E) 1024 fantastiliardi.

13) Tra i 200 alunni di una scuola, 150 hanno partecipato ad una gara di chimica e
130 hanno partecipato ad una gara di fisica. Quanti studenti hanno partecipato
ad entrambe le gare?
(A) 70, (B) 80, (C) 120, (D) 130,
(E) non è possibile determinarne il numero in base ai dati del problema.



14) Gigi dispone su un tavolo sei gettoni rossi, tondi, uguali tra loro e di raggio 10 cm,
in modo che si tocchino a due a due senza sovrapporsi e che i loro centri siano
disposti sui vertici di un esagono regolare. Poi nota che in mezzo c’è ancora spazio
per appoggiare un gettone blu, tondo, in modo che tocchi tutti e sei i gettoni rossi
senza sovrapporvisi. Qual è il raggio del gettone blu?
(A) 5

√

3 cm, (B) 10 cm, (C) 10
√

3 cm, (D) 15
√

3 cm, (E) 20 cm.

15) Quante soluzioni reali ha l’equazione∣
∣
∣
∣
∣∣a∣+ 3

∣
∣− 2

∣
∣
∣ = 1 ?

(A) Nessuna, (B) una, (C) due, (D) tre, (E) otto.

16) Andrea entra in un negozio con la somma di denaro esatta per comprare una
caramella per ciascuno dei suoi compagni di classe, al prezzo di tredici centesimi
l’una. Il prezzo delle caramelle però è sceso a dieci centesimi l’una e Andrea
compra sei caramelle in più del previsto, finendo il denaro che aveva. Quanti
sono i compagni di classe di Andrea?
(A) 18, (B) 20, (C) 21, (D) 23, (E) 24.

17) Nella figura a fianco, chiamiamo Q il quadrato circoscritto alla
circonferenza e Q′ il quadrato inscritto nella circonferenza.
Quanto vale il rapporto tra l’area di Q e quella di Q′?

(A)

√

2

2
, (B)

√

2, (C) 2, (D) 2
√

2, (E) 4.

18) In quanti modi distinti si possono ordinare le lettere I, S, O, L, A, in modo che
non vi siano due consonanti consecutive?
(A) 60, (B) 72, (C) 84, (D) 96, (E) 120.

19) Gli abitanti di un’isola si dividono in due categorie: quelli che sono sempre sin-
ceri e quelli che mentono sempre. Fra tre abitanti dell’isola, Andrea, Barbara e
Ciro, avviene questa conversazione: Andrea dice: “Barbara è sincera”, Barbara
dice: “Andrea e Ciro sono sinceri”, Ciro dice: “Andrea è bugiardo”. Possiamo
concludere che
(A) sono tutti e tre sinceri,
(B) sono tutti e tre bugiardi,
(C) Andrea e Barbara sono sinceri e Ciro è bugiardo,
(D) Andrea e Barbara sono bugiardi e Ciro è sincero,
(E) Andrea è sincero e Ciro e Barbara sono bugiardi.

20) Nella figura a fianco il triangolo ABC è equilatero e ha lato
1 m e DEFG è un quadrato. Quanto misura il lato DE?

(A)
1

3
m, (B)

(
2
√

3− 3
)
m,

(C)
1

2
m, (D)

1 +
√

3

4
m,

(E)
(√

3− 1
)
m.

A B

C

D

G F

E

21) Qual è la cifra delle unità di 1717 ?
(A) 1, (B) 3, (C) 5, (D) 7, (E) 9.

22) Un vandalo taglia tutti i copertoni delle auto e delle motociclette parcheggiate
lungo una strada. La polizia lo arresta e rileva che i veicoli danneggiati sono 44. Il
responsabile viene condannato a pagare le spese di sostituzione dei 144 copertoni
da lui tagliati. Quante motociclette erano parcheggiate in quella strada?
(A) Meno di 9, (B) più di 10 e meno di 14, (C) più di 15 e meno di 19,
(D) più di 20 e meno di 24, (E) più di 25.

23) Nel quadrato ABCD, avente il lato lungo 12 m, il lato AB

viene diviso in tre segmenti AE, EF e FB di uguale lun-
ghezza. Si tracciano i segmenti EC e FD che si intersecano
nel punto H. Quanto è l’area del triangolo HCD?
(A) 36 m2,
(B) 48 m2,
(C) 54 m2,
(D) 60 m2,
(E) 72 m2.

A B

CD

E F

H

24) Il numero 100020001 è:
(A) un numero primo, (B) un quadrato perfetto, (C) un multiplo di tre,
(D) un cubo perfetto, (E) un multiplo di undici.

25) Sia Q un cubo e sia S una sfera che ha centro in uno dei vertici di Q e raggio
uguale al lato di Q. Il volume dell’intersezione tra Q e S è:
(A) un ottavo del volume della sfera,
(B) un quarto del volume della sfera,
(C) un sesto del volume del cubo,
(D) un quarto del volume del cubo,
(E) metà del volume del cubo.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Un calciatore riceve un compenso annuale di 6.000.000 Euro per il 2007. La
durata di tempo in cui egli guadagna 1000 Euro è: (A) minore di mezz’ora,
(B) compresa tra mezz’ora e un’ora,
(C) compresa tra un’ora e due ore, (D) compresa tra due ore e quattro ore,
(E) maggiore di quattro ore.

2) Un triangolo equilatero e un quadrato hanno lo stesso perimetro. Quanto vale il
rapporto tra la lunghezza di un lato del quadrato e quella di un lato del triangolo?

(A)
1

2
, (B)

2

3
, (C)

3

4
, (D) 1, (E)

8

3
.

3) Un giornale costa 0,90 Euro; a chi lo acquista viene offerto un supplemento fa-
coltativo del costo di 1,50 Euro. A fine giornata sono state vendute 333 copie
del giornale e l’incasso complessivo della vendita del giornale e dei relativi sup-
plementi è stato di 539,70 Euro. Quanti supplementi sono stati acquistati?
(A) Meno di 66, (B) più di 67 e meno di 132, (C) più di 133 e meno di 200,
(D) più di 201 e meno di 266, (E) più di 266.

4) Se a e b sono due numeri tali che a + b > 0 e a ⋅ b < 0, quale delle affermazioni
seguenti è vera?
(A) a > 0 e b < 0, (B) a < 0 e b < 0, (C) a > 0 e b > 0,
(D) a e b hanno segno diverso e tra i due quello positivo ha valore assoluto

maggiore,
(E) a e b hanno segno diverso e tra i due quello negativo ha valore assoluto
maggiore.

5) Il numero 3
√

54 + 6
√

4 è uguale a:
(A) 18

√

58, (B) 9
√

54 ⋅ 4, (C) 6
√

112, (D) 3
√

56, (E) 4 3
√

2.

6) Il quadrato ABCD disegnato a fianco ha il lato lungo 3 m.
Il segmento EF è lungo 1 m ed è parallelo ad AB. Quanto
vale l’area dell’esagono ABFCDE?
(A) 5 m2,
(B) 5,5 m2,
(C) 6 m2,
(D) 7 m2,
(E) 7,5 m2. A B

CD

E F

7) Una corsa in montagna di 13 km è stata vinta da un podista che ha impiegato
51 minuti per concludere la prova. Paolo, 57∘ classificato, ha impiegato 1 ora
e 18 minuti. Ammettendo che Paolo abbia corso con velocità costante, a quale
distanza dall’arrivo si trovava mentre il vincitore tagliava il traguardo?
(A) 3750 m, (B) 4000 m, (C) 4250 m, (D) 4500 m, (E) 4750 m.

8) Il numero
2101 + 293

286 + 278
è uguale a:

(A) 27 ⋅ 5, (B) 213, (C) 213 ⋅ 3, (D) 215, (E) 215 ⋅ 17.

9) Sul pianeta Uru le settimane durano 8 giorni, i mesi (tutti indistintamente) durano
34 giorni e in un anno ci sono 14 mesi. Quando il primo giorno dell’anno cade di
domenica (ultimo giorno della settimana) si celebra la Festa del Pianeta. Sapendo
che oggi su Uru è la Festa del Pianeta, tra quanti giorni sarà la prossima?
(A) 238, (B) 476, (C) 952, (D) 1428, (E) 1904.

10) In un triangolo ABC scegliamo un punto D su AB e un punto E su AC in modo
che la lunghezza di AD sia un terzo di quella di AB e la lunghezza di AE sia un
terzo di quella di AC. Sapendo che l’area del triangolo ADE è 5 m2, determinare
l’area del quadrilatero BCED.
(A) 10 m2, (B) 20 m2, (C) 25 m2, (D) 30 m2, (E) 40 m2.

11) In un paese abitano solo briganti, che mentono sempre, e cavalieri, che dicono
sempre la verità. Un giornalista intervista quattro abitanti: Arturo, Bernardo,
Carlo e Dario, che fanno le seguenti dichiarazioni. Arturo: “Bernardo è un bri-
gante”; Bernardo: “Io sono l’unico cavaliere tra noi quattro”; Carlo: “Almeno
uno tra Arturo e Dario è un brigante”; Dario: “Siamo 4 cavalieri”. Quanti tra i
quattro sono cavalieri?
(A) Nessuno, (B) uno, (C) due, (D) tre, (E) quattro.

12) Un produttore di dentifricio riduce di 20 grammi il contenuto di ciascun tubetto
di dentifricio e ne lascia invariato il prezzo. Egli calcola che in questo modo il



prezzo di un chilo di dentifricio aumenterà del 25%. Quanto dentifricio conteneva
ciascun tubetto prima della riduzione?
(A) 100 g, (B) 120 g, (C) 125 g, (D) 150 g, (E) 160 g.

13) Quanto vale il resto della divisione di 10(2007)4 − 8(2007)3 +12(2007)2 +721 per
669?
(A) 0, (B) 52, (C) 104, (D) 223, (E) 446.

14) Nella figura a fianco il raggio del cerchio più grande misura
20 cm. Quanto misura il raggio dei cerchi colorati in grigio?
(A) 5 cm,
(B) 6 cm,
(C) 8 cm,
(D) 9 cm,
(E) 10 cm.

15) Il professor Victor tiene un corso a 10 studenti e all’inizio di ogni lezione compila
il foglio del presenze scrivendo “presente” oppure “assente” a fianco del nome di
ciascuno studente. Quanti sono i possibili fogli delle presenze distinti?
(A) 102, (B) 22 + 23 + 24, (C) 103, (D) 210, (E) 104.

16) Andrea percorre una strada rettilinea alla velocità costante di 6 km/h; Marco
percorre a velocità costante una strada parallela a quella di Andrea, distante da
essa 12 m, in direzione opposta. Tra le due strade si trova un palo che dista 3 m
dalla strada su cui è Andrea. Sapendo che in ogni istante il palo è allineato con
le posizioni di Andrea e Marco, a che velocità si sta muovendo Marco?
(A) 2 km/h, (B) 3 km/h, (C) 12 km/h, (D) 18 km/h, (E) 20 km/h.

17) Quanti tra i numeri 2, 3, 5, 7 e 11 dividono 3714 − 414?
(A) uno, (B) due, (C) tre, (D) quattro, (E) cinque.

18) Disponendo quattro triangoli rettangoli identici
come nella figura di sinistra l’area del quadrato
bianco è 17 m2. Disponendoli invece come nella
figura di destra, l’area del rombo bianco è 8 m2.
Quanto vale l’area del quadrato ABCD?
(A) 19 m2,
(B) 24 m2,
(C) 25 m2,
(D) 32 m2,
(E) 36 m2.

A B

CD

19) Claudio e Filippo hanno ciascuno una scacchiera con R righe e C colonne e hanno
P pedine ciascuno. Claudio dispone tutte le sue pedine sulla propria scacchiera
(ciascuna in una casella) in modo che 8 righe restino completamente vuote e
ciascuna delle altre righe abbia esattamente 9 caselle vuote. Filippo dispone tutte
le sue pedine sulla propria scacchiera (ciascuna in una casella) in modo che 12
righe restino completamente vuote e ciascuna delle altre righe abbia esattamente

6 caselle vuote. Quanto vale
C

R
?

(A)
3

4
, (B) 1, (C)

4

3
, (D)

5

4
, (E) 2.

20) Alberto deve apparecchiare una tavola rotonda per sei persone e ha sei piatti
bianchi e sei piatti neri a disposizione. Per ogni persona deve mettere uno e un
solo piatto e può sceglierlo, arbitrariamente, di colore bianco oppure nero. Quanti
modi distinti ha Alberto di apparecchiare la tavola? (Due tavole apparecchiate
che differiscono solo per una rotazione non sono da considerarsi distinte).
(A) 12, (B) 13, (C) 14, (D) 16, (E) 18.

21) Qual è la sesta cifra decimale dopo la virgola del numero
137 +

√

3

105
?

(A) 0, (B) 3, (C) 6, (D) 7, (E) 8.

22) Dopo la scuola Francesco invita i suoi amici a casa sua per studiare e fare merenda
e dice: “Se saremo in pochi studieremo bene; se saremo in tanti mangeremo poco”.
Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera secondo Francesco?
(A) Se si è in pochi si mangia molto,
(B) per studiare bene è necessario essere in pochi,
(C) se si studia male non si è in pochi,
(D) se si mangia poco si è necessariamente in tanti,
(E) se si è in tanti si studia male.

23) Due triangoli equilateri hanno il baricentro in comune e l’uno si ottiene dall’altro
con una rotazione di 30 gradi. L’area della loro intersezione rappresenta una
percentuale dell’area di uno dei triangoli che è:
(A) compresa tra il 50% e il 60%, (B) compresa tra il 60% e il 70%,
(C) compresa tra il 70% e l’80%, (D) compresa tra l’80% e il 90%,
(E) compresa tra il 90% e il 100%.

24) A, B, C eD sono quattro dei vertici di un cubo,
come in figura, e il punto P è il centro della
faccia che ha come vertici A, B e C. Il piano
passante per A, P e D divide il cubo in due
parti. Qual è il rapporto tra il volume della
parte che contiene B e quello della parte che
contiene C?
(A) 1/2, (B) 1, (C) 3/2, (D) 2, (E) 3. B

A C

D
P

25) In una classe ci sono 9 alunni e uno di loro, Antonio, esce ogni giorno con un
gruppo diverso di compagni di classe e ogni volta che esce ciascuno dei componenti
del gruppo con cui si trova gli dà un Euro. Quanti Euro avrà guadagnato Antonio
al termine di tutte le possibili scelte distinte di gruppi con cui uscire?
(A) 27 ⋅ 7, (B) 23 ⋅ 53, (C) 210, (D) 211, (E) 28 ⋅ 32.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon
lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Un pilota vuole stabilire un nuovo record su un percorso di 50 km: percorrerlo
alla velocità media di 100 km/h. A causa di alcuni problemi tecnici impiega 40
minuti per percorrere i primi 25 km. A quale velocità deve percorrere il resto del
percorso (andando a velocità costante) per riuscire nel suo intento?
(A) Nessuna velocità glielo consente, (B) 50 km/h, (C) 100 km/h,
(D) 150 km/h, (E) 200 km/h.

2) Alberto, Barbara e Clara giocano in un grande piazzale dove ci sono 2008 birilli.
Alberto butta giù il triplo dei birilli buttati giù da Barbara, che a sua volta butta
giù il doppio dei birilli buttati giù da Clara. Quanti birilli al massimo può aver
buttato giù Alberto?
(A) 1321, (B) 1338, (C) 1342, (D) 1353, (E) 1362.

3) Pietro e Paolo festeggiano il loro onomastico in pizzeria con i loro amici. Alla
fine della cena il conto viene diviso in parti uguali tra tutti i presenti e ciascuno
dovrebbe pagare 12 Euro. Con grande generosità però, gli amici decidono di
offrire la cena a Pietro e Paolo; il conto viene nuovamente diviso in parti uguali
tra gli amici di Pietro e Paolo (cioè tutti i presenti esclusi Pietro e Paolo), e
ciascuno di loro paga 16 Euro. Quanti sono gli amici di Pietro e Paolo?
(A) 6, (B) 8, (C) 10, (D) 12, (E) 16.

4) Su Marte, il Gran Ciambellano dell’Istruzione Marziana ha dichiarato che il pros-
simo anno scolastico ridurrà del 30% il numero dei maestri di scuola e che a coloro
che rimarranno in servizio lo stipendio sarà aumentato del 35%. La spesa com-
plessiva per gli stipendi dei maestri quindi:
(A) si ridurrà del 5,5%, (B) si ridurrà del 5%, (C) aumenterà del 5%,
(D) resterà invariata, (E) aumenterà del 7%.

5) In un triangolo rettangolo ABC i cateti BC e CA misurano 7 cm e 24 cm rispet-
tivamente. Sia H la proiezione di C sull’ipotenusa AB. Quanto vale il perimetro
del triangolo HBC?

(A)
262

25
cm, (B)

501

49
cm, (C)

392

25
cm, (D)

801

49
cm, (E)

412

25
cm.

6) Per quanti valori distinti del numero reale b l’equazione
x2 + bx− 16 = 0

ha due soluzioni reali (eventualmente coincidenti) e queste sono entrambe numeri
interi?
(A) Due, (B) tre, (C) quattro, (D) cinque, (E) sei.

7) In un foglio a quadretti in cui il lato di un quadretto
è 2 cm, sono disegnati due cerchi come nella figura
a fianco. La misura della minima distanza tra i due
cerchi è:
(A)

√

10 cm, (B) 3 cm, (C)
(√

10 + 3
)
cm,

(D)
(√

10− 2
)
cm, (E)

(√
10− 3

)
cm.

b

b

8) Per ogni numero naturale n indichiamo con Sn la somma dei primi dieci multipli
di n: ad esempio S2 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20. Quanto vale
S1 + S2 + S3 + . . .+ S10?
(A) 2925, (B) 3025, (C) 3125, (D) 3225, (E) 3325.

9) Un quadrilatero ABCD ha le diagonali perpendicolari tra loro ed è inscritto in
una circonferenza c di diametro AC. L’area e il perimetro del quadrilatero sono
rispettivamente 48 cm2 e 28 cm. Quanto misura il raggio della circonferenza c?
(A) 4 cm, (B) 5 cm, (C) 6 cm, (D) 7 cm, (E) 8 cm.

10) Uno studente di Fibonacci inventò una sequenza di numeri definita in questo
modo: il primo e il secondo numero della sequenza sono 0 e 1 rispettivamente;
ogni numero della sequenza, dal terzo in poi, è pari alla somma di tutti i numeri
che lo precedono (lui escluso!). Qual è il quindicesimo numero della sequenza?
(A) 377, (B) 2084, (C) 2584, (D) 3012, (E) 4096.

11) n e m sono due numeri interi positivi per cui:
3

√

45 + 29
√

2 = m+ n
√

2. Quanto
vale m+ n?
(A) 3, (B) 4, (C) 5, (D) 6, (E) 7.



12) La media aritmetica di ventisette numeri naturali consecutivi è 2008. Quanto
vale il più piccolo tra essi?
(A) 1995, (B) 1997, (C) 1999, (D) 2001, (E) 2004.

13) Sia N il più grande tra i numeri naturali n che verificano la disuguaglianza
n

n+ 1
<

6024

6025
.

Qual è la somma delle cifre di N?
(A) 6, (B) 7, (C) 8, (D) 9, (E) 10.

14) Quante sono le terne ordinate distinte (x, y, z) formate da numeri interi positivi
(strettamente maggiori di zero) tali che

x2 + 2xy + y2 − z2 = 9?
(A) Nessuna, (B) due, (C) tre, (D) quattro, (E) più di sei.

15) Quanti sono i numeri interi positivi multipli di almeno uno tra 5 e 7 e minori o
uguali a 1000?
(A) 288, (B) 302, (C) 314, (D) 342, (E) 382.

16) In un sacchetto ci sono 20 palline e su ciascuna è scritto un numero intero com-
preso tra 0 e 10 (0 e 10 inclusi). Il numero scritto su ogni pallina se non è zero
è la somma dei numeri scritti su tutte le altre palline. Allora le palline su cui è
scritto zero sono:
(A) non più di cinque, (B) dieci, (C) tredici, (D) sedici,
(E) almeno diciotto.

17) La figura a fianco è la pianta di un quartiere, i punti A, B, C
e D sono le case e i segmenti sono le strade. Da quante delle
quattro case è possibile partire per fare un percorso che passi
una e una sola volta da ogni strada (passando eventualmente
più di una volta per una stessa casa)?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

A

B

C

D

18) La somma di tutti i numeri naturali formati da due cifre distinte è:
(A) 3840, (B) 3960, (C) 4140, (D) 4260, (E) 4410.

19) Il raggio della circonferenza a fianco è di 5 cm; inoltre i punti
A, B e C dividono la circonferenza in tre archi di uguale
lunghezza. Calcolare l’area delimitata dalle corde AC e BC

e dall’arco di estremi A e B contenente D.
(A) 25

(
�

3
+

√

3

2

)

cm2, (B) 25
(
�

6
+
√

3
)
cm2,

(C) 15
(

�

3
+

√

3

2

)

cm2, (D) 25
√

3

2
cm2,

(E) 25

2

(
�

3
+

√

3

2

)

cm2.

A B

C

D

20) Le caselle di una scacchiera quadrata sono numerate co-
me illustrato nella figura a fianco. Nella seconda colon-
na si trova la casella numero 38 e la casella della terza
colonna che sta sulla sua stessa riga ha il numero 43.
Quante caselle ha la scacchiera?
(A) 144, (B) 160, (C) 225, (D) 400, (E) 625.

1

2

21) Ogni volta che Agilulfo torna a casa da scuola dopo aver preso un brutto voto, se la
sua mamma è in casa lo mette in punizione. Sapendo che ieri pomeriggio Agilulfo
non è stato messo in punizione, quale delle seguenti affermazioni è certamente
vera?
(A) ieri Agilulfo ha preso un brutto voto,
(B) ieri Agilulfo non ha preso un brutto voto,
(C) ieri pomeriggio la sua mamma era in casa,
(D) ieri pomeriggio la sua mamma non era in casa,
(E) nessuna delle precedenti affermazioni è certamente vera.

22) La Polisportiva “I tropici” ha organizzato un torneo di calcio a cui partecipano
3 squadre ciascuna composta da 15 giocatori (riserve comprese) con maglie nu-
merate da 1 a 15. La notte prima delle partite ha nevicato e per poter giocare è
necessario spalare la neve dal campo. Viene deciso allora di nominare un gruppo
di 3 spalatori scegliendo un giocatore per squadra in modo che non ci siano due
giocatori con lo stesso numero di maglia. In quanti modi diversi può essere for-
mato il gruppo degli spalatori?
(A) 48, (B) 455, (C) 1125, (D) 2730, (E) 3375.

23) Su un foglio del quaderno di Carlo c’è un rettangolo con due lati gialli di 24 cm e
due lati rossi di 36 cm. Carlo colora ogni punto del rettangolo dello stesso colore
del lato più vicino al punto stesso. Quale sarà l’area della parte del rettangolo
colorata di giallo?
(A) 144 cm2, (B) 288 cm2, (C) 364 cm2, (D) 442 cm2, (E) 524 cm2.

24) C e T sono rispettivamente un cono e un cilindro circolari retti, che hanno lo
stesso asse e hanno le basi nello stesso piano (e sono rivolti dalla stessa parte
rispetto a questo piano). L’area di base di C misura 400 cm2 mentre il raggio di
base di T misura 10 cm. Inoltre le altezze di C e T misurano entrambe 20 cm.
Quale percentuale del volume di C è contenuta dall’intersezione tra C e T?
(A) 20

√

2%, (B) 40%, (C) 50%, (D) 60%, (E) 50
√

2%.

25) Giovanni vuole disegnare un quadrato formato da nove caselle (tre caselle per
lato) e scrivere in ogni casella un numero a scelta tra 0, 1, 2, 3, 4, in modo che
fissata comunque una riga, una colonna o una diagonale del quadrato, la somma
dei numeri presenti nelle sue caselle sia sempre uguale a 4. Quanti diversi quadrati
può costruire?
(A) Nessuno, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due

ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Quale dei seguenti numeri è un divisore di 35 ⋅ 44 ⋅ 53 ?
(A) 42, (B) 45, (C) 52, (D) 85, (E) 105.

2) La ruota anteriore della bicicletta di Chiara ha il raggio di 28 cm, mentre la ruota
posteriore ha il raggio di 16 cm. Al termine di una gita in bicicletta la ruota
anteriore ha fatto 10000 giri; quanti ne ha fatti la ruota posteriore nella stessa
gita?
(A) 12000, (B) 14500, (C) 17500, (D) 19000, (E) 21000.

3) Su Venere, nell’anno venusiano 33, Eva e Greta si incontrano ai giardini. Eva
dice a Greta: “Io ho solo 153 figli, ma alla fine di quest’anno la somma delle
loro età sarà maggiore di 100 anni della somma delle età dei tuoi figli, che pure
sono 180!”. Durante quale anno venusiano la somma delle età dei figli di Greta
supererà quella dei figli di Eva?
(A) 37, (B) 38, (C) 39, (D) 40, (E) 41.

4) Una pulce si trova sul numero 12 del quadrante di un orologio. Sceglie un numero
naturale n compreso tra 1 e 12, estremi inclusi, e comincia a fare salti di n numeri
sul quadrante, in senso orario (se ad esempio n = 3, dopo il primo salto è sul 3,
dopo il secondo è sul 6 e cos̀ı via). Dopo 12 salti, per la prima volta si ritrova sul
numero 12 del quadrante. In quanti modi distinti può aver scelto n?
(A) 1, (B) 2, (C) 4, (D) 6, (E) 12.

5) Disegno un triangolo equilatero e un esagono regolare inscritti nella stessa circon-
ferenza. Qual è il rapporto tra l’area del triangolo e quella dell’esagono?

(A)
1

2
, (B)

1

3
, (C)

√

3

2
, (D)

√

3

3
, (E)

1

6
.

6) Alla fine dell’anno scorso in una scuola si è diplomato il 18% degli studenti di tutta
la scuola e un altro 3% degli studenti si è trasferito in altre scuole. Quest’anno
si sono iscritti alla scuola 84 nuovi studenti e ora il numero di studenti è uguale
a quello delle scorso anno. Quanti studenti ha la scuola?
(A) 324, (B) 400, (C) 500, (D) 525, (E) 600.

7) Quanti quadrati perfetti dividono 1600? [Un quadrato perfetto è un numero del
tipo n2, con n numero naturale. 1, 4, 9, 16, sono esempi di quadrati perfetti.]
(A) 2, (B) 4, (C) 8, (D) 10, (E) 12.

8) La piccola Rita fa questo gioco: per ogni numero intero compreso tra 10 e 99,
estremi inclusi, sottrae la cifra delle unità da quella delle decine e scrive il risultato
su un foglio (ad esempio per 21 scrive 1, cioè 2− 1, mentre per 37 scrive −4, cioè
3 − 7). Alla fine somma tutti i numeri che ha scritto sul foglio; quale risultato
trova?
(A) 0, (B) −30, (C) 45, (D) −50, (E) 100.

9) Nel rombo in figura, i triangoli ABC e ACD sono equilateri
ed hanno lato di lunghezza 1 m. Se ruotiamo il rombo di 60∘

rispetto al vertice A, qual è l’area della superficie coperta dal
rombo nella rotazione?
(A)

�

2
m2, (B) 1 m2, (C) � m2, (D)

�

3
m2, (E) 2 m2. A

B

C

D

10) In una classe si è svolta una verifica di matematica e il voto medio è stato 7.
Inoltre il voto medio dei maschi è stato 6,5 mentre quello delle femmine è stato
8. Se i maschi della classe sono 10, quante sono le femmine?
(A) 4, (B) 5, (C) 7, (D) 9, (E) 11.

11) La faccia nascosta della luna è popolata solo da furfanti, che mentono sempre,
cavalieri che dicono sempre il vero, e paggi, che quando pronunciano due frasi
consecutive, mentono su una e dicono il vero nell’altra, scegliendo in modo casuale
l’ordine tra le due. Tre abitanti, Drago, Ludovico e Orlando, fanno le seguenti
affermazioni. Drago: “Io sono un paggio. Ludovico è un cavaliere”. Ludovico:
“Orlando è un paggio. Io sono un furfante”. Orlando: “Io sono un paggio. Siamo
tutti paggi!”. Quanti di loro sono effettivamente paggi?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3,
(E) non si può determinare con i dati a disposizione.

12) Una moneta d’oro è circondata da quattro monete d’argento uguali tra loro. Ogni
moneta d’argento è tangente alla moneta d’oro e a due monete d’argento. Trovare
il rapporto tra il raggio della moneta d’oro e quello delle monete d’argento.

(A)
1

4
, (B)

√

2− 1, (C)
1

2
, (D)

√

2

2
, (E) 1.



13) a e b sono due numeri maggiori o uguali a zero. Sappiamo che: a3 + a < b − b3.
Qual è l’ordine corretto tra i tre numeri a, b e 1?
(A) b < a < 1, (B) a = b = 1, (C) a < 1 < b, (D) a < b < 1,
(E) 1 < a < b.

14) Carla si è dimenticata la password di accensione del suo nuovissimo computer! Si
ricorda però che è una sequenza di 4 vocali, non necessariamente distinte, di cui
due sono maiuscole e due sono minuscole. Quante password diverse deve provare
Carla, al massimo, per accendere il computer?
(A) 3 ⋅ 54, (B) 55, (C) 6 ⋅ 54, (D) 56, (E) 3 ⋅ 56.

15) Sulla mia lavagna sono scritti alcuni numeri interi positivi, non necessariamente
distinti. Se li sommo trovo 83, se li moltiplico trovo 1024. Qual è il più piccolo
dei numeri scritti sulla mia lavagna?
(A) 1, (B) 2, (C) 4, (D) 8, (E) 16.

16) Quale numero si ottiene sommando tutti i numeri formati da quattro cifre distinte,
in cui ciascuna cifra può essere solo 1, 2, 3 oppure 6?
(A) 79992, (B) 13332, (C) 123456, (D) 100000, (E) 63210.

17) Davide e Golia abitano in un palazzo la cui pianta è un pentagono regolare di
lato 10 metri. Il portone del palazzo è posto in uno dei vertici del pentagono e
il palazzo è circondato, nel raggio di alcuni chilometri, da terreno piatto. Golia
ruba la fionda di David, esce dal portone, percorre non più di 20 metri (senza
rientrare nel palazzo) e lascia la fionda per terra. Quanto misura la superficie in
cui David dovrà cercare, al massimo, prima di ritrovare la sua fionda?

(A) 320� m2, (B) 160� m2, (C) 100

(

4� −

√

5− 1

2

)

m2,

(D) 100

(

2� −

√

5− 1

2

)

m2, (E) 280� m2.

18) Qual è la seconda cifra, partendo da sinistra, del numero (104+1)(102+1)(10+1)?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

19) Disegniamo un rettangolo di lati 5 cm e 12 cm, la
circonferenza in cui è inscritto e le semicirconferenze
che hanno per diametro i lati del rettangolo e sono
esterne ad esso, come indicato nella figura a fianco.
Qual è l’area della parte ombreggiata?
(A) 45 cm2,
(B) 13� cm2,
(C) 19� cm2,
(D) 60 cm2,
(E) 20� cm2.

20) Qual è la cifra delle unità del numero:
6666

2
?

(A) 1, (B) 3, (C) 6, (D) 8, (E) 9.

21) Per quanti numeri naturali n, sia n che (n− 6)2 + 1 sono primi?
(A) 1, (B) 3, (C) 4, (D) 7, (E) più di 8.

22) Gabriele ha dieci cubi, di tre dimensioni: alcuni hanno lato di 3 cm, altri il lato
di 4 cm e altri ancora hanno il lato di 5 cm (ne ha almeno uno di ciascun tipo).
La somma dei volumi dei dieci cubi è 577 cm3. Quanti sono i cubi con il lato di
3 cm?
(A) 2, (B) 3, (C) 4, (D) 5, (E) 6.

23) Quattro amici, Anna, Bea, Caio e Dino, giocano a poker con 20 carte di uno
stesso mazzo: i quattro re, le quattro regine, i quattro fanti, i quattro assi e i
quattro dieci. Vengono distribuite cinque carte a testa. Anna dice: “Io ho un
poker!” (quattro carte dello stesso valore). Bea dice: “Io ho tutte e cinque le
carte di cuori”. Caio dice: “Io ho cinque carte rosse”. Infine Dino dice: “Io ho
tre carte di uno stesso valore e anche le altre due hanno tra loro lo stesso valore”.
Sappiamo che una e una sola delle affermazioni è falsa; chi sta mentendo?
(A) Anna, (B) Bea, (C) Caio, (D) Dino,
(E) non è possibile determinarlo.

24) Una formica si trova su un vertice di un cubo. Si muove percorrendo gli spigoli
del cubo in modo da passare una e una sola volta da ciascun vertice del cubo.
Quanti sono i possibili percorsi distinti che può seguire?
(A) 10, (B) 18, (C) 22, (D) 26, (E) 30.

25) Un cubo di lato 1 m e una sfera hanno lo stesso centro e la superficie della sfera
passa per i punti medi di tutti i lati del cubo. Quanto misura l’area della superficie
del cubo esterna alla sfera?

(A)

(

6−
3�

2

)

m2, (B) (8− 2�) m2, (C)

(

6−
4�

3

)

m2,

(D) (12− 3�) m2, (E) � m2.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due

ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Quanti luned̀ı possono esserci al massimo in 45 giorni consecutivi?
(A) 5, (B) 6, (C) 7, (D) 8, (E) 9.

2) Emilio prende al buio dei calzini da una cesta in cui ci sono: 6 calzini neri, 14
calzini blu e 8 calzini verdi. Per essere sicuro che tra i calzini che ha preso ce ne
siano due dello stesso colore, il numero minimo di calzini che deve prendere è:
(A) 3, (B) 4, (C) 9, (D) 15, (E) 21.

3) Quante cifre ha il quadrato di un numero naturale di 10 cifre?
(A) meno di 25, (B) 40, (C) 50, (D) 60, (E) almeno 100.

4) Quale fra queste serie di disuguaglianze è corretta?

(A) 2
√

2 <
√

10 <
√

5 +
√

3, (B)
√

5 +
√

3 < 2
√

2 <
√

10,

(C) 2
√

2 <
√

5 +
√

3 <
√

10, (D)
√

10 < 2
√

2 <
√

5 +
√

3,

(E)
√

5 +
√

3 <
√

10 < 2
√

2.

5) Matilde vuole regalare una margherita di cartone alla sua mamma. Ritaglia un
cerchio giallo e lo mette al centro. Poi ritaglia alcuni cerchi bianchi, dello stesso
raggio del cerchio giallo, per fare i petali. Dispone i petali nel modo seguente: il
primo tangente esternamente al cerchio giallo, il secondo tangente esternamente
al cerchio giallo e al primo petalo, e cos̀ı via fino a completare il giro con l’ultimo
petalo che è tangente al penultimo e al primo petalo, e al cerchio giallo. Quanti

petali ha la margherita?
(A) 3, (B) 4, (C) 5, (D) 6, (E) questa disposizione è impossibile: l’ultimo
petalo si sovrappone necessariamente al primo.

6) a, b e c sono numeri reali tali che comunque se ne scelgano due la loro somma è
maggiore o uguale a zero. Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
(A) a ⋅ b ⋅c ≥ 0, (B) almeno uno dei tre numeri è zero, (C) almeno uno dei tre
numeri è strettamente minore di zero, (D) a, b e c sono tutti maggiori o uguali
a zero, (E) a+ b+ c ≥ 0.

7) Concetta immagina un mondo piatto e tondo, e lo divide
in otto stati, uno centrale e sette intorno a questo, come
indicato nella figura a fianco. Inoltre a ciascuno stato
assegna come nome una lettera (vedi figura). Vuole co-
lorare ciascuno stato di rosso, oppure di verde, oppure
di giallo, in modo che due stati confinanti non abbiano
lo stesso colore. In quanti modi diversi può farlo?
(A) Nessuno, (B) 2, (C) 4, (D) 5, (E) 6.

A

B

C

D

E

F

G

H

8) Silvano, l’uomo più ricco di Nettuno, possiede un’autostrada con molte corsie.
In un momento di prosperità decide di aumentare il numero di corsie del 60%.
Successivamente, a causa di un’antica legge del pianeta, deve ridurre il numero
di corsie di una certa percentuale X. Dopo averlo fatto si ritrova con lo stesso
numero di corsie che aveva all’inizio. Quanto vale X?
(A) 15%, (B) 21,5%, (C) 28%, (D) 37,5%, (E) 60%.

9) In un triangolo due angoli misurano rispettivamente 30∘ e 105∘ ed il lato tra essi
compreso è lungo 2 cm. Qual è la misura del perimetro del triangolo?

(A) (5 +
√

3) cm, (B) (2 + 2
√

3 +
√

2) cm, (C) (3 +
√

3 +
√

2) cm,

(D) (5 +
√

2) cm, (E) (2 + 3
√

3) cm.

10) Quanto vale la somma: 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + . . .+ 35 + 35 + 36?
(A) 990, (B) 1105, (C) 1295, (D) 1395, (E) 1505.

11) La squadra dei matematici partecipa ad un campionato in cui ogni vittoria vale
3 punti, ogni pareggio 1 punto e ogni sconfitta 0 punti. Dopo le prime 13 partite
la squadra ha 29 punti e ha perso tante partite quante ne ha pareggiate. Quante
partite ha vinto finora?
(A) 4, (B) 6, (C) 8, (D) 9, (E) 11.

12) Per quanti valori distinti del numero naturale n l’equazione 3x2 +2nx+3 = 0 ha
due soluzioni reali distinte, e queste sono entrambe numeri interi?
(A) Nessuno, (B) 1, (C) 2, (D) 4, (E) più di 5.



13) ABCDEF è un esagono regolare di lato 1 cm. G è il
punto di intersezione tra le diagonali AC e BE. Quanto
vale l’area del triangolo ABG?

(A)

√

3− 1

2
cm2, (B)

√

3

8
cm2, (C)

9

40
cm2,

(D)
1 +

√

3

12
cm2, (E)

√

3

4
cm2.

A

B

C

D

E

F

14) Quante cifre ha il numero (111222333444555666777888999)/111?
(A) 13, (B) 21, (C) 25, (D) 27, (E) 29.

15) Un atleta percorre 5 km in 16 minuti e 40 secondi. Durante il percorso aumenta
progressivamente la sua velocità, in modo che ogni chilometro viene coperto in 5
secondi in meno del precedente. Quanto tempo impiega per percorrere l’ultimo
chilometro?
(A) 2 minuti e 55 secondi, (B) 3 minuti, (C) 3 minuti e 5 secondi,
(D) 3 minuti e 10 secondi, (E) 3 minuti e 15 secondi.

16) Quante terne distinte (x, y, z), formate da numeri interi compresi tra 0 e 100
(estremi inclusi), soddisfano (x− y)2 + (y + z)2 = (x+ y)2 + (y − z)2 ?

(A) 101 ⋅ 201, (B) 106, (C) 1012, (D) 104, (E) 51 ⋅ 301.

17) Nella figura a fianco, il quadrato ABCD ha lato
1 m e i triangoli ABG, BCH, CDE e DAF

sono equilateri. Quanto vale l’area di EFGH ?

(A)
1

6
m2, (B)

1

4
m2, (C) (2−

√

3) m2,

(D) (3
√

3− 5) m2, (E)
1

3
m2.

A B

CD

E

F

G

H

18) Quanti sono i quadrati perfetti di almeno tre cifre, minori o uguali di 2010 ⋅2011?
(A) 1890, (B) 1910, (C) 2001, (D) 2011, (E) 2110.

19) Il maggiore Tom è atterrato su un pianeta popolato da gatti viola, che dicono
sempre la verità, e da gatti neri, che mentono sempre. Nel buio più completo
incontra 5 gatti, che si rivolgono a lui nel modo seguente. Primo gatto: “Sono
viola”; secondo gatto: “Almeno 3 di noi sono viola”, terzo gatto: “Il primo gatto
è nero”, quarto gatto: “Almeno 3 di noi sono neri”, quinto gatto: “Siamo tutti
neri”. Quanti dei 5 gatti sono viola?
(A) Nessuno, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

20) Valeria deve scegliere la combinazione della sua cassaforte, che deve essere un
numero di cinque cifre, tutte diverse da zero, divisibile per tre, e tale che delle
prime quattro cifre (da sinistra) due siano pari e due dispari. Quante possibilità
ha?
(A) 25 ⋅ 52, (B) 25 ⋅ 52 ⋅ 32, (C) 22 ⋅ 53 ⋅ 32, (D) 52 ⋅ 34, (E) 210 ⋅ 5 ⋅ 3.

21) All’Università delle Favole, dove gli studenti sono infiniti e gli sbadigli molto
contagiosi, ogni volta che uno studente sbadiglia altri 2 studenti sbadigliano dopo
5 secondi (chi ha già sbadigliato non lo fa più). Ieri la Bella Addormentata (una
studentessa) era l̀ı e, essendo molto stanca, ha sbadigliato per prima! In quanti
(inclusa la Bella Addormentata) avevano sbadigliato dopo 57 secondi?
(A) 2047, (B) 3024, (C) 3625, (D) 4095, (E) 8192.

22) Mago Merlino ha 7 palline bianche e 7 nere, e può fare due tipi di incantesimi: il
primo fa sparire 3 palline nere e ne fa comparire 2 bianche (Merlino lo può fare
solo se ci sono almeno 3 palline nere); il secondo fa sparire 4 palline bianche e ne
fa comparire 9 nere (Merlino lo può fare solo se ci sono almeno 4 palline bianche).
Dopo aver lanciato varie volte questi incantesimi è possibile che si trovi con. . .
(A) 2 palline bianche e 15 nere, (B) 4 palline bianche e 14 nere,
(C) 3 palline bianche e 11 nere, (D) 7 palline bianche e 13 nere,
(E) 10 palline bianche e 10 nere.

23) Nella figura a fianco, AC misura 2 cm, B è il
punto medio di AC e i triangoli ABD e BCE

sono equilateri. Se P eQ sono i centri di ABD e
BCE rispettivamente, quanto misura il raggio
della circonferenza passante per P , Q e B?

(A)

√

6

3
cm, (B)

1

2
cm, (C) 1 cm,

(D)

√

3

3
cm, (E)

√

3

2
cm.

A B C

D E

24) Un cono circolare retto ha volume 1 m3. Si taglia il cono parallelamente alla base,
a una distanza dal vertice pari a un quarto dell’altezza del cono. Si ottiene cos̀ı
un nuovo cono; qual è il suo volume?

(A)
1

64
m3, (B)

3

64
m3, (C)

27

64
m3, (D)

48

64
m3, (E)

63

64
m3.

25) In una squadra ci sono 11 giocatori e 11 maglie numerate da 1 a 11. I giocatori
entrano nello spogliatoio uno alla volta, in ordine casuale. Ciascuno, appena
arriva, sceglie una maglia a caso, tranne Danilo che preferisce la maglia numero
8 e, se è disponibile, sceglie quella. Qual è la probabilità che Danilo riesca ad
ottenere il suo numero di maglia preferito?

(A)
4

9
, (B)

5

11
, (C)

1

2
, (D)

6

11
, (E)

5

9
.
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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due
ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) Quanti sono i numeri di 6 cifre, formati dalle cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisibili per 1,
2, 3, 4, 5, 6 ?
(A) Nessuno, (B) 1, (C) 18, (D) 120, (E) 360.

2) Sia ABC un triangolo acutangolo. Costruiamo un
rettangolo che abbia un lato coincidente con AB e
contenga il punto C sul lato opposto ad AB. Fac-
ciamo la stessa costruzione partendo dal lato BC e
dal lato CA, ottenendo cos̀ı tre rettangoli. Allora
sicuramente i tre rettangoli hanno:

A B

C

(A) perimetri uguali, (B) aree uguali,
(C) somma delle lunghezze delle diagonali uguali,
(D) uguale rapporto tra lato maggiore e lato minore,
(E) nessuna delle precedenti affermazioni è sicuramente vera.

3) Su ogni vertice di una piramide a base ottagonale è scritto un numero, che può
essere 1, 2 oppure 3, in modo che per ogni faccia (inclusa la base) la somma dei
numeri scritti sui suoi vertici sia divisibile per tre. Sapendo che i numeri non sono
tutti uguali a 3, quanto vale la somma di tutti i numeri scritti sui vertici?
(A) 12, (B) 14, (C) 15, (D) 18, (E) 21.

4) m e n sono due numeri interi positivi, tali che m − n = 7. Quanti sono i valori
compresi tra 0 e 2011 (estremi inclusi) che possono essere assunti da m+ 5n ?
(A) 6, (B) 334, (C) 670, (D) 1005, (E) 2012.

5) Alla Grande Cena delle Olimpiadi, che si tiene ogni anno durante la manifestazio-
ne di Cesenatico, ci sono vari primi e vari secondi piatti. L’anno scorso c’erano 60
modi di scegliere un pasto (ovvero un primo e un secondo). Quest’anno verranno
aggiunti dei primi, e ci saranno 68 modi di scegliere un pasto. Quanti primi c’e-
rano, come minimo, lo scorso anno? [Nello scegliere un pasto è possibile abbinare
qualsiasi primo a qualsiasi secondo.]
(A) 4, (B) 8, (C) 10, (D) 12, (E) 15.

6) Nel parallelogramma ABCD in figura il segmento
BD è perpendicolare ad AB ed E e F sono i punti
medi di AB e CD rispettivamente. Calcolare l’area
del quadrilatero GEHF , sapendo che AB = 5 cm e
BD = 2 cm.

(A)
15

8
cm2, (B) 2 cm2, (C)

9

4
cm2,

(D)
5

2
cm2, (E) 3 cm2. A E B

D F C

G
H

7) Un numero si dice palindromo se la sequenza delle sue cifre non cambia che la si
legga da sinistra a destra o da destra a sinistra; ad esempio 36563 è palindromo.
Quanti sono i numeri palindromi di 5 cifre tali che la somma delle loro cifre sia
pari?
(A) 450, (B) 550, (C) 700, (D) 900, (E) 1000.

8) Gabriella scrive una successione di 10 numeri (eventualmente negativi), in modo
che ciascun numero della successione, dal terzo in poi, sia la somma dei due che
lo precedono. Il primo numero della successione è 34 mentre l’ultimo è 0. Quanto
vale la somma di tutti i numeri della successione?
(A) −34, (B) 0, (C) 22, (D) 68, (E) 88.

9) La media delle ampiezze degli angoli interni di un poligono è 175◦. Quanti lati
ha il poligono?
(A) 18, (B) 25, (C) 60, (D) 72, (E) 80.

10) a, b e c sono tre numeri reali, tutti diversi tra loro. Per quanti numeri reali x, al
massimo, possono valere le uguaglianze: ax+ b = bx+ c = cx+ a ?
(A) Nessuno, (B) 1, (C) 3, (D) 4, (E) almeno 5.

11) Un canguro e una rana si trovano inizialmente sullo stesso vertice di un poligono
regolare di 41 lati, e comiciano a fare dei salti. La rana salta sempre da un vertice
a quello adiacente, in senso antiorario, mentre il canguro salta dal vertice in cui
si trova a quello in cui c’è la rana. La sequenza dei salti è questa: la rana fa un
salto, il canguro fa un salto; la rana fa due salti, il canguro fa un salto; la rana fa
tre salti, il canguro fa un salto, e cos̀ı via. Dopo che il canguro ha fatto 40 salti,



quante volte è tornato sul vertice di partenza?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) 4.

12) Diciamo che una coppia di numeri naturali (a, b) è bella se comunque si scelga
una coppia di numeri naturali (c, d) tali che ab = cd, vale a+ b = c+ d. Quante
sono le coppie belle?
(A) Nessuna, (B) una, (C) cinque, (D) sette, (E) più di otto.

13) Marta ha scritto sulla lavagna un numero intero pari. Per 12 volte Marta sosti-
tuisce il numero scritto sulla lavagna con il suo quadrato aumentato di 5. Con
quali cifre può terminare il numero che si trova scritto sulla lavagna alla fine dei
calcoli di Marta??
(A) 0 oppure 4, (B) 0, 4 oppure 6, (C) 0 oppure 6, (D) 4 oppure 6,
(E) può terminare con una qualsiasi cifra pari.

14) In ogni casella di una scacchiera di 8 righe per 8 colonne è scritto un numero
intero. Le righe e le colonne della scacchiera sono numerate da 1 a 8, e la casella
che sta nella riga 1 e nella colonna 1 è nera. La somma dei numeri scritti nella
caselle bianche è 28, mentre la somma dei numeri scritti nelle colonne dispari è
47. Se cambiamo il segno a tutti i numeri che si trovano nelle caselle bianche,
quanto diventa la somma dei numeri che si trovano nelle righe dispari?
(A) −14, (B) 19, (C) 33, (D) 75,
(E) i dati non sono sufficienti a determinarlo.

15) Ciascuno dei quattro amici Anna, Erica, Lorenzo e Giuseppe, mente sempre o
dice sempre la verità. Anna dice: “Erica mente sempre”; Erica dice: “Giuseppe
dice sempre il vero”; Giuseppe dice: “Anna mente sempre”; infine Lorenzo dice:
“Anna, Erica e Giuseppe mentono sempre”. Quanti sono, al massimo, quelli che
mentono sempre?
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4, (E) nessuna delle precedenti.

16) ABC è un triangolo isoscele, con AB = AC = 10 cm. D ed E sono due punti su
AB e AC rispettivamente, entrambi distanti 6 cm da A, e H è il piede dell’altezza
di ABC relativa a BC. Calcolare il rapporto tra le aree di ABC e di DHE.
(A) 25

9
, (B) 25

12
, (C) 10

6
, (D) 25

6
, (E) 4

9
.

17) Sapendo che l’equazione ax2
− bx + c = 0, con a > 1, ha due soluzioni positive

strettamente minori di 1, possiamo affermare sicuramente che:
(A) c+ b < 3a, (B) c ≤ b < a, (C) b ≤ c, (D) c ≤ b < 2,
(E) b < 2 e c < a.

18) Gabriella ha un grande dado a sei facce completamente bianco, tranne che per i
numeri scritti sulle facce, e vuole colorare tutte le facce e tutti i vertici del dado,
usando il rosso, il blu, il verde e il giallo, in modo che non ci siano due facce
adiacenti (cioè con un lato in comune) con lo stesso colore e ogni vertice abbia
colore diverso da tutte le facce a cui appartiene. In quanti modi diversi lo può
fare?
(A) 24, (B) 48, (C) 96, (D) 264, (E) 46.

19) Quante terne ordinate (p, q, r), formate da numeri primi minori di 100, verificano
p2 + q2 = r ? [1 non è un numero primo.]
(A) 2, (B) 4, (C) 6, (D) 8, (E) 16.

20) Nel quadrilatero ABCD le diagonali sono ortogonali tra loro e gli angoli in B e
in D sono retti. Inoltre AB = AD = 20 cm, BC = CD = 30 cm. Calcolare il
raggio della circonferenza inscritta in ABCD.
(A) 15 cm, (B) 5

√

13 cm, (C) 10 cm, (D) 6
√

5 cm, (E) 12 cm.

21) In un torneo ci sono 20 partecipanti. Ad ogni turno vengono estratti due tra i
partecipanti ancora in gara, e questi disputano una partita. Ogni partecipante
che sia stato sconfitto due volte viene eliminato e l’ultimo concorrente che resta
vince. Sapendo che il vincitore non ha mai perso, quante partite si sono disputate
in tutto?
(A) 19, (B) 38, (C) 40, (D) 380, (E) non ci sono dati sufficienti.

22) Su un foglio è disegnato il quadrato ABCD. Il foglio viene piegato (lungo una
linea retta) in modo che B vada a coincidere con il punto medio di DC. Il lato
BC viene diviso dalla piegatura in due segmenti di lunghezze a e b, con a ≤ b.
Quanto vale b/a ?
(A) 2, (B) 1, (C) 5/3, (D) 25/9, (E)

√

5/2.

23) La polizia indaga su una rapina. I cinque indagati, tra cui c’è sicuramente il
colpevole e forse anche qualche suo complice, interrogati dichiarano: A: “B è
colpevole. D è uno dei complici.” B: “E è innocente. A è uno dei complici.”
C: “E è il colpevole. D è innocente.” D: “Il colpevole è effettivamente E. A è
stato suo complice.” E: “A era uno dei complici. C è il colpevole.” Sapendo
che il colpevole mente su tutto, gli eventuali complici, per paura, rendono una
dichiarazione vera ed una falsa e le persone innocenti, infine, dicono sempre la
verità, quanti sono i complici?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 3, (E) è impossibile determinarlo.

24) Abbiamo una sequenza di 2011 numeri, di cui indichiamo con an il termine n-
esimo. Sapendo che a1 = 1, e che per ogni n ≥ 2, an = an−1(3n + 1), trovare le
ultime quattro cifre del termine a2011.
(A) 0000, (B) 3499, (C) 6000, (D) 6031, (E) 6034.

25) Re Tal dei Tali si trova al centro di una scacchiera di tre righe e tre colonne. Quanti
sono i possibili percorsi distinti di 3 mosse che Re Tal dei Tali può effettuare
all’interno della scacchiera ? [Quando fa una mossa, il re si sposta in una qualsiasi
delle caselle che hanno in comune almeno un vertice con la casella in cui si trova.]
(A) 36, (B) 54, (C) 84, (D) 121, (E) 168.
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I Giochi di Archimede - Gara Triennio
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1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.

4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due
ore. Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Marco distribuisce 1260 figurine tra tutti i suoi amici, che sono meno di 100,
dando a ciascuno di loro lo stesso numero di figurine e in modo da distribuirle
tutte. Qual è il massimo numero di amici che Marco può avere?
(A) 70 (B) 84 (C) 90 (D) 94 (E) nessuno dei precedenti

2) Sapendo che il rettangolo in figura viene diviso dal-
la linea inclinata in due parti di aree una quadrupla
dell’altra, calcolare il rapporto tra le misure dei seg-
menti a e b.
(A) 2/3 (B) 1/4 (C) 1/5 (D) 1/2 (E) 2/5

a

b

3) Sul pianeta Papalla un anno è formato da 400 giorni, numerati da 1 a 400; sono
considerati festivi i giorni corrispondenti ai multipli di 6. Il nuovo governo di
Papalla riforma il calendario, dividendo l’anno in 10 mesi di 40 giorni ciascuno;
i giorni di ogni mese vengono ora numerati da 1 a 40, e rimane valida la regola
di fare festa nei giorni i cui numeri siano multipli di 6. In seguito alla riforma, il
numero dei giorni festivi in un anno è:
(A) rimasto invariato (B) aumentato meno del 10% (C) aumentato del 10%
(D) diminuito meno del 10% (E) diminuito del 10%

4) S1 e S2 sono due sfere; il volume di S2 èil doppio del volume di S1. Quanto vale
il rapporto tra la superficie di S2 e quella di S1?
(A) 3

√

4 (B) 2 (C) 2 3
√

2 (D)
√

8 (E) nessuna delle precedenti

5) Matteo per raggiungere la scuola deve effettuare 2 km in salita, e pedalando sulla
sua bicicletta riesce ad arrivare in 12 minuti. Al ritorno, andando in discesa
per la stessa strada, impiega solo 4 minuti. Qual è la velocità media di Matteo
nell’intero tragitto casa-scuola-casa?
(A) 10 km/h (B) 12 km/h (C) 15 km/h (D) 20 km/h
(E) nessuna delle precedenti

6) Il triangolo isoscele in figura ha base AB di lunghezza
1 m e altezza CH di lunghezza 2 m. Il quadrato al suo
interno ha un vertice in H, e due vertici sugli altri due
lati: calcolarne l’area.
(A) 1/5 m2 (B) 5/16 m2 (C) 8/25 m2 (D) 1/3 m2

(E) 1/2 m2

A B

C

H

7) In una classe gli alunni biondi sono il 40%, del totale mentre i restanti sono
castani. Tra tutti gli alunni biondi, il 75% sono femmine. Sapendo che nella
classe il numero di femmine è uguale al numero di maschi, qual è la percentuale
di maschi castani sul totale degli alunni della classe?
(A) 20% (B) 25% (C) 30% (D) 40% (E) 50%

8) Un pavimento è piastrellato come in figura. In quan-
ti modi è possibile colorare le mattonelle esagonali di
blu, rosso e nero in modo che due mattonelle esago-
nali con un lato in comune non abbiano mai lo stesso
colore?
(A) nessuno (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) infiniti

9) Quante sono le coppie di numeri primi (p, q) tali che pq +1 sia ancora un numero
primo? [Nota: 1 non è un numero primo.]
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) infinite (E) nessuna delle precedenti

10) Al 22 novembre 2012 il prezzo della benzina è dato per il 35% dal costo del
prodotto, che è formato a sua volta da diverse voci (petrolio, raffinazione, costi
di distribuzione, ecc.); il costo del petrolio costituisce oggi il 24% del costo del
prodotto. Sapendo che il primo gennaio 2013 il prezzo del petrolio aumenterà
del 10% e gli altri costi rimarranno invariati, di quanto aumenterà il prezzo della



benzina in tale data?
(A) 10% (B) 2,4% (C) 3,5% (D) 0,84% (E) nessuna delle precedenti

11) Determinare la somma delle cifre del numero (102012 + 1)3.
(A) 4 (B) 8 (C) 2012 (D) 2013 (E) nessuna delle precedenti

12) Quale tra i seguenti è il numero più grande che divide n5
− 5n3+4n, qualsiasi sia

il numero naturale n ≥ 3?
(A) 15 (B) 35 (C) 60 (D) 120 (E) 240

13) Quale tra le seguenti quantità dipendenti da x è minore o uguale a
1

6
+ x2 per

ogni numero reale x ?

(A)

√
1

6
+ x2 (B) −

2
√

3
x (C)

(
1

6
+ x

)2

(D)
1

6
+ x

(E) nessuna delle precedenti

14) Il Mago Merlino posa a terra il suo cappello, un cono
retto di altezza h = 20

√

2 cm e di base una circonfe-
renza di raggio r = 10 cm. Una formica, partendo da
un punto P sul bordo del cappello, vuole raggiungere
il punto Q situato nel punto medio dell’apotema dalla
parte opposta (vedi figura). Quanto misura il cammino
più breve che la formica dovrà percorrere sulla superficie
del cappello per raggiungere Q ?
(A) 15

√

3 cm (B) 15 + 10
√

2 cm (C) 15 + 15π cm
(D) 15 + 10π cm (E) nessuna delle precedenti

r

h

b P

bQ

15) Abbiamo un dado a 4 facce recanti i numeri 1, 3, 5, 7 ed un dado a 8 facce
recanti i numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (per ciascun dado ogni faccia ha la stessa
probabilità di uscire di ogni altra). Qual è la probabilità che, lanciandoli una sola
volta entrambi, si ottenga come somma 11?
(A) 1/16 (B) 1/8 (C) 1/4 (D) 1/2 (E) 1

16) Sapendo che k è un numero intero e che l’equazione x10 + kx2 +4 = 0 ha almeno
una soluzione data da un numero intero x, quanti valori distinti può assumere k?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) infiniti

17) Assegnato un numero di due cifre che è un quadrato perfetto, qual è la probabilità
che, aggiungendo una cifra a caso tra 1 e 9 a sinistra del numero, si ottenga un
multiplo di 11?
(A) 1/9 (B) 2/9 (C) 3/9 (D) 4/9 (E) dipende dal numero scelto

18) Carlo ha sei mele e sei pere: in quanti modi può mettere in fila sei frutti, in modo
tale che tra due mele non ci sia mai nessuna pera?
(A) 16 (B) 22 (C) 32 (D) 35 (E) 39

19) Una cavalletta si sposta compiendo salti di esattamente 10 cm. Il suo moto segue
questo schema: compie un certo numero di salti in una data direzione, poi ruota
verso la sua sinistra di 120◦ e compie, nella nuova direzione, il doppio dei salti che
aveva effettuato nella precedente direzione. A questo punto ruota nuovamente di
120◦ verso sinistra e raddoppia ancora una volta il numero dei salti. Sapendo che
inizia compiendo un solo salto in una data direzione, a quale distanza dal punto
iniziale si troverà dopo 17 salti?
(A) 20 cm (B) 20

√

3 cm (C) 40 cm (D) 40
√

3 cm (E) 50 cm

20) Sia x un numero reale maggiore di 1 tale che (x− 1)(x+ 1)2012 = 1. Allora:
(A) 1 < x < 1 + 1/32012 (B) 1 + 1/32012 < x < 1 + 1/22012

(C) 1 + 1/22012 < x < 1 + 1/3 (D) 1 + 1/3 < x < 1 + 1/2 (E) x > 2
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1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancellature
o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di calcolatrice.

Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due ore.
Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Fino al 2013, nella colonia penale di Zoranel la popolazione era costituita per
il 60% da androidi, dei quali il 5% adibiti a vigilanza; diciamo q la percentuale
di androidi di vigilanza sul totale della popolazione in quell’anno. Nel 2014 la
popolazione aumentò del 10% per l’arrivo di N umani esiliati. Di quanto diminùı
la percentuale di androidi di vigilanza sulla popolazione totale?
(A) non cambiò (B) di meno di un decimo di q (C) di più di un decimo di q
(D) dipende da N (E) dipende da quanto era numerosa la popolazione iniziale

2) Leo lancia 7 volte una moneta (non truccata) ottenendo due volte testa e cinque
volte croce. Se la lancia ancora una volta, con quale probabilità otterrà testa?

(A)
1

8
(B)

1

7
(C) 1−

1

27
(D)

35

27
(E)

1

2

3) Sapendo che f è una funzione dispari, cioè tale che f(x) = −f(−x) per ogni x,
quale delle seguenti è sicuramente una funzione dispari?
(A) f(x)− 1 (B) (f(x))2 (C) (f(x))2 + f(x) (D) (f(x))3 + 1
(E) (f(x))3 + f(x)

4) Quanto vale log
2
(3) · log

3
(4) · log

4
(5) · . . . · log

126
(127) · log

127
(128)?

(A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) nessuna delle precedenti

5) In un trapezio ABCD la base maggiore AB è tripla della
base minore CD. Indicato con E il punto medio della
diagonale BD, qualè il rapporto fra l’area del triangolo
CDE e l’area del trapezio?
(A) 1/3 (B) 1/6 (C) 1/8 (D) 1/12
(E) non può essere determinata dai dati forniti A B

CD

b

E

6) In una scultura d’arte moderna è rappresentato un cer-
chio nascosto in parte da un triangolo equilatero, come
in figura: il cerchio ha il diametro lungo quanto l’altezza
del triangolo, la quale misura

√

6 m. Quanto vale l’area
della parte del cerchio non coperta dal triangolo?

(A)
(

3

2
π −

8
√

3

)

m2 (B) π

2
m2 (C)

(

π −
3
√

3

4

)

m2

(D)
(

3

2
π −

9
√

3

8

)

m2 (E) 3

2
π m2

7) Quanto è lungo il percorso più corto che passa per tutti i vertici di un cubo di lato
1 m? N.B. il percorso può anche passare all’interno del cubo.
(A) 6 m (B) 7 m (C) (6 +

√

2) m (D) (6 +
√

3) m (E) 8 m

8) Data una tabella con 2 righe e 1007 colonne, scriviamo tutti i numeri da 1 a 1007
sulla prima riga in ordine crescente, e i numeri da 1008 a 2014 sulla seconda,
sempre in ordine crescente. Guardiamo ora la tabella come 1007 coppie di numeri
sovrapposti in verticale: in quante di esse il numero che compare nella seconda
riga è un multiplo di quello che gli sta sopra?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

9) Alberto va in cartoleria per comprare dei quaderni e li vuole tutti di colori diversi.
In cartoleria ci sono 2014 quaderni di vari colori; per ciascun colore il numero di
quaderni è una potenza di 2, diversa da colore a colore. Quanti quaderni può
comprare al massimo Alberto?
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11

10) lati di un triangolo misurano rispettivamente 2 cm, 3 cm e 4 cm. Calcolare l’area
del cerchio inscritto nel triangolo.

(A)
5

12
cm2 (B)

5π

36
cm2 (C)

5π

12
cm2 (D)

2π

3
cm2 (E) π cm2

11) Sapendo che k è un numero intero positivo fissato, per quante coppie (x, y) di
numeri reali maggiori o uguali a 0 vale l’uguaglianza x2k + y2k = (xy)k ?
(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) infinite (E) dipende da k



12) Dato un triangolo ABC, si tracci la bisettrice dal
vertice A, che incontra il lato BC nel punto D. Se
CD + CA = 12 m, e CD = 1

3
BC, quanto misura il

perimetro del triangolo?
(A) meno di 32 m (B) 32 m
(C) 36 m (D) più di 36 m
(E) non si può determinare dai dati forniti B D C

A

13) Se n è un numero naturale con 6 divisori interi positivi, quanti divisori interi
positivi ha n2 ? N.B.: tra i divisori di un numero contiamo anche 1 ed il numero
stesso.
(A) 11 (B) 12 (C) 15 (D) 36 (E) la risposta dipende da n

14) Il polinomio p(x) ha grado maggiore o uguale a 2 ed i suoi coefficienti sono tutti
numeri interi. Quale dei seguenti numeri divide certamente p(169)− p(1) ?
(A) 25 (B) 32 (C) 35 (D) 49 (E) 56

15) Sapendo che a, b, c, d, e, f sono interi positivi, quante sono al massimo le coppie
(x, y), con x e y compresi tra 0 e 1, che soddisfano il seguente sistema?

{
ax2 + bxy = c
dx2 + exy = f

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) infinite (E) nessuna delle precedenti

16) Consideriamo il numero N = 2000! = 1 · 2 · 3 · . . . · 1999 · 2000. Indichiamo con X il
numero di zeri con cui termina N quando è scritto in base 10, e con Y il numero
di zeri con cui termina N quando è scritto in base 5. Allora X − Y vale:
(A) −2 (B) 0 (C) 3 (D) 2013 (E) 2014

17) Come si ordinano in ordine crescente di grandezza i tre numeri 333, 430, 525 ?
(A) 333 < 430 < 525 (B) 333 < 525 < 430 (C) 430 < 333 < 525

(D) 430 < 525 < 333 (E) 525 < 430 < 333

18) Al porto sono arrivate 5 casse contenenti ciascuna 72 banane e in una di esse vi
è un certo numero di banane radioattive. Si sa che scegliendo a caso due delle
cinque casse e scegliendo a caso da ciascuna di esse una banana, la probabilità
che una delle due banane scelte sia radioattiva à del 5%. Quante sono le banane
radioattive?
(A) 6 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) nessuna delle precedenti

19) Siano p(x) e q(x) due trinomi, dove per trinomio si intende la somma di tre monomi
non nulli di gradi diversi tra loro (ad esempio −x5 + 3x2 + 2x è un trinomio).
Facciamo il prodotto p(x)q(x): da quanti monomi non nulli è composto, come
minimo, tale prodotto?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

20) Vogliamo coprire una griglia di 5× 5 quadratini con
delle tessere a forma di z come in figura, che posso-
no essere ruotate, ribaltate e sovrapposte, eventual-
mente anche fuoriuscendo dalla griglia (purché ogni
parte di tessera che cade all’interno della griglia si
sovrapponga precisamente a 1, 2, 3 o 4 quadratini).
Quante tessere ci vogliono, come minimo?
(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10
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Testo 1

1) La prova consiste di 20 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancellature
o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di calcolatrice.

Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due ore.
Buon lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Nel paese di Gnallucci circolano quattro monete: dobloni, zecchini, talleri e fufi-
gnezi. Un doblone vale quanto uno zecchino più un tallero e un fufignezo. Due
dobloni valgono quanto uno zecchino più tre talleri e cinque fufignezi. Un tale
entra in un negozio con uno zecchino e ne esce con un tallero. In fufignezi, quanto
ha pagato?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

2) Nell’equazione x2 + bx+ c = 0 si sa che c < 0. Allora certamente:
(A) l’equazione non ha radici reali
(B) l’equazione ha due radici reali coincidenti
(C) l’equazione ha una radice reale positiva e una radice reale negativa
(D) l’equazione ha due radici reali positive
(E) l’equazione ha due radici reali negative

3) Un parallelogramma di perimetro P = 8 cm ha area A = 4
√

2 cm2. Quanto misura
il suo angolo acuto?
(A) 30◦ (B) 45◦ (C) 60◦ (D) un tale parallelogramma non esiste
(E) l’angolo non è univocamente determinabile dai dati forniti

4) Tredici amici si ritrovano per un gioco da tavolo. Il gioco prevede che a ogni
partecipante vengano distribuiti dei sesterzi, in modo che il primo giocatore riceva
un sesterzo ed ogni giocatore successivo riceva un numero di sesterzi pari al doppio
di quelli assegnati al giocatore precedente. Sapendo che ci sono in tutto 10000
sesterzi, quante saranno i sesterzi che resteranno non distribuiti?
(A) 0 (B) 32 (C) 205 (D) 951 (E) 1089

5) In una certa azienda ogni dirigente percepisce uno stipendio pari a quattro volte
quello di ogni operaio. Il costo complessivo che l’azienda sostiene per pagare gli
stipendi di tutti i dipendenti è uguale a sei volte il costo complessivo degli stipendi
di tutti i dirigenti. Quanti operai ci sono per ciascun dirigente?
(A) 5 (B) 6 (C) 20 (D) 24 (E) 30

6) Quale di questi numeri è un numero intero?
(A) 0, 002 · 100 +

√

11025 (B) 32 · 3 · 1, 6 (C) (8, 2)2 − (1, 8)2 (D) (
√

2− 1)2

(E)
34

1, 02
+

5

6
√

0, 0001

7) Si consideri un triangolo equilatero T , e si chiami G il suo baricentro. Si colorino
di rosso tutti i punti interni al triangolo la cui distanza da G è minore o uguale
alla distanza da uno qualsiasi dei tre vertici. Quanto vale il rapporto tra l’area
rossa e l’area di T ?
(A) 1

3
(B) 1

4
(C) 2

3
(D)

√

3

9
(E)

√

3

3

8) Sapendo che l’equazione 2x4+5x3
−21x2+5x+2 = 0 ha 4 soluzioni reali a, b, c, d,

quanto fa a+ b+ c+ d−
(
1

a
+ 1

b
+ 1

c
+ 1

d

)
?

(A) −7 (B) 21

5
(C) 10

21
(D) 5

2
(E) 0

9) Otto giocatori, di cui quattro sono difensori e quattro sono attaccanti, organizzano
un torneo di biliardino. Ogni possibile coppia difensore-attaccante gioca una e una
sola volta contro ogni altra possibile coppia difensore-attaccante. Quanti incontri
faranno in tutto?
(A) 24 (B) 36 (C) 48 (D) 72 (E) 144

10) È dato un numero primo le cui cifre sono, nell’ordine: a, b, c. Quanti divisori primi
ha il numero di sei cifre la cui scrittura è abcabc ? [Ricordiamo che 1 non è un
numero primo.]
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5



11) Il quadrato in figura è diviso in 9 quadratini congruenti.
Sapendo che il suo lato misura L, calcolare l’area eviden-
ziata in grigio.
(A) 11

108
L2 (B) 1

9
L2 (C) 5

54
L2 (D) 1

12
L2 (E) 13

81
L2

12) Se x+ 1

x
= 5, quanto fa x3 + 1

x
3 ?

(A) 105 (B) 110 (C) 115 (D) 120 (E) 125

13) Uno studente in gita si sveglia la mattina e, dalla sua stanza di un hotel a sette
piani (oltre al piano terra), scende in ascensore per recarsi al piano terra e fare
colazione. Tuttavia, molto assonnato, preme ripetutamente il pulsante sbagliato e
visita esattamente una volta tutti gli altri piani (escluso il suo), prima di arrivare
finalmente al piano terra. Sapendo che la sua stanza non si trova al piano terra,
quanta strada percorre l’ascensore, al massimo?
(A) 29 piani (B) 28 piani (C) 27 piani (D) 26 piani (E) 25 piani

14) Francesco vuole seminare una zona del giardino del-
la sua casa, che ha la forma riportata in figura (casa
in grigio e giardino in bianco tutto intorno). Per far
questo, lega una corda di 2 m all’angolo A della casa,
la tende e, spostandone l’estremità, disegna il peri-
metro della zona da seminare. Quanti m2 seminerà
Francesco?
(A) 2π +

√

3 (B) 15

4
π −

√

3

2
(C) 31

12
π +

√

3

2

(D) 9

4
π (E) 4π −

√

3

2
− 1

b A
1 m

1 m
3 m

2 m

15) Il numero intero positivo n è tale che il polinomio
1− 2x+ 3x2

− 4x3 + 5x4
− . . .− 2014x2013 + nx2014

abbia almeno una soluzione intera. Quanto vale n ?
(A) 1 (B) 2 (C) 2014 (D) 2015 (E) nessuna delle precedenti

16) Sia ABC un triangolo rettangolo i cui cateti misurano
AC = 2 m e BC = 1 m. Consideriamo la circonferen-
za tangente all’ipotenusa e alle rette che contengono
AC e BC, esterna al triangolo ABC: quanto misura
il suo raggio r in m?

(A) 1+
√

5

2
(B)

√

5 (C) 3+
√

5

2
(D) 5 (E) 2+

√

5

2

C A

B

r

17) Simone ha un portafortuna a forma di tetraedro regolare, le cui facce hanno lati
di lunghezza 6

√

2 cm. Qual è il volume del tetraedro in cm3?
(A) 36 (B) 36

√

2 (C) 72 (D) 72
√

2 (E) 72
√

3

18) Un artista ha realizzato una scultura di pietra che ha la forma di uno strano po-
liedro. La superficie della scultura è formata da 31 facce triangolari, 18 facce
quadrangolari, 11 facce pentagonali e 7 facce esagonali. Quanti spigoli ha il polie-
dro?
(A) 65 (B) 94 (C) 100 (D) 123 (E) 131

19) In questa stagione accade spesso che quando Luca esce da scuola piova: ciò accade
con probabilità uguale a 2

5
. Per questo motivo Luca ritiene opportuno prendere

con sé un ombrello, ma a volte se ne dimentica; la probabilità che in un singolo
giorno Luca dimentichi l’ombrello è 1

2
. Qual è la probabilità che per tre giorni

consecutivi Luca non si bagni mai, durante il ritorno da scuola?
(A) minore di 1

6
(B) compresa tra 1

6
e 1

3
(C) compresa tra 1

3
e 1

2

(D) compresa tra 1

2
e 2

3
(E) maggiore di 5

6

20) Un triangolo equilatero ABC di lato 1 m viene diviso in
due parti di area uguale dal segmento DE parallelo ad AB,
come in figura; ugualmente, viene diviso in due parti di area
uguale dal segmento GF parallelo a BC. Quanti metri è
lungo il segmento DF ?

(A)
√

2− 1 (B)
√

2

2
(C) 1−

√

3

2
(D)

√

3

3
(E) 1

2

A B

C

G

F

D E
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• La prova consiste di 20 problemi: ogni domanda è seguita da cinque risposte

indicate con le lettere (A), (B), (C), (D), (E).

• Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta

corretta vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema

lasciato senza risposta vale 1 punto.

• Per ciascuno dei problemi, devi trascrivere la lettera corrispondente alla rispo-

sta che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse

cancellature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice o di strumenti di comunicazione.

Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è di due
ore.

Buon lavoro e buon divertimento!

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Giulio sa che nel suo cassetto ci sono, tutti mischiati, 22 calzini neri, 30 calzini
blu, 40 grigi e 28 marroni, tutti della stessa forma. Sta partendo e vuole portare
almeno due paia di calzini ben abbinati, di due diversi colori (i due calzini di
ciascun paio devono avere lo stesso colore, ma le due paia devono essere di
colori differenti). Poiché è buio e non distingue i colori, prende un mucchio
di calzini alla rinfusa. Quanti calzini dovrà mettere in valigia, come minimo,
per avere la certezza di portarne almeno due paia ben abbinati di due diversi
colori?
(A) 33 (B) 68 (C) 71 (D) 6 (E) 44

2. Qual è la 2015a cifra dopo la virgola della scrittura decimale di 4/7 ?
(A) 7 (B) 1 (C) 5 (D) 2 (E) 4

3. Andrea, Beatrice, Chiara, Davide, Enea e Federico sono molto amici. La loro
età media è di 16 anni. Se a loro si uniscono tre amici di Enea, l’età media
dell’intero gruppo diventa di 18 anni. Qual è l’età media dei tre amici di Enea?
(A) 18 (B) 19 (C) 22 (D) 21 (E) 20

4. Laura ha ricevuto in regalo 150 dadi da gioco, di tipo molto particolare: ciascun
dado ha quattro facce con il numero 1 e due facce con il 4. Laura sta per lanciare
i 150 dadi tutti assieme, poi farà la somma dei 150 numeri usciti. Quanti sono
i possibili valori che può assumere questa somma?
(A) 601 (B) 450 (C) 151 (D) 600 (E) 451

5. Sull’isola dei cavalieri e dei furfanti, i cavalieri sono sempre sinceri ed i furfanti
mentono sempre. Durante una riunione, i presenti si siedono attorno a un
grande tavolo e ciascuno dice: “la persona alla mia sinistra è un furfante”.
Sapendo che tra i presenti ci sono meno di 100 cavalieri, quale dei seguenti
potrebbe essere il numero dei partecipanti alla riunione?
(A) 209 (B) 94 (C) 135 (D) 167 (E) 206

6. Giovanni vuole ridipingere, ciascuna a tinta unita, le 4 pareti della sua stanza
quadrata. Avendo a disposizione vernice rossa, vernice gialla e vernice blu (che
non si possono mescolare), vuole fare in modo che due pareti adiacenti non
abbiano mai lo stesso colore. In quanti modi Giovanni può scegliere di colorare
la stanza?
(A) 18 (B) 24 (C) 12 (D) 36 (E) 30

7. Qual è la cifra delle unità di 7
(8

9

)
?

(A) 5 (B) 3 (C) 9 (D) 7 (E) 1

8. È stato ritrovato un frammento di un antico piatto
circolare ormai rotto, della forma in figura. C è il
punto medio del segmento AB, mentre D è il punto
medio dell’arco AB. Sapendo che AB misura 30 cm e
CD misura 5 cm, di quanti cm era il raggio del piatto
originale?
(A) 18 (B) 21 (C) 20 (D) 25 (E) 27

b

A

b

B

b

C

bD



9. Indichiamo con 40! il numero ottenuto moltiplicando tutti i numeri interi da 1
a 40, vale a dire 40! = 1 · 2 · 3 · 4 · . . . · 38 · 39 · 40. Tra i numeri interi maggiori di
40 che sono divisori di 40!, trovare i sei più piccoli ed indicare la loro somma.
(A) 268 (B) 270 (C) 261 (D) 263 (E) 274

10. Nell’etichetta con la lista degli ingredienti di un prodotto dolciario, si può
leggere: zucchero, cacao, nocciole 16%, olio di palma, latte 4%. Sapendo che
gli ingredienti sono disposti in ordine (nessun ingrediente può essere presente
in quantità maggiore di un altro elencato in precedenza), qual è la percentuale
massima di caco che il dolciume potrebbe contenere?
(A) 22% (B) 21% (C) 40% (D) 38% (E) 80%

11. Nel pentagono ABCDE, gli angoli nei vertici A, C, E sono retti. Si sa inoltre
che AB = 16 m, BC = 12 m, CD = 5 m, DE = 21 m. Di quanti m2 è l’area
del pentagono?
(A) 270 (B) 236 (C) 240 (D) 244 (E) 252

12. Carlo ha dimenticato il codice di sblocco del suo telefono. Tutto ciò che ricorda
è che il codice è composto di 4 cifre ed il prodotto di tali cifre è 24. Quanti
sono i possibili codici che rispettano queste condizioni?
(A) 60 (B) 48 (C) 56 (D) 64 (E) 40

13. Una griglia suddivisa in quadratini è colorata inizialmente
come nella figura qui a lato. Una mossa consiste nello
scegliere una riga oppure una colonna e invertire il colore
di tutte le caselle in essa presenti. Facendo 10 mosse, quale,
tra le seguenti configurazioni, è possibile ottenere?

(A) (B) (C) (D) (E)

14. Gianni possiede 100 palline, numerate da 1 a 100. Un giorno, dopo essersi
accorto di aver perso la pallina n◦1, decide di colorare le 99 rimanenti, rispet-
tando questa regola: ciascun numero deve avere lo stesso colore di tutti i suoi
multipli. Al massimo, quanti diversi colori potrà usare Gianni per colorare le
99 palline?
(A) 25 (B) 15 (C) 8 (D) 11 (E) 2

15. In una vite di forma cilindrica lunga 3 cm, il raggio di ba-
se misura

√

30/π millimetri. Un minuscolo insetto cam-
mina sulla superficie della vite, muovendosi lungo la filet-
tatura. Sapendo che la filettatura compie precisamente
30 giri attorno alla vite, quanti centimetri percorrerà l’in-
setto per spostarsi da una estremitò della vite all’altra?
(A) 32 (B) 30 (C) 33 (D) 36 (E) 31

16. Un ciclista e un podista percorrono la medesima strada rettilinea, tra i punti
A e B. Ciascuno dei due si muove a velocità costante e, appena arrivato a fine
percorso, riparte subito in direzione opposta, sempre alla solita velocità. I due
partono nello stesso istante, il ciclista da A e il podista da B; il primo procede
a una velocità tripla del secondo. Si incontrano per la prima volta a 12 km da
B. A quanti km di distanza da A si incontreranno la seconda volta?
(A) 24 (B) 18 (C) 36 (D) 27
(E) i dati non bastano a determinarlo

17. Un triangolo possiede una bisettrice e una mediana tra loro perpendicolari, di
lunghezze, rispettivamente, 7 e 8. Qual è l’area del triangolo?
(A) 36 (B) 35 (C) 42 (D) 48 (E) 28

18. Tommaso, per passare il tempo, si diverte a riempire una
griglia quadrata 3 × 3 usando tutti i numeri da 1 a 9, in
modo che la somma dei numeri su ciascuna riga e su ciascu-
na colonna sia sempre la stessa. In quanti modi Tommaso
può riempire la griglia?
(A) 72 (B) 69 (C) 64 (D) 70 (E) 75

19. Un quadrato di lato 2 metri è suddiviso in quattro quadratini più piccoli di lato
la metà. Una formica, posta inizialmente in un vertice del quadrato grande, è
libera di camminare lungo i lati dei quadratini. Dopo aver camminato un po’,
percorrendo almeno una volta tutti i lati dei quadratini, la formica torna al
punto iniziale. Quanti metri avrà percorso come minimo?
(A) 14 (B) 16 (C) 15 (D) 12 (E) 18

20. Sette amici stanno cenando tutti attorno a un tavolo. Qualcuno deve andare a
preparare il dolce. Nella comitiva vale la regola che nessuna coppia di persone
sedute accanto può mai alzarsi contemporaneamente. In quanti modi può essere
scelto il gruppo (di una o più persone) incaricato di occuparsi del dolce?
(A) 29 (B) 27 (C) 21 (D) 28 (E) 24



Risposte esatte dei Giochi di Archimede del triennio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1994 C C B B C D B A E D B D E C A C B C E B B D A A C

1995 D E D C D D D B D A C C C D B D B C D A C C A C C

1996 D C B B D D E B B D D C D D D B A E D C D D C D C

1997 B A D E C D E C D C D D D C C C D C E B B C B B C

1998 B B B B D B E C D D B E B D E C D E E C B C E A D

1999 C E C A C B D C D C C B D D E A B E C D B C E B D

2000 B C A D B A E C C B D C B B C D C A B C C B C C D

2001 A B E E B A B C B B C B D E A C D B B D C C C D C

2002 D C C B C C B E C D D C E A D B D E C B B B E B E

2003 D D C C C C A E D B A E E B D A D C B D C C B C B

2004 B C E D A E C C C A B B D D C C C D B D C B D C E

2005 B E C B B D B A D B C B C B C D A E A A B C D C D

2006 A C C B B B E E B A B C E B B B C B D B D C C B A

2007 C C C D E C D D C E C A B C D D D C A C D C C B C

2008 A B A A C D E B B E B A D D C E C E A D E D B C A

2009 B C A C A B C C A B C B D C A A A B D D B D B B A

2010 C B A A D E A D C C D A B C D A C C C B D D D A D

2011 A B C B E D A C D A B E C B C D A C C E B C C A E

2012 C A D A C C D D B D B D E A B B A B E B

2013 B E E D C C B C C C B C E E D B B B B D

2014 C C D E C C C E D D A B B C E C C E D A

2015 E D C C B A E D E D E D C D C A C A B D
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Test n.1 Punteggi: Giusto=6, Non Fatto=1, Sbagliato=0

Quesito n. 1 Un trapezio rettangolo è diviso dalle diagonali in 4 triangoli: il più piccolo ha area 396 cm2 e il più grande ha area 539 cm2.
Qual è l’area del trapezio?

A 1835 cm2 B 2013 cm2 C 1911 cm2 D 1859 cm2 E 1757 cm2 F non ci sono dati sufficienti per stabilirlo

Quesito n. 2 .
F

L’insegnante di matematica della classe IB, nei compiti in classe, ha l’abitudine di preparare due test diversi (A e
B) e di far svolgere esattamente a metà degli studenti il test di tipo A e all’altra metà il test di tipo B.
Alla fine del quadrimestre nota con piacere che nessuno studente è mai stato assente durante i compiti in classe. Nota inoltre che, comunque
si prendano due studenti, c’è almeno uno dei 5 compiti in classe in cui hanno svolto test diversi.
Quanti sono al massimo i ragazzi?

A 36 B 16 C 10 D 32 E 24 F non c’è un massimo perché è possibile soddisfare le condizioni richieste con un numero
arbitrariamente alto di studenti

Quesito n. 3 .
F

Dato un quadrilatero convesso ABCD, si considerino le affermazioni:

(a) se la diagonale AC è bisettrice degli angoli in A e in C e AB = BC, allora ABCD è un rombo;

(b) se la diagonale AC è bisettrice dell’angolo in A e AB = BC, allora ABCD è un rombo;

(c) se la diagonale AC è bisettrice degli angoli in A e in C e AB = AD, allora ABCD è un rombo.

Allora quelle corrette sono:

A solo (a) e (b) B solo (c) C solo (a) e (c) D tutte E solo (a) F nessuna

Quesito n. 4 In quanti modi, in una scacchiera 8 × 8, posso scegliere un sottoinsieme non vuoto di caselle a forma di rettangolo? (tra
le scelte valide vanno contate anche l’intera scacchiera e i rettangoli costituiti da una sola casella)

A 1024 B 1440 C 1225 D 1296 E 1600 F 1156

Quesito n. 5 L’isola Kenoncè ha non meno di 2013 abitanti e ciascuno di essi può essere o un Fante o un Cavaliere. I Fanti mentono
sempre mentre i Cavalieri dicono sempre la verità. Alla sera cenano tutti insieme ad un enorme tavola rotonda con esattamente tanti posti
quanti sono gli abitanti, sedendosi in modo tale da poter pronunciare tutti insieme la seguente frase:

“Le prime 5 persone che si trovano alla mia destra sono tutte dei Fanti”

Qual è il minimo numero di abitanti che può avere l’isola?

A 2014 B 2013 C 2017 D 2018 E 2015 F 2016

Quesito n. 6 In quanti modi diversi posso mettere insieme la quantità di 1 euro utilizzando solo monetine da 1, 2 e 5 centesimi?

A 496 B 495 C 512 D 520 E nessuna delle altre risposte è esatta F 541

Quesito n. 7 Un numero intero positivo verrà detto buono se soddisfa entrambe le seguenti proprietà:

(a) contiene solo le cifre ”1”, ”2”, ”3” e ”4”, ciascuna almeno una volta;

(b) permutando le sue cifre non si può mai ottenere un numero più piccolo.

Quanti sono i numeri buoni di 6 cifre?

A 6 B 12 C 10 D 32 E 25 F 24

Quesito n. 8 Sia n il prodotto di tutti gli interi positivi che dividono 576 (compreso il numero stesso).
Quanto vale 21

√
n?

A 144 B 18 C 12 D non è un numero intero E 24 F 32

Quesito n. 9 .
F

In un recinto ci sono struzzi, tori e unicorni (gli unicorni sono animali con 4 gambe e un solo corno sulla testa).
Sappiamo che in tutto ci sono 100 teste, 364 gambe e 141 corna. Quanti sono gli unicorni?

A 31 B 45 C 29 D non ci sono dati sufficienti per stabilirlo E 19 F 23

Quesito n. 10 Dato un rettangolo ABCD, aumentando sia la base che l’altezza di 1 centimetro, si ottiene che l’area aumenta di 187 cm2.
Qual è il perimetro di ABCD?

A 558 cm B 748 cm C 187 cm D 372 cm E non ci sono dati sufficienti per stabilirlo F 186 cm

Quesito n. 11 Per dipingere un muro, Luca impiega 8 ore, mentre Paolo, che è più lento, per fare lo stesso lavoro ci metterebbe il doppio
del tempo. Se decidono di lavorare insieme, quanto tempo impiegheranno a dipingere il muro?

A 4 ore e 30 min. B 5 ore e 20 min. C 5 ore D 5 ore e 15 min. E 6 ore F 4 ore e 40 min.

Quesito n. 12 .
F

Siano a = 2255 e b = 2256. Qual è la cifra delle unità del minimo comune multiplo di a e b?

A 8 B 5 C 4 D 6 E 2 F 0
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Quesito n. 13 Sia p il più grande numero primo che divide 251001. Allora:

A p ≥ 300 B 250 ≤ p ≤ 299 C 100 ≤ p ≤ 149 D 200 ≤ p ≤ 249 E 150 ≤ p ≤ 199 F p ≤ 99

Quesito n. 14 Data una coppia (a, b) di numeri interi positivi, con a > b, conveniamo di chiamare riduzione di (a, b), la coppia (b, r)
ottenuta prendendo il secondo elemento b della coppia di partenza ed il resto r della divisione tra a e b.
Immaginiamo poi di partire da una coppia di numeri e di operare successive riduzioni, finché questo è possibile, cioè finché i due numeri
rimangono strettamente positivi.
Ad esempio, partendo dalla coppia (59, 8) si riesce ad operare 4 riduzioni perché (59, 8) → (8, 3) → (3, 2) → (2, 1) → (1, 0).
Qual è il massimo numero di riduzioni che si riesce a fare partendo da una coppia (a, b) di interi positivi entrambi minori di 1000?

A 14 B 17 C 10 D 8 E 9 F 99

Quesito n. 15 Claudia e Luca fanno il gioco seguente: all’inizio Claudia mette sul tavolo una pila costituita da non più di 200 monete,
poi a turno, cominciando da Luca, ciascun giocatore, a sua scelta, toglie 7 monete oppure aggiunge 4 monete alla pila. Perde chi si ritrova
a dover muovere con la pila vuota.
Qual è il massimo numero di monete che Claudia può mettere sul tavolo se vuole essere sicura di poter vincere la partita, qualsiasi siano
le mosse che farà Luca?

A 194 B 3 C 200 D 199 E 198 F 197

Quesito n. 16 Al polinomio x8 + x4 si vuole aggiungere un monomio (di grado diverso da 4 e da 8) in modo che il trinomio che si
ottiene sia il quadrato di un binomio.
In quanti modi diversi lo si può fare?

A 5 B 3 C 2 D 4 E 1 F più di 5

Quesito n. 17 .
F

In un triangolo ABC sappiamo che AB = 109.7 cm e AC = 112.6 cm e che la misura del lato BC, espressa in
cm, è intera. Quanti sono i possibili valori diversi per la lunghezza del lato BC?

A 256 B 220 C 108 D 276 E 144 F 193

Quesito n. 18 .
F

Nel ristorante “Allo Zoo” i pasti sono formati da un secondo, un contorno e un bicchiere di vino. Il secondo
piatto può essere scelto tra pesce gatto, pescecane e bistecca; il contorno tra patate arrosto, insalata e peperoni; il vino tra bianco, rosso
e rosato. Chi ordina pesce non può bere vino rosso.
Quanti sono le possibili composizioni di un pasto?

A 32 B 14 C 21 D 24 E 27 F 9

Quesito n. 19 .
F

Alberto ha dimenticato la combinazione della sua cassaforte, ma si ricorda che era un numero di quattro cifre,
tutte diverse da zero e non necessariamente diverse tra loro, e che la somma della prima e dell’ultima cifra è 9, mentre la somma della
seconda e della terza è 7. Quanti tentativi dovrà fare, al massimo, per aprire la cassaforte?

A 96 B 72 C 14 D 63 E 48 F 24

Quesito n. 20 Luca ha molte palline (più di 100 ma meno di 1000) e prova a metterle in scatole della capienza di 6 palline ciascuna.
Scopre però che, cos̀ı facendo, l’ultima scatola non viene riempita per intero, ma con solo 5 palline. Lo stesso succede se, invece di usare
scatole da 6 palline, usa tutte scatole da 7 palline, oppure tutte scatole da 8 palline, oppure tutte scatole da 9 palline: nell’ultima scatola
finiscono sempre esattamente 5 palline.
Quante palline ha Luca?

A non ci sono dati sufficienti per stabilirlo B 439 C 383 D 677 E 509 F 341

Test n.1 Cognome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scuola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIPORTARE LE RISPOSTE NELLA GRIGLIA QUI SOTTO:

n.1

A
B
C
D
E
F

n.2

A
B
C
D
E
F

n.3

A
B
C
D
E
F

n.4

A
B
C
D
E
F

n.5

A
B
C
D
E
F

n.6

A
B
C
D
E
F

n.7

A
B
C
D
E
F

n.8

A
B
C
D
E
F

n.9

A
B
C
D
E
F

n.10

A
B
C
D
E
F

n.11

A
B
C
D
E
F

n.12

A
B
C
D
E
F

n.13

A
B
C
D
E
F

n.14

A
B
C
D
E
F

n.15

A
B
C
D
E
F

n.16

A
B
C
D
E
F

n.17

A
B
C
D
E
F

n.18

A
B
C
D
E
F

n.19

A
B
C
D
E
F

n.20

A
B
C
D
E
F

ISTRUZIONI
• In ogni quesito la risposta corretta è una sola: si guadagnano 6 punti con la risposta esatta, 0 con una
risposta sbagliata e 1 punto omettendo la risposta.
• Le risposte considerate valide sono solo quelle che vengono riportate nell’apposita griglia.
• La prova dura 3 ore.
• Calcolatrici ed altri strumenti di calcolo sono vietati.
• I QUESITI NON SONO IN ORDINE DI DIFFICOLTÀ, ma permutati in modo diverso in ogni foglio.

Per dare ugualmente qualche indicazione sul livello di difficoltà, abbiamo marcato col simbolo .
F

i 7
problemi che a nostro avviso sono i più facili.
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Progetto Olimpiadi della Matematica

II Gara Nazionale per le Classi Prime
11 Febbraio 2014

Test n.1 Punteggi: Giusto=6, Non Fatto=1, Sbagliato=0

Quesito n. 1 Si considerino i polinomi:

p(x) = x2 + x+ 1, q(x) = x4 + x2 + 1, h(x) = x4 + 64

Quali, tra essi, NON sono ulteriormente scomponibili come prodotto di due polinomi a coefficienti interi di grado strettamente
più basso?

A solo p(x) B solo h(x) C solo p(x) e h(x) D solo p(x) e q(x) E nessuno F tutti

Quesito n. 2 .
F

In un sacchetto ci sono i 90 numeri della tombola: 90 tondini di legno numerati da 1 a 90. Me ne
servono 2 tali che la loro somma sia un multiplo di 10. Ne prendo quindi una manciata alla cieca e spero, tra essi, di trovarne
due che mi vadano bene.
Qual è la minima quantità di numeri che deve contenere la mia manciata, per essere certi che ciò accada?

A 54 B 19 C 10 D 39 E 46 F 11

Quesito n. 3 Nel triangolo ABC si ha AB = 60cm e AC = 50cm. Prendiamo P sul lato AB e Q sul lato AC in modo che
AP = AQ = 10cm. Se l’area di ABC è 720cm2, quanto vale, in cm2 l’area del triangolo APQ?

A 24 B 36 C 32 D 18 E non è determinabile dai soli dati forniti F 20

Quesito n. 4 Un terreno rettangolare coi lati di 20 e 50 metri viene suddiviso in 10 quadrati uguali, ciascuno dei quali viene
seminato con una coltura a scelta tra carote, patate e rape, ma facendo in modo che due quadrati col lato in comune siano
sempre coltivati in modo diverso. In quanti modi diversi si può farlo?

A 392 B 720 C 472 D 486 E 512 F 1024

Quesito n. 5 Sostituendo 2014 al posto della x nel polinomio x5
−5x3 +4x si ottiene un valore intero n. Per quale dei seguenti

numeri NON è divisibile n?

A 45 B 55 C 30 D 35 E 25 F 65

Quesito n. 6 .
F

Qual è la somma degli angoli interni di un quadrilatero concavo?

A 390◦ B 360◦ C non è un valore fissato ma varia al variare del quadrilatero D 420◦ E 300◦ F 480◦

Quesito n. 7 .
F

Un ladro deve scassinare una cassaforte e scopre, una settimana prima del furto, che la combinazione
è 06108. Purtroppo il giorno prima del furto viene a sapere che una delle cifre della combinazione (non si sa quale) è stata
cambiata.
Qual è il numero minimo di tentativi che deve fare per essere sicuro di aprire la cassaforte?

A 45 B 10 C 5 D 25 E 55 F 9

Quesito n. 8 Ogni casella di una tabella quadrata di lato n viene colorata di bianco o di nero in modo che valga la seguente
proprietà:

comunque si prenda una sua sottotabella quadrata, questa ha le quattro caselle di vertice che sono 2 bianche e 2 nere.

Qual è il massimo valore che può avere il lato n della scacchiera?

A non c’è massimo perché, per quanto sia grande la scacchiera, è sempre possibile trovarne una colorazione che soddisfi la

proprietà richiesta B 4 C 3 D 6 E il massimo è un intero maggiore di 6 F 5

Quesito n. 9 .
F

Nell’ottagono regolare ABCDEFGH le diagonali AC e BE si intersecano nel punto P . Quanto vale
l’angolo ÂPE?

A 120◦ B 112, 5◦ C 108◦ D 115, 5◦ E 144◦ F 117, 5◦

Quesito n. 10 Mettiamo in fila tutti i possibili monomi (con coefficiente 1) nelle variabili x e y e grado non superiore a 20,
nel modo seguente:

x20, x19y, x19, x18y2, x18y, x18, x17y3, x17y2, . . .

dove, per stabilire l’ordine dei monomi nella lista, si sono usate le seguenti regole:

(a) chi ha l’esponente della x più alto ha la precedenza;

(b) a parità di esponenti della x, ha la precedenza chi ha l’esponente della y più alto.

Che posizione occupa nella lista il monomio x7y10?

A 214a B 72a C 95a D 89a E 147a F 144a

sito olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it - forum olimpiadi: http://www.oliforum.it
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Quesito n. 11 Nel trapezio ABCD la base maggiore AB è il doppio della base minore CD. Congiungendo i punti medi dei
lati obliqui, il trapezio rimane diviso in due parti di area α e β (α è la più piccola e β la più grande). Qual è il rapporto tra α e
β?

A 3

4
B non è determinabile dai soli dati forniti C 7

9
D 5

7
E 1

2
F 2

3

Quesito n. 12 Del polinomio p(x) sappiamo che dividendolo per (x−1) si ottiene come resto 3, mentre dividendolo per (x+1)
si ottiene come resto −7. Se lo si divide per (x2

− 1) che resto si ottiene?

A non è possibile determinarlo dai soli dati forniti B 3x− 7 C −21 D 4x− 3 E 5x− 2 F −4

Quesito n. 13 Dire quanti sono i divisori positivi di n = 11222 − 121 (contando anche 1 ed n).

A 9 B 30 C 12 D 121 E 36 F 6

Quesito n. 14 .
F

Di due numeri interi n e m sappiamo che il Massimo Comune Divisore è 2 · 34 · 5 mentre il Minimo
Comune Multiplo è 23 · 37 · 52 · 7. Con quanti zeri termina il prodotto n ·m?

A più di 4 B non determinabile univocamente dai soli dati forniti C 1 D 3 E 4 F 2

Quesito n. 15 .
F

Calcolare:

(
2 · 22 · 23 · 24 · 25

)9

(16 · 162 · 163 · 164 · 165)
2

A 215 B 224 C 2 D 1 E 1

215
F 1

224

Quesito n. 16 .
F

Sul display di una calcolatrice è scritto inizialmente il valore zero. La calcolatrice ha 4 tasti speciali:
Rosso, Verde, Bianco e Blu. Se spingo il tasto Rosso il valore sul display raddoppia, se spingo il Verde viene elevato al
quadrato, se spingo il Bianco gli viene sommato 1, se spingo il Blu gli viene tolto 10.
Qual è il valore più grande che posso ottenere sul display spingendo ciascuno dei quattro tasti una e una sola volta, nell’ordine
che preferisco?

A 162 B 401 C 324 D 261 E 441 F nessuna delle altre risposte è esatta

Quesito n. 17 .
F

L’isola Delle Sirene ha sconfitto l’isola Dei Pirati e, come bottino di guerra, ha diritto ad un certo
numero di banane. La Legge della Pirateria stabilisce che le banane siano ripartite tra le sirene in modo che ciascuna ne riceva
lo stesso numero. Stabilisce anche che i pirati mettano insieme il bottino consegnando ciascuno la stessa quantità di banane.
Sapendo che i pirati sono 432 e le sirene sono 600, dire qual è il minimo numero di banane che ogni pirata deve consegnare,
affinché le sirene siano in grado di ripartirselo in parti uguali.

A 25 B 600 C 10 D nessuna delle altre risposte è corretta E 50 F 75

Quesito n. 18 Si considerino i numeri a = 190125, b = 119025, c = 129015, d = 110925 ed e = 112095. Quanti di essi sono dei
quadrati perfetti?

A 2 B 4 C 0 D 5 E 1 F 3

Test n.1 Cognome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scuola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIPORTARE LE RISPOSTE NELLA GRIGLIA QUI SOTTO:
n.1

A
B
C
D
E
F

n.2

A
B
C
D
E
F

n.3

A
B
C
D
E
F

n.4

A
B
C
D
E
F

n.5

A
B
C
D
E
F

n.6

A
B
C
D
E
F

n.7

A
B
C
D
E
F

n.8

A
B
C
D
E
F

n.9

A
B
C
D
E
F

n.10

A
B
C
D
E
F

n.11

A
B
C
D
E
F

n.12

A
B
C
D
E
F

n.13

A
B
C
D
E
F

n.14

A
B
C
D
E
F

n.15

A
B
C
D
E
F

n.16

A
B
C
D
E
F

n.17

A
B
C
D
E
F

n.18

A
B
C
D
E
F

ISTRUZIONI

• In ogni quesito la risposta corretta è una sola: si guadagnano 6 punti con la risposta esatta, 0 con una risposta sbagliata e
1 punto lasciando senza risposta.
• La prova dura 2 ore e 30 min. Calcolatrici ed altri strumenti di calcolo sono vietati.
• Soluzioni a fine gara sul sito delle olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it.
• I QUESITI NON SONO IN ORDINE DI DIFFICOLTÀ, ma permutati in modo diverso in ogni foglio. I più facili sono

marcati col simbolo .
F

.
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Progetto Olimpiadi della Matematica

III Gara Nazionale per le Classi Prime
10 Febbraio 2015

Test n.1 Punteggi: Giusto=6, Non Fatto=1, Sbagliato=0

Quesito n. 1 Dire quanto vale l’espressione: 1234567896 · 1234567894− 1234567899 · 1234567891.

A 5 B 0 C 15 D 31 E 6 F 10

Quesito n. 2 In un liceo dell’isola Kenoncè, per scegliere chi interrogare dei suoi 21 alunni, la professoressa Bocciotutti fa in
questo modo:

(a) Apre a caso un libro di 288 pagine (numerate da 1 a 288), sceglie a caso una delle due pagine su cui lo ha aperto e
ne controlla il numero N .

(b) Se N ≤ 21 prende dalla lista del registro lo studente contrassegnato col numero N , altrimenti sostituisce N con la
somma delle sue cifre e ripete l’operazione (b).

Qual è il numero dello studente che ha la maggior probabilità di essere scelto?

A 10 B tutti gli studenti hanno la stessa probabilità di essere scelti C 12 D 9 E 8 F 11

Quesito n. 3 .
F

La professoressa Facciocomemipare di solito non dice agli alunni i voti delle interrogazioni, per cui Claudia
conosce i voti di solo 2 delle 7 interrogazioni che ha fatto: sono un 7 e un 9. Inoltre sa che i voti delle interrogazioni sono sempre
dei numeri interi e che la prof. mette il voto in pagella facendo la media aritmetica dei voti e arrotondando all’intero più vicino.
Se alla fine in pagella prende 8, qual è il minimo valore che può avere la media dei 5 voti che non conosce?

A 7, 8 B 7, 2 C 7, 4 D nessuna delle altre risposte è esatta E 7, 5 F 7, 6

Quesito n. 4 .
F

Nel triangolo ABC, isoscele sulla base AB, l’altezza relativa ad AB è il doppio di quella relativa al lato
CB. Se il perimetro del triangolo è 120cm quanto misura il lato CB?

A 42cm B 36cm C 48cm D 50cm E 45cm F 24cm

Quesito n. 5 In quanti modi diversi posso dipingere un cubo, colorando ciascuna faccia di bianco o di nero? (due colorazioni
sono da considerare identiche, e quindi vanno contate una sola volta, se si possono ottenere l’una dall’altra ruotando il cubo nello
spazio)

A 9 B 8 C 16 D 24 E 6 F 10

Quesito n. 6 Quanti diversi numeri primi dividono il numero 1122221100? (si ricorda che 1 NON è un numero primo)

A 8 B 10 C 9 D 7 E meno di 7 F più di 10

Quesito n. 7 In un torneo all’italiana di tennis ogni giocatore gioca con ciascuno degli altri esattamente una volta e guadagna 1
punto se vince e 0 punti se perde. Ovviamente una partita a tennis non può finire pari. Sull’isola Kenoncè ogni anno si giocano
5 tornei ai quali partecipano rispettivamente: 8, 5, 17, 15 e 16 giocatori. Quanti di essi, al massimo, possono terminare con tutti
i giocatori allo stesso punteggio?

A 2 B 3 C 4 D nessuno E tutti F 1

Quesito n. 8 Finita la Grande Crisi, nell’isola Kenoncè i turisti sono tornati a crescere. Rispetto all’anno precedente i turisti
stranieri sono cresciuti del 5% mentre quelli nazionali dell’1%. Questo ha determinato una crescita del 2, 5% del numero totale di
turisti.
Qual era l’anno prima la quota di turisti stranieri rispetto al totale dei turisti?

A 1

3
B 1

2
C 3

8
D 2

5
E non determinabile in modo univoco dai soli dati forniti F 3

7

Quesito n. 9 .
F

Un esagono regolare ha l’area di 144cm2. Qual è l’area del più piccolo triangolo equilatero che lo contiene?

A 288cm2 B 192cm2 C 216cm2 D 180cm2 E 256cm2 F 240cm2

Quesito n. 10 Sulle 6 facce di un cubo distribuisco le cifre da 1 a 6. Su quelle di un altro cubo distribuisco le cifre 0, 1, 2, 7, 8
e 9. In questo modo, usando i due cubi per le cifre, posso rappresentare tutti i numeri da 1 a 32, ma non 33. Se invece di cubi
si usassero degli ottaedri con le cifre distribuite in modo opportuno sulle facce, qual è il più grande numero N di 2 cifre tale che
tutti i numeri interi da 1 a N sono rappresentabili usando per le cifre i due ottaedri?

A 54 B 43 C 80 D 76 E 97 F 65

Quesito n. 11 .
F

Il valore di x è il seguente:

x =
A
B

C

D

.

Allora:

A x = A : B : (C : D) B x = A : (B : C) : D C x = A : (B : (C : D)) D nessuna delle altre risposte è esatta E

x = A : (B : C : D) F x = A : B : C : D

sito olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it - forum olimpiadi: http://www.oliforum.it
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Quesito n. 12 .
F

Nella seguente frase (presa da una nota canzone dell’isola Kenoncè) una cifra non è leggibile ed è
sostituita da un asterisco:

71∗ gatti, in fila per 17, col resto di 14

Sapendo che la frase è corretta dal punto di vista matematico, trovare la cifra mancante.

A 6 B 0 C 3 D 2 E i dati sono insufficienti a rispondere F 1

Quesito n. 13 Quando si scompone il polinomio p(x) = x6 + 3x5 + 3x4 + 9x3 + 24x2 + 24x + 8 come prodotto di polinomi a
coefficienti interi di grado più basso, non ulteriormente scomponibili, si ottengono:

A 2 polinomi di 1◦ grado e uno di 4◦ grado B nessuna delle altre risposte è esatta C 2 polinomi di 1◦ grado e 2 di 2◦ grado
D 3 polinomi di 1◦ grado e uno di 3◦ grado E 6 polinomi di 1◦ grado F 4 polinomi di 1◦ grado e uno di 2◦ grado

Quesito n. 14 Ad una scuola materna dell’isola Kenoncè sono iscritti 23 bimbi, e sono raggruppati tutti insieme nella stessa
aula. Un giorno Luca, per passare il tempo, costruisce un grosso cubo utilizzando esattamente tutti i cubetti di legno che ci sono
a scuola. Allora la maestra, per far fare lo stesso gioco anche ai suoi compagni, suddivide la totalità dei cubetti in parti uguali tra
tutti i bimbi (Luca compreso) e ordina a ciascuno di loro di costruire un cubo usando esattamente tutti i cubetti che ha ricevuto.
Sapendo che i bimbi riescono a portare a termine il compito assegnato, dire quanti erano quel giorno gli assenti.

A 15 B i dati forniti sono insufficienti C 10 D 3 E 9 F 7

Quesito n. 15 Trovare il più piccolo intero positivo m tale che esiste un insieme di numeri interi positivi la cui somma sia m e
il cui prodotto sia 720.

A m = 18 B m = 16 C m = 20 D m = 19 E m = 17 F m = 21

Quesito n. 16 Nell’isola Kenoncè ci sono gravissimi problemi di edilizia scolastica: 2 scuole su 3 sono inutilizzabili. Per risolvere
il problema, il primo ministro ha decretato:

(a) Ogni istituto comprimerà il suo orario in due soli giorni della settimana, in ciascuno dei quali si svolgeranno 15 ore
di lezione.

(b) Ogni edificio scolastico sano verrà utilizzato da 3 istituti, ciascuno dei quali ne disporrà per due giorni la settimana.

In quanti modi diversi tre istituti possono suddividersi i giorni dal luned̀ı al sabato, in modo che i giorni occupati dallo stesso
istituto non siano mai consecutivi?

A 89 B 18 C 10 D 24 E 12 F 30

Quesito n. 17 .
F

Un recipiente a forma di prisma retto con base quadrata è alto e stretto ed è pieno d’acqua fino al
bordo. Se si travasa tutta l’acqua in un altro recipiente di forma identica, ma avente la base quadrata con il lato di misura tripla,
nel nuovo recipiente il livello dell’acqua raggiunge la quota di 12mm. Quanto era alto il primo recipiente?

A 48mm B 324mm C Non è determinabile se non si conoscono i lati delle basi D 108mm E 36mm F 144mm

Quesito n. 18 .
F

Trovare α in modo che 2α = 44
4

.

A α = 128 B α = 216 C α = 256 D α = 512 E α = 232 F α = 8

Test n.1 Cognome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scuola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIPORTARE LE RISPOSTE NELLA GRIGLIA QUI SOTTO:
n.1

A
B
C
D
E
F

n.2

A
B
C
D
E
F

n.3

A
B
C
D
E
F

n.4

A
B
C
D
E
F

n.5

A
B
C
D
E
F

n.6

A
B
C
D
E
F

n.7

A
B
C
D
E
F

n.8

A
B
C
D
E
F

n.9

A
B
C
D
E
F

n.10

A
B
C
D
E
F

n.11

A
B
C
D
E
F

n.12

A
B
C
D
E
F

n.13

A
B
C
D
E
F

n.14

A
B
C
D
E
F

n.15

A
B
C
D
E
F

n.16

A
B
C
D
E
F

n.17

A
B
C
D
E
F

n.18

A
B
C
D
E
F

ISTRUZIONI

• In ogni quesito la risposta corretta è una sola: si guadagnano 6 punti con la risposta esatta, 0 con una risposta sbagliata e
1 punto lasciando senza risposta.
• La prova dura 2 ore e 30 min. Calcolatrici ed altri strumenti di calcolo sono vietati.
• Soluzioni a fine gara sul sito delle olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it.
• I QUESITI NON SONO IN ORDINE DI DIFFICOLTÀ, ma permutati in modo diverso in ogni foglio. I più facili sono

marcati col simbolo .
F

.

sito olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it - forum olimpiadi: http://www.oliforum.it
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IV Gara Nazionale per le Classi Prime
2 Febbraio 2016

Test n.1 Punteggi: Giusto=6, Non Fatto=1, Sbagliato=0

Quesito n. 1 .
F

Ad un cubo con lato di 18cm sono stati praticati, al centro delle facce, 3 fori quadrati con lato di 6cm che lo
trapassano da parte a parte, come in figura:

Qual è, espresso in cm3, il volume del solido ottenuto?

A 5616 B 3600 C 1944 D 3888 E 4320 F 5184

Quesito n. 2 Sappiamo che un numero intero positivo n ha 6 divisori (contando tra i divisori anche 1 ed n). Quanti divisori può
avere, al massimo, il suo quadrato?

A 11 B 15 C 36 D 12 E 35 F 7

Quesito n. 3 Il rettangolo in figura è composto da 18 quadratini. Sui suoi lati (vedi figura) sono stati presi i punti A, B, C, D, E,
F e G:

A

B

C

D

E

F

G

Quanto vale la somma degli angoli convessi ĜAB + ÂBC + B̂CD + ĈDE + D̂EF + ÊFG+ F̂GA?

A 450◦ B 900◦ C 630◦ D 540◦ E 720◦ F 360◦

Quesito n. 4 Su un foglio è scritta una lista di 6 monomi: il primo è xy2 mentre l’ultimo è x8y6. Inoltre sappiamo che ciascun
monomio, dal terzo in poi, è il prodotto dei due monomi che lo precedono. Qual è il quarto monomio?

A x2y3 B x3y C x3y2 D non determinabile dai soli dati forniti E x2y4 F x4y2

Quesito n. 5 La professoressa Quandomigira deve ancora portare i risultati del compito in classe del mese scorso. Pressata da uno
studente, gli risponde: - Non ricordo il tuo voto. Posso solo dirti che i voti soddisfano la seguente proprietà: comunque si scelga un

ragazzo, è sempre possibile trovare almeno una ragazza che ha preso un voto strettamente maggiore del suo.

Dire quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre dalle parole dalla professoressa:

(a) comunque scelta una ragazza, c’è almeno un ragazzo che ha preso un voto più basso di lei;

(b) la media dei voti delle ragazze è più alta della media dei voti dei ragazzi;

(c) il voto più alto preso da una ragazza è più alto del voto più alto preso da un ragazzo.

A solo (c) B solo (b) C tutte D solo (a) e (c) E nessuna F solo (a)

Quesito n. 6 .
F

Quanti sono i numeri interi n, tali che 700 ≤ n ≤ 800, che non hanno fattori in comune con 707?

A 82 B 81 C 91 D 86 E 93 F 77

Quesito n. 7 Dati due numeri interi positivi m e n, sappiamo che MCD(m,n) = 6 e che mcm(m,n) = 3150. Quanto vale il
prodotto m · n?

A i dati forniti sono incompatibili perché non esistono due numeri n ed m soddisfacienti alle condizioni richieste B 9450 C

18900 D 12600 E i dati forniti sono insufficienti a rispondere F 6300

Quesito n. 8 Siano n = 11.112.222 e m = 11.118.888. Quanti numeri interi positivi dividono esattamente sia m che n?

A 24 B 6 C 8 D 2 E 4 F 16

Quesito n. 9 .
F

Luca ha scritto il PIN del suo bancomat su un foglio di carta, ma la terza e l’ultima cifra sono state
cancellate. Ecco come si presenta il PIN: 16 ⊔ 6⊔. Luca però ricorda che era un numero divisibile per 15 e questo gli permette di
ridurre sensibilmente il numero di casi possibili tra cui provare. Quanti sono questi casi?

A 7 B 8 C 6 D 11 E 9 F 10

sito olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it - forum olimpiadi: http://www.oliforum.it
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Quesito n. 10 Claudia e Luca si sfidano al gioco Mordi La Striscia: si parte da una striscia di liquirizia di lunghezza intera
(espressa in centimetri) e, a turno, ciascun giocatore ne stacca con un morso un pezzo di lunghezza intera positiva (sempre espressa
in centimetri), ma facendo in modo che, ad ogni turno, la liquirizia staccata dal morso non sia mai di più di quella che rimane. Alla
fine vince chi, dopo il morso, lascia una striscia di un solo centimetro.
Ad un certo punto la striscia di liquirizia è lunga 27cm e tocca a Claudia mordere. Se vuole essere sicura di vincere, quanti centimetri
di liquirizia deve staccare col suo morso?

A 11 B 12 C 13 D 10 E 9 F vincerà Luca qualsiasi cosa faccia Claudia

Quesito n. 11 Siano dati i numeri a = 1234321, b = 1002001 e c = 249 − 248. Quali di essi sono dei quadrati perfetti?

A solo a e c B nessuno C tutti D solo a e b E solo b e c F solo b

Quesito n. 12 .
F

La maestra Sotuttoio è fissata col lavoro di gruppo e con i cartelloni. Il gruppo composto da Luca, Massimo,
Davide e Claudia deve preparare un cartellone con 10 disegni: potranno ripartirsi il lavoro come vogliono, a condizione che a ciascuno
dei 10 disegni lavori una persona sola. Il voto finale conseguito dal gruppo sarà il prodotto del numero di disegni fatti da ciascun
bimbo. Ad esempio, se Luca fa 7 disegni e ciascuno degli altri bimbi ne fa uno solo, il voto finale sarà 7 · 1 · 1 · 1, cioè 7.
I bimbi notano subito che si possono prendere anche voti più alti di 10.
Qual è il voto più alto che si può prendere?

A 36 B 15 C 20 D 24 E 27 F 54

Quesito n. 13 Tre quadrati, disegnati come in figura, hanno i vertici P , Q ed R allineati. Sappiamo inoltre che il lato del più piccolo
misura 1 metro e quello del più grande misura 120cm.

P Q R

Quanto vale, espressa in cm2 l’area di quello di dimensioni intermedie?

A 12400 B 12200 C 14400 D 12000 E 12100 F 11000

Quesito n. 14 .
F

Quante cifre ha il minimo comune multiplo tra 2019000 e 2021000?

A 11 B 10 C 8 D più di 11 E 7 F 9

Quesito n. 15 Del polinomio di terzo grado p(x) sappiamo che i suoi coefficienti sono tutti interi, che p(7) = p(13) = 0 e che p(0)
è un numero positivo di 2 cifre. Quanto vale p(0)?

A 92 B 91 C 19 D 20 E non è determinabile dai soli dati forniti F 21

Quesito n. 16 .
F

Dato un ottagono regolare si consideri l’insieme U costituito dai suoi 8 vertici e dal suo centro. Quanti sono
i triangoli rettangoli aventi per vertici 3 punti di U?

A 16 B 32 C 56 D 72 E 36 F 28

Quesito n. 17 Nel triangolo ABC si ha AB = 60cm e AC = 50cm. Prendiamo P sul lato AB e Q sul lato AC in modo che
AP = AQ = 10cm. Se l’area del quadrilatero BCQP è 696cm2, quanto vale, in cm2 l’area del triangolo APQ?

A 24 B non non è determinabile dai soli dati forniti C 18 D 20 E 32 F 36

Quesito n. 18 Sull’isola Kenoncè i bancomat distribuiscono denaro utilizzando banconote da 5, 20 e 35 sesterzi. Claudia vuole
ritirare del denaro in modo da essere sicura di ricevere almeno una banconota da 5 sesterzi. Qual è la massima quantità di denaro
che può ritirare?

A 195 sesterzi B 110 sesterzi C 95 sesterzi D 85 sesterzi E 65 sesterzi F non c’è un massimo, perché esistono quantità
multiple di 5 sesterzi arbitrariamente grandi, non esprimibili usando solo banconote da 20 e da 35 sesterzi

Test n.1 Cognome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.1

A
B
C
D
E
F

n.2

A
B
C
D
E
F

n.3

A
B
C
D
E
F

n.4

A
B
C
D
E
F

n.5

A
B
C
D
E
F

n.6

A
B
C
D
E
F

n.7

A
B
C
D
E
F

n.8

A
B
C
D
E
F

n.9

A
B
C
D
E
F

n.10

A
B
C
D
E
F

n.11

A
B
C
D
E
F

n.12

A
B
C
D
E
F

n.13

A
B
C
D
E
F

n.14

A
B
C
D
E
F

n.15

A
B
C
D
E
F

n.16

A
B
C
D
E
F

n.17

A
B
C
D
E
F

n.18

A
B
C
D
E
F

La gara dura 2 ore e 30 minuti. Non è ammesso l’uso di calcolatrici, righelli e goniometro. Ricorda che i problemi non sono in ordine
di difficoltà, ma permutati in modo casuale. Per darti qualche indicazione sulla loro difficoltà abbiamo contrassegnato quelli che ci

sembravano più semplici con il simbolo: .
F

.
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Risposte esatte delle gare nazionali per le classi prime.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 D D E D F F C E F D B F E A E D B C E E

2014 A D A D E B A B B C D E C D A B A E

2015 C A C C F A B C C D E F F A D F D D

2016 E B D C A D C F A B C A D B B B A D



SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 1995

GARA di SECONDO LIVELLO

1) Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. NON È AMMESSO

L’UTILIZZO DI CALCOLATRICI TASCABILI.

2) La prova, consiste di 17 problemi; i primi 15 sono a risposta multipla. Ogni domanda è seguita da
cinque risposte indicate con le lettere A, B, C. D, E.

3) Ciascuna domanda ammette una sola risposta corretta. La lettera corrispondente alla risposta
esatta dovrà, per ogni quesito, essere riportata in fondo a questa pagina nella relativa finestrella.
Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato
senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse cancellature o correzioni sulla griglia.

4) Gli ultimi due problemi richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare la soluzione
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Ciascuno di questi problemi verrà, valutato con un punteggio da 0 a 15.

5) Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

Indirizzo: Città:

SCUOLA: Città:

Risposte ai primi 15 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell’insegnante)

numero delle risposte esatte ×5 =

numero degli esercizi senza risposta ×1 =

valutazione esercizio n. 16

valutazione esercizio n. 17

PUNTEGGIO TOTALE



1) Quanti sono i punti in comune alle curve di equazione y = |x|, y = |x2 − 4| ?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) infiniti

2) I tre cerchi della figura a fianco hanno raggio unitario e sono mu-
tualmente tangenti. L’area della regione ombreggiata è uguale a:

(A)
1

9
(B)

π

6
(C)

√

3−
π

2
(D)

√

3π

3
(E)

√

3

9

3) Data l’equazione yx2 + x− y = 0, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(A) Esiste un valore di x che è soluzione dell’equazione per ogni valore di y.
(B) Per ogni valore di y vi è almeno un valore di x che risolve l’equazione.
(C) Per ogni valore di y esistono due valori distinti di x che risolvono l’equazione.
(D) Per ogni valore di x esisite un valore di y che risolve l’equazione.
(E) Esiste un valore di y che è soluzione dell’equazione per ogni valore di x.

4) Un tale ha in tasca 6 monete: 2 da 200 lire, 2 da 100 lire, 2 da 50 lire. Egli vuole acquistare
una cartolina da 300 lire, pesca a caso tre monete dalla sua tasca e le dà al negoziante. Detta
p la probabilità che il negoziante gli dia la cartolina (con eventuale resto), quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

(A) p =
1

2
(B)

1

2
< p <

2

3
(C) p =

2

3
(D)

2

3
< p <

4

5
(E) p =

4

5

5) Si considerino gli interi n = 8k2 + 6k − 9 al variare di k fra tutti gli interi positivi. Trovare quale
delle seguenti affermazioni è falsa.
(A) Per ogni valore di k, n è dispari.
(B) Vi è un solo valore di k per cui n è primo.
(C) Per nessun valore di k, n è un quadrato perfetto.
(D) Per ogni valore di k, n è esprimibile come differenza di due quadrati.
(E) Non esiste nessun k tale che,dividendo n per 4, si ottenga resto 2.

6) Nella figura a fianco le cifre rappresentano il perimetro, in centimetri,
del corrispondente rettangolo. Quanti centimetri è lungo il perimetro
del quarto rettangolo?

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D)
3

2
(E) 3 1

2

2

7) Nel Gran Premio del Belgio del 1994 il tachimetro di Gerard Berger al primo passaggio davanti ai
box segnava la velocità di 320 chilometri all’ora. In quanti millesimi di secondo la macchina del
ferrarista percorreva un metro?
(A) meno di 2 (B) fra 2 e 5 (C) fra 5 e 10 (D) fra 10 e 20 (E) fra 20 e 30

8) In una certa località del Trentino, rilevazioni statistiche accurate consentono di affermare che,
mediamente, in ogni settimana vi sono 2 giorni in cui piove, 5 giorni in cui non piove. Inoltre,
l’alternarsi di giorni in cui piove e di quelli in cui non piove è completamente casuale. Qual è la
probabilità che, in una data settimana, non piova né il sabato né la domenica?

(A)
2

7
(B)

5

14
(C)

10

21
(D)

25

49
(E)

3

5

9) Si dica se l’insieme dei punti (x, y) del piano tali che x2 − 2|x|y + y2 ≤ 1 è:
(A) contenuto nel I e II quadrante
(B) contenuto nel II e III quadrante
(C) contenuto nel III e IV quadrante
(D) contenuto nel I e IV quadrante
(E) le risposte precedenti sono tutte errate

III

III IV
x

y



10) Si consideri la somma S =
1

1001
+

1

1003
+

1

1005
+· · ·+

1

2997
+

1

2999
. Quale delle seguenti affermazioni

è vera?

(A) S <
1

10
(B)

1

10
≤ S <

1

12
(C)

5

12
≤ S <

1

2
(D)

1

2
≤ S <

3

4
(E) S ≥

3

4

11) Siano A e B due punti distinti dello spazio. Il luogo dei punti P che sono proiezioni di A su un
piano passante per B è:
(A) l’intero spazio (B) l’intero spazio privato del punto A (C) un piano
(D) una circonferenza (E) una superficie sferica

12) Per quanto tempo nell’arco delle 24 ore le lancette dell’orologio formano un angolo minore o uguale
a 45◦?
(A) 1 ora (B) 2 ore (C) 3 ore (D) 4 ore (E) 6 ore

13) In quale dei seguenti casi si può affermare che il rapporto tra i perimetri di due poligoni P e Q è
uguale al rapporto fra le aree?
(A) in tutti i casi
(B) solo se i due poligoni sono uguali
(C) se P e Q si possono inscrivere in uno stesso cerchio
(D) se P e Q si possono circoscrivere a uno stesso cerchio
(E) se P e Q sono simili

14) Un tale ha un garage nel giardino che ha la forma di un parallelepipedo rettangolo. Decide di
ampliarlo aumentando del 10% sia la lunghezza, che la larghezza, che l’altezza. Alla fine dei lavori
l’aumento percentuale in volume del garage è:
(A) 10% (B) 30% (C) 1000% (D) 33,1% (E) le precedenti risposte sono errate

15) Sia ABC un triangolo inscritto in una data circonferenza. Se A e B sono fissati, qual è il luogo
descritto dall’incentro I di ABC al variare di C sulla circonferenza?
(A) un segmento (B) una circonferenza (C) un arco d circonferenza
(D) due archi di due circonferenze distinte (E) nessuna delle precedenti



16) ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia ABC un triangolo avente AC come lato maggiore. Si dimostri che le seguenti condizioni sono
equivalenti fra loro:
(1) AC2 > AB2 +BC2;
(2) ABC è un triangolo ottusangolo;
(3) l’ortocentro è esterno a ABC;
(4) il circocentro è esterno a ABC.

SOLUZIONE



17) ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia data una progressione aritmetica infinita di numeri naturali. Si dica se le seguenti affermazioni
sono corrette, giustificando la risposta.
(1) Se 3 divide un termine della progressione allora vi è un termine divisibile per 9.
(2) Se c’è un termine divisibile per 3, allora ce ne sono infiniti.
(3) Se 2 divide un termine della progressione e 3 divide un altro termine, allora vi è un termine

divisibile per 6.

SOLUZIONE



SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 1996

GARA di SECONDO LIVELLO

29 febbraio 1996

1) Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. NON È AMMESSO

L’UTILIZZO DI CALCOLATRICI TASCABILI.

2) La prova, consiste di 17 problemi; i primi 15 sono a risposta multipla. Ogni domanda è seguita da
cinque risposte indicate con le lettere A, B, C. D, E.

3) Ciascuna domanda ammette una sola risposta corretta. La lettera corrispondente alla risposta
esatta dovrà, per ogni quesito, essere riportata in fondo a questa pagina nella relativa finestrella.
Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato
senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse cancellature o correzioni sulla griglia.

4) Gli ultimi due problemi richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare la soluzione
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Ciascuno di questi problemi verrà, valutato con un punteggio da 0 a 15.

5) Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

Indirizzo: Città:

SCUOLA: Città:

Risposte ai primi 15 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell’insegnante)

numero delle risposte esatte ×5 =

numero degli esercizi senza risposta ×1 =

valutazione esercizio n. 16

valutazione esercizio n. 17

PUNTEGGIO TOTALE



1) r ragazzi tirano 3 frecce ciascuno su b bersagli diversi, colpendoli sempre. Alla fine ogni bersaglio
risulta colpito da 2 frecce. Cosa si può concludere?
(A) Ci sono più ragazzi che bersagli
(B) questa situazione non è possibile
(C) il numero dei ragazzi è pari
(D) il numero dei bersagli è dispari
(E) non è possibile determinare il rapporto tra il numero dei ragazzi e il numero dei bersagli

2) Nel triangolo ABC rettangolo in C (vedi figura), dati
OA = 15 e OB = 20 trovare il raggio della circon-
ferenza, di centro O che è tangente ad entrambi i
cateti.
(A) r = 12 (B) r = 4

√

5
(C) r = 5

√

3 (D) r = 10
(E) nessuno dei precedenti

A B

C

b

O

3) In un campione formato da tanti uomini quante donne è risultato che il 15% delle persone soffre
di emicrania e le donne colpite sono il quadruplo degli uomini. Determinare la percentuale delle
donne colpite.
(A) 12% (B) 18% (C) 24% (D) 60% (E) nessuna delle precedenti

4) Delle gabbie sono occupate da 100 piccioni, ciascuna gabbia contiene almeno un piccione e tutte ne
contengono un numero diverso. Quante sono, al più, le gabbie?
(A) 13 (B) 14 (C) 10 (D) 8 (E) nessuna delle precedenti

5) Il numero n diviso per 1995 dà resto 29; n dà resto 29 anche se diviso per 1996. Qual è l’ultima
cifra di n?
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) non si può determinare

6) Calcolare l’area della figura tratteggiata sapendo che la circon-
ferenza esterna e i 4 archi all’interno hanno raggio R.

(A) R2

(

4−
π
√

2

2

)

(B) 2R2
(
2− π

(
2−

√

2
))

(C) πR2
(
2−

√

2
)

(D) R2 (4− π)

(E) 4R2
(
π −

√

2
)

7) In un torneo di coppa UEFA, giunto ai quarti di finale, 2 delle 8 squadre qualificate sono italiane.
Il torneo si svolge a eliminazione, diretta (le 8 squadre vengono abbinare per sorteggio in 4 incontri:
le 4 vincenti vengono abbinale, sempre per sorteggio, in 2 incontri e le vincenti di questi ultimi
disputano l’incontro finale). Supponendo che per ogni squadra la probabilità di vincere un incontro
sia 1/2, qual è la probabilità che le due squadre italiane si affrontino in uno scontro diretto?
(A) 1/8 (B) 1/7 (C) 1/4 (D) 1/2 (E) nessuna delle precedenti

8) Per quanti valori del parametro reale k il sistema
{

2x+ y = 1
8x3 + y3 = k

ha una e una sola soluzione reale?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) non si può determinare

9) Un pomeriggio tre amici X, Y, Z sono incerti se andare al cinema o in discoteca. Z decide che andrà
al cinema se e solo se gli altri due saranno in disaccordo (cioè se e solo se uno dei due andrà al
cinema e l’altro in discoteca). Sapendo che ciascuno dei tre andrà o al cinema o in discoteca (ma
non in entrambi i posti), si può concludere che:
(A) X e Z non andranno nello stesso posto
(B) i tre non passeranno il pomeriggio insieme



(C) può capitare che tutti e tre vadano al cinema
(D) X andrà al cinema se e solo se gli altri due andranno nello stesso posto
(E) Y andrà in discoteca se e solo se gli altri due andranno nello stesso posto

10) In un triangolo ABC l’altezza AH supera la base BC. Allora:
(A) il triangolo è acutangolo (B) il perimetro supera 3BC
(C) l’area supera BC2 (D) il triangolo non è acutangolo
(E) nessuna delle precedenti

11) Quanti sono i numeri il cui quadrato termina per 44?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 4 (D) 44 (E) infiniti

12) Se si butta una moneta di diametro 2 cm su di una scacchiera 8× 8 di lato 60 cm (in modo che il
centro della moneta sia sulla scacchiera) qual è la probabilità che la moneta cada interamente in
una casella della scacchiera?

(A)
π

64
(B)

64π

3600
(C)

(
8

60

)
2

(D)

(
11

15

)
2

(E)
60

64

13) Un numero è composto da 77 cifre, tutte uguali a 7. Qual è il resto della divisione di questo numero
per 101?
(A) 0 (B) 7 (C) 70 (D) 77 (E) nessuno dei precedenti

14) Ogni partito ha fatto le sue promesse: due partiti qualunque hanno almeno una promessa in comune,
due partiti diversi non hanno fatto esattamente le stesse promesse. Sapendo che le questioni sulle
quali i partiti hanno fatto le promesse sono in totale 5, qual è il numero massimo di partiti presenti?
(A) 4 (B) 5 (C) 10 (D) 16 (E) 32

15) Una piramide retta ha per base un esagono regolare e l’apotema della piramide è 3/2 del lato di base
(l’apotema è l’altezza di una faccia laterale). L’angolo diedro formato dai piani su cui giacciono 2
facce laterali non adiacenti e non opposte è
(A) 30◦ (B) 60◦ (C) 90◦ (D) 120◦ (E) non si può calcolare



16) ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Dimostrare che:
(a) per ogni coppia di numeri a, b si ha

4ab ≤ (a+ b)2

(b) per ogni terna di numeri positivi a, b, c si ha

8abc ≤ (a+ b)(b+ c)(c+ a) ≤
8

3

(
a3 + b3 + c3

)

[Per dimostrare la seconda disuguaglianza in (b) potrà essere utile provare preliminarmente che

x+ y

2
≤

3

√

x3 + y3

2
]

SOLUZIONE



17) ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia x1, x2, x3, . . . la successione di interi definita dalla formula

{
x1 = 3
xn+1 = x2

n
− 2 per n ≥ 1

Dimostrare che due elementi distinti della successione sono sempre primi tra loro.

SOLUZIONE
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Progetto Olimpiadi di Matematica 1997
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19 febbraio 1997

Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. NON E AMMESSO L’UTILIZZO

D1 CALCOLATRICI TASCABILI.
La prova consiste di 17 problemi; i primi 15 sono a risposta multipla. Ogni domanda è seguita da
cinque risposte indicate con le lettere A, B, C, D, E.
Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta. La lettera corrispondente alla risposta
scelta dovrà, per ogni quesito, essere riportata nella relativa finestrella della griglia sottostante.
Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato
senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse cancellature o correzioni sulla griglia.
Gli ultimi due problemi richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare la soluzione
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Ciascuno di questi problemi verrà valutato con un punteggio da 0 a 15.
Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

INDIRIZZO: CITTA:

SCUOLA: CITTA:

Risposte ai primi 15 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell’insegnante)

Si ringraziano per la collaborazione
AGIP PETROLI, INTEL



1. Vi sono cinque sagome di cartoncino identiche che sono bianche da un lato e nere dall’altro lato.
Poste su un tavolo esse si trovano nelle posizioni in figura, quattro mostrano la faccia nera e una
quella bianca. Qual è la sagoma bianca?

(A) (B) (C) (D) (E)

2.

3.

4.

5.

Un antiquario ha comprato una coppia di comodini per 1 milione e mezzo. Ne vende uno ad
Aldo e uno a Berto per un milione l’uno.

Viene Carlo che Ii aveva visti in vetrina, ed è disposto ad acquistare la coppia per 3 milioni e
mezzo.

L’antiquario riesce a riacquistare i comodini da Aldo e Berto, pagandoli 1 milione e mezzo l’uno
e li rivende a Carlo. Alla fine dei conti l’antiquario:

(A) Ha perso mezzo milione
(B) Ha fatto pari
(C) Ha guadagnato mezzo milione
(D) Ha guadagnato un milione
(E) Nessuna delle precedenti

100 delegati sono riuniti in congresso. Non tutti portano la cravatta, ma si sa che comunque se
ne scelgano due, almeno uno dei due la porta. Quanti sono i congressisti con cravatta?

(A) Almeno 2, ma possono essere meno di 50
(B) Esattamente 50
(C) Più di 50, ma non si può dire esattamente quanti
(D) La situazione descritta è impossible
(E) Nessuna delle precedenti



6. Una sfera di raggio r = 15 cm è
appoggiata su due binari distanti fra loro
24 cm come in figura. Se la sfera fa una
rotazione completa, di quanto avanza sui
binari?
(A) 24 c m
(B) 30 cm

7. Quale fra questi numeri non è il prodotto di un quadrato perfetto per un cubo perfetto?

(A) 900 (B) 961 (C) 968 (D) 972 (E) 980

8. Fissiamo un punto O nell’intersezione di due Iinee di un foglio a quadretti e indichiamo Ie quattro
direzioni parallele alle linee come Nord, Sud, Est, Ovest (il Nord in alto). Muoviamoci, partendo
da O di un quadretto verso Est, poi due verso Nord, tre verso Ovest, quattro verso Sud, cinque
verso Est e così via. Dopo 1997 passi, in che punto ci troviamo rispetto al punto iniziale O?

(A) 1996 quadretti a Nord di O
(B) 998 quadretti a Sud e 999 quadretti a Est di O
(C) 999 quadretti a Ovest e 998 quadretti a Nord di O
(D) 999 quadretti a Nord e 999 quadretti a Ovest di O
(E) 998 quadretti a Est e 998 quadretti a Sud di O

9. Tre paia di calzini, uno rosso, uno blu e uno verde, sono stesi in fila. Sapendo che due calzini
dello stesso colore non sono vicini uno all’altro, quante successioni di colori si possono avere?

(A)  15 (B) 24 (C) 30 (D) 36 (E) Nessuna delle precedenti

10. Quale delle seguenti disequazioni ha come soluzione l’insieme disegnato in figura?



11. Nella figura a fianco il raggio dei cerchi
piccoli è 1. Quanto vale l’area della figura
tratteggiata?

(D) (E) Nessuna delle risposte precedenti

12. Qual è il massimo numero intero positivo che ha lo stesso numero di cifre in base 10 e in base
16? (Le risposte sono espresse in base 10)

(A) 1024 (B) 99’999 (c) 999”999 (D) 1“600’000 (E) Nessuna delle precedenti

13. Tre amici possiedono ciascuno tre gettoni.
Dopo ogni partita il vincitore riceve un gettone da ognuno degli altri due amici.
Qual è la probabilità che il gioco non si debba interrompere entro cinque partite poiché uno dei
giocatori rimane senza gettoni?

14. Sia dato un quadrato ABCD di lato unitario e siano M, N due punti rispettivamente sui lati
AB e AD tali che AM = AN. Quanto può valere, al massimo, l’area del quadrilatero CDNM?

15. Siano a, b, c tre numeri positivi dispari distinti e minori di 100. Quanto può essere, al massimo,
il loro massimo comune divisore?

(A) 7 (B) 11 ( c )  1 9 (D) 25 (E) Nessuna delle risposte precedenti



In un quadrilatero convesso ABCD i lati AB, BC, CD sono uguali. Inoltre AC = BD = AD,
Quanto misura I’angolo in D?

SOLUZIONE



Dato un numero primo p, determinare tutte le coppie ordinate di numeri naturali (m, n) che
verificano l’equazione:

SOLUZIONE



UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 1998

GARA di SECONDO LIVELLO

18 febbraio 1998

1) Non sfogliare questo fascicoletto �nch�e l'insegnante non ti dice di farlo. non �e ammesso l'utilizzo

di calcolatrici tascabili

2) La prova consiste di 17 problemi; i primi 15 sono a risposta multipla. Ogni domanda �e seguita da

cinque risposte indicate con le lettere A, B, C, D, E.

3) Ciascuna domanda ammette una sola risposta corretta. La lettera corrispondente alla risposta

esatta dovr�a, per ogni quesito, essere riportata in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella.

Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato

senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse cancellature o correzioni sulla griglia.

4) Gli ultimi due problemi richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare la soluzione

in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo

fascicoletto. Ciascuno di questi problemi verr�a valutato con un punteggio da 0 a 15.

5) Quando l'insegnante d�a il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

Indirizzo: Citt�a:

SCUOLA: CLASSE: Citt�a:

Risposte ai primi 15 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

numero delle risposte esatte

numero degli esercizi senza risposta

valutazione esercizio n.16

valutazione esercizio n.17

�5 =

�1 =

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell'insegnante)

Si ringraziano per la collaborazione

AGIP PETROLI, INTEL

Visitate il sito internet delle olimpiadi: http://olimpiadi.sns.it



1. Ad una festa l'et�a media �e 31 anni, l'et�a media degli uomini �e 35 anni e l'et�a media delle donne

�e 25 anni. Qual �e il rapporto fra il numero degli uomini e quello delle donne?

(A)
5

7
(B)

7

5
(C)

4

3
(D)

3

2
(E) 2.

2. D �e il dominio del piano cartesiano costituito dai punti (x; y) tali che

jxj+ jyj+ jx+ yj+ jx� yj � 3 :

La forma del dominio D �e

(A)

x

y

(B)

x

y

(C)

x

y

(D)

x

y

(E) nessuna delle precedenti.

3. La parte di nastro di un registratore avvolta su una bobina forma una corona circolare. Sapendo

che dopo venti minuti di funzionamento il raggio maggiore della corona circolare �e raddoppiato,

quanto tempo dovr�a continuare a funzionare il registratore a�nch�e il raggio maggiore raddoppi

nuovamente? (Il nastro scorre con velocit�a costante).

(A) Venti minuti

(B) quaranta minuti

(C) un'ora

(D) un'ora e venti minuti

(E) dipende dal raggio interno della corona circolare.

4. In un bicchiere da cocktail di forma conica c'�e una ciliegina di forma sferica e

del liquore che ricopre esattamente la ciliegina, come in �gura. Sapendo che

il raggio della ciliegina �e 1 cm e che l'altezza del liquore �e 6 cm, calcolare la

quantit�a di liquore.

(A) 2

3
� cm3 (B) � cm3 (C) 5

3
� cm3 (D) 2� cm3

(E) i dati sono insu�cienti.

5. Massimo sa che camminando impiega 24 minuti per andare da casa sua alla stazione, mentre

correndo ne impiega 12. Dovendo prendere un treno alle 12:30, parte da casa per tempo alle

12:00 (camminando). Durante il tragitto per�o si accorge di aver dimenticato il portafoglio.

Immediatamente torna a casa di corsa, e poi corre in stazione, dove arriva puntuale alle 12:30.

A che ora si �e reso conto di aver dimenticato il portafoglio?

(A) 12:06 (B) 12:09 (C) 12:12 (D) 12:15 (E) i dati sono insu�cienti.



6. Il polinomio ax2+ bx+ c assume valori interi per ogni valore intero della variabile x. Quale delle

seguenti a�ermazioni non pu�o essere dedotta?

(A) c �e intero

(B) a+ b+ c �e intero

(C) a, b, c sono interi

(D) se a �e intero anche b �e intero

(E) 2a �e intero.

7. Tre amici partecipano a sei gare; chi vince la prima guadagna un punto, chi vince la seconda

due, e cos�� via. Sapendo che ognuno dei tre ha vinto due gare, qual �e la probabilit�a che tutti

abbiano ottenuto lo stesso punteggio?

(A)
1

3
(B)

1

6
(C)

1

9
(D)

1

12
(E)

1

15
.

8. Per quali valori di � l'equazione
�
�
�jxj � 1

�
�
� = � ha esattamente tre soluzioni?

(A) Per ogni � > 0 (B) solo per � = 0 (C) per ogni � tale che 0 � � � 1

(D) solo per � = 1 (E) per nessun valore di �.

9. Dato un cubo C, quanti sono i triangoli che hanno per vertici tre vertici di C e che non giacciono

su nessuna delle facce di C?

(A) 12 (B) 24 (C) 32 (D) 56 (E) 112.

10. Dato un triangolo ABC, siano A0 il simmetrico di A rispetto a B, B0 il simmetrico di B rispetto

a C e C 0 il simmetrico di C rispetto ad A. Quanto vale l'area di A0B0C 0?

(A) 3 volte l'area di ABC

(B) 4 volte l'area di ABC

(C) 5 volte l'area di ABC

(D) 6 volte l'area di ABC

(E) 7 volte l'area di ABC.

11. Per quanti valori interi relativi di x il numero j(x2 + x� 1)(x2 � 7x+ 11)j �e primo?

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8 (E) pi�u di 8.

12. Una, ed una sola, delle seguenti a�ermazioni �e falsa. Quale?

(A) Andrea �e pi�u giovane di Bruno, che �e pi�u forte di Carlo

(B) Andrea �e pi�u forte di Bruno, che �e pi�u giovane di Carlo

(C) Bruno �e pi�u vecchio di Andrea

(D) Bruno �e pi�u debole di Andrea

(E) Bruno �e pi�u vecchio e pi�u debole di Carlo.

13. Un prisma retto di altezza l e avente per base un esagono regolare di lato l viene tagliato con

un piano passante per due spigoli paralleli appartenenti ciascuno ad una delle due basi, ma non

appartenenti alla stessa faccia laterale. L'area della sezione risultante �e:

(A) l2 (B)
p
3l2 (C) 2l2 (D) 3l2 (E) 2

p
3l2.

14. Tre circonferenze CR, Cx, Cr di raggio rispettivamente uguale a R, x, r, hanno

i centri allineati. Si sa che CR e Cr sono tangenti esternamente a Cx e che le

tre circonferenze hanno due tangenti esterne in comune (come in �gura). Noti

r, R, quanto vale x?

(A)
R+ r

2
(B)

p
Rr (C)

p
R2 � r2 (D)

1

1=r + 1=R
(E) nessuna delle precedenti.

15. I numeri a, b sono interi positivi. Qual �e il minimo valore positivo di a+ b a�nch�e 21ab2 e 15ab

siano entrambi quadrati perfetti?

(A) 16 (B) 26 (C) 36 (D) 46 (E) 56.



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Dato il triangolo ABC con CÂB � AB̂C = 90�, detti M il punto medio di AB e H il piede

dell'altezza relativa ad AB, dimostrare che il raggio della circonferenza circoscritta ad ABC �e

uguale ad HM .

SOLUZIONE



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Dato un numero intero positivo M la cui scrittura decimale �e anan�1 : : : a0 (cio�e M �e uguale a

10nan + � � � + 10a1 + a0) con 0 � a0; : : : ; an � 9, sia f(M) = an + 2an�1 + 22an�2 + � � � + 2na0
(si intende che se M = a0, f(M) = a0).

1) Si determini l'insieme X di tutti gli interi positivi per cui f(M) =M .

2) Si dimostri che, per ogni intero positivoM , la successioneM; f(M); f(f(M)); f(f(f(M))); : : :

contiene un elemento di X.

SOLUZIONE



UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 1999

GARA di SECONDO LIVELLO

24 febbraio 1999

1) Non sfogliare questo fascicoletto �nch�e l'insegnante non ti dice di farlo. non �e ammesso l'utilizzo

di calcolatrici tascabili

2) La prova consiste di 17 problemi dividi in 3 gruppi.

3) Nei problemi dal numero 1 al numero 12 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con le lettere A,

B, C, D, E. Una sola delle risposte �e corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta dovr�a

essere risportata, per ogni quesito, in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Ogni risposta

giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta

vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4) I problemi dal numero 13 al numero 15 richiedono una risposta che �e data da un numero intero.

Questo numero intero va indicato in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Come nel caso

precedente, ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema

lasciato senza risposta vale 1 punto e non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5) Gli ultimi due problemi richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare la soluzione

in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo

fascicoletto. Ciascuno di questi problemi verr�a valutato con un punteggio da 0 a 15.

6) Quando l'insegnante d�a il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

Indirizzo: Citt�a:

SCUOLA: CLASSE: Citt�a:

Risposte ai primi 15 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

numero delle risposte esatte

numero degli esercizi senza risposta

valutazione esercizio n.16

valutazione esercizio n.17

�5 =

�1 =

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell'insegnante)

Si ringrazia per la collaborazione

AGIPPETROLI

Visitate il sito internet delle olimpiadi: http://olimpiadi.sns.it



1. Un teatro ha 960 posti, divisi nelle tre sezioni platea, palchi, galleria. In platea ci sono 370 poltrone,

mentre il numero di posti in galleria �e inferiore di 290 rispetto a quello dei palchi. Quanti sono i

posti nei palchi?

(A) 150 (B) 300 (C) 315 (D) 440 (E) nessuna delle precedenti.

2. Quante soluzioni reali ha il sistema (
x2y = 150

x3y2 = 4500
?

(A) Nessuna (B) una (C) pi�u di una, ma meno di cinque

(D) un numero �nito, ma almeno cinque (E) in�nite.

3. Determinare l'area della parte di piano de�nita da�
x2 + y2 � 4y � 0

x2 � 3x+ 2 � 0

(A)
2�

3
� 2 (B) � �

p
3 (C)

�

3
�
p
3

2
(D)

4�

3
�
p
3 (E) nessuna delle precedenti.

4. Un cilindro retto X ed un cono retto Y hanno lo stesso raggio di base e la stessa altezza. Allora il

rapporto fra le super�ci laterali di X e Y:

(A) �e sempre uguale al rapporto dei loro volumi

(B) pu�o essere uguale al rapporto dei loro volumi (dipende dalle altezze)

(C) �e sempre i 2/3 del rapporto dei loro volumi

(D) �e sempre maggiore del rapporto dei loro volumi

(E) �e sempre minore del rapporto dei loro volumi.

5. Una delle seguenti persone �e \zio del fratello della �glia della nuora del padre di Alberto". Si tratta

di:

(A) Alberto stesso (B) suo padre (C) suo nonno (D) suo �glio (E) suo suocero.

6. Determinare l'area della parte ombreggiata, sapendo che la circonferenza

pi�u grande ha raggio 1.

(A) (2 + �)(1 +
p
2) (B) (2 + �)(2�

p
2) (C) (4� �)(1+

p
2)

(D) (4� �)(3� 2
p
2) (E) (

p
2 + �)(1+ 2

p
2).

7. Quale delle seguenti a�ermazioni �e vera nell'insieme dei numeri razionali?

(A) Per ogni x c'�e un y tale che per ogni z si ha x+ y + z = x

(B) per ogni x c'�e un y tale che per ogni z si ha x+ y + z = z

(C) per ogni x c'�e un y tale che per ogni z si ha xyz = x

(D) per ogni x c'�e un y tale che per ogni z si ha xyz = z

(E) nessuna delle a�ermazioni precedenti �e corretta.

8. Sia M il minimo comune multiplo di tutti gli interi compresi fra 1 e 100. Quale dei seguenti numeri

�e un divisore di M?

(A) 1990 (B) 2000 (C) 2002 (D) 2004 (E) 2020.

9. Quante sono le soluzioni intere positive dell'equazione xx � 2x � x2 = 10?

(A) Nessuna (B) una (C) due (D) pi�u di due, ma un numero �nito (E) in�nite.

10. In un trapezio isoscele, una diagonale �e lunga 22 cm; si sa inoltre che tale diagonale forma con la

base maggiore un angolo di 45�. Quanto vale l'area del trapezio?

(A) 121 cm2
(B) 242 cm2

(C) 484 cm2
(D) i dati sono insu�cienti

(E) nessuna delle precedenti.



11. La professoressa Scappavia insegna matematica in una scuola in cui si fanno 6 ore al giorno di

lezione, dal luned�� al venerd��. Il suo orario settimanale prevede 18 ore di insegnamento ed ella, per

ragioni personali, gradirebbe non insegnare mai nell'ultima ora di lezione. La commissione che fa

l'orario concede per�o alla professoressa solo di scegliere la suddivisione giornaliera delle sue ore di

lavoro, dopodich�e il suo orario verr�a sorteggiato a caso. Quale delle seguenti disposizioni conviene

scegliere alla professoressa per avere la maggior probabilit�a di non avere mai l'ultima ora di lezione?

(A) 5-5-4-2-2 (B) 5-4-4-3-2 (C) 4-4-4-4-2 (D) 4-4-4-3-3 (E) sono tutte equivalenti.

12. Qual �e la cifra delle unit�a del numero 2(2
1) + 2(2

2) + 2(2
3) + 2(2

4) + : : :+ 2(2
1999)?

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8.

13. Ad una gara a punti su pista partecipano nove concorrenti. Ad ogni traguardo intermedio vengono

assegnati 9 punti al primo, 8 al secondo, 7 al terzo e cos�� via �no ad assegnare 1 punto all'ultimo.

Prima dell'ultimo sprint (in cui il punteggio assegnato vale doppio) la classi�ca vede al comando

Abdujaparov con 2 punti di vantaggio su Boardman e 9 su Cipollini. Gli altri concorrenti hanno

un distacco in punti tale da non consentire pi�u loro di aggiudicarsi la gara.

Quanti sono i possibili di�erenti piazzamenti dei tre corridori nell'ultimo sprint che permettono a

Cipollini di vincere la gara?

14. Quanti sono i numeri naturali che in base 10 si scrivono con 3 cifre e in base 2 si scrivono con 7

cifre?

15. Quattro ruote a, b, c, d collegate tramite una cinghia e aventi rispetti-

vamente raggi 14, 15, 16 e 18 sono disposte come in �gura in modo che

il sistema sia libero di ruotare senza che la cinghia possa slittare. Dopo

quanti giri della ruota a il sistema torna per la prima volta nella posizione

iniziale?
a

b c

d



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Andrea torna dalla pesca con una borsa piena di pesci. Giunto a casa, d�a al pi�u grande dei suoi due

gatti i tre pesci pi�u grossi: cos�� facendo il peso della borsa si riduce del 38%. A questo punto d�a

all'altro gatto i tre pesci pi�u piccoli: cos�� facendo il peso della borsa si riduce nuovamente del 38%

(rispetto per�o al peso successivo alla nutrizione del primo gatto). Quanti pesci ha pescato Andrea?

(Si trascuri il peso della borsa rispetto a quello dei pesci).

SOLUZIONE



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Dimostrare che un pentagono inscritto in una circonferenza e tale che ogni sua diagonale sia parallela

ad un lato, �e necessariamente regolare.

SOLUZIONE



SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 2000

GARA di SECONDO LIVELLO

23 febbraio 2000

1) Non sfogliare questo fascicoletto �nch�e l'insegnante non ti dice di farlo. non �e ammesso l'utilizzo

di calcolatrici tascabili

2) La prova consiste di 17 problemi divisi in 3 gruppi.

3) Nei problemi dal numero 1 al numero 10 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con le lettere A,

B, C, D, E. Una sola delle risposte �e corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta dovr�a

essere risportata, per ogni quesito, in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Ogni risposta

giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta

vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4) I problemi dal numero 11 al numero 15 richiedono una risposta che �e data da un numero intero. Questo

numero intero va indicato in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Ogni risposta giusta vale

8 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale 1 punto.

Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5) Gli ultimi due problemi richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare la soluzione

in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo

fascicoletto. Ciascuno di questi problemi verr�a valutato con un punteggio da 0 a 15.

6) Quando l'insegnante d�a il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

Indirizzo: Citt�a:

SCUOLA: CLASSE: Citt�a:

Risposte ai primi 15 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

numero delle risposte esatte (1{10)

numero delle risposte esatte (11{15)

numero degli esercizi senza risposta

valutazione esercizio n.16

valutazione esercizio n.17

�5 =

�8 =

�1 =

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell'insegnante)

Si ringrazia per la collaborazione

AGIPPETROLI

Visitate il sito internet delle olimpiadi: http://olimpiadi.ing.unipi.it



1. Un parallelepipedo retto ha spigoli di lunghezza a, b, c, con a < b < c. Se la lunghezza di uno degli

spigoli viene aumentata di una quantit�a q, allora il volume del parallelepipedo aumenta. In quale

dei seguenti casi si ha il massimo incremento di volume?

(A) Quando viene aumentato a

(B) quando viene aumentato b

(C) quando viene aumentato c

(D) l'incremento �e lo stesso in ogni caso

(E) dipende dai particolari valori di a, b, c.

2. Sia A l'area del sottoinsieme del piano costituito dai punti (x; y) che veri�cano le due relazioni

x
2 + y

2 � 100, �x+
p
17y � 0. Allora:

(A) A < 100 (B) 100 � A < 150 (C) 150 � A < 200 (D) 200 � A < 250 (E) A � 250.

3. Un treno lungo 500 metri attraversa a velocit�a costante una galleria lunga 3 chilometri. Sapendo

che sono passati 50 secondi dal momento in cui l'ultima carrozza del treno �e entrata nella galleria

a quando il locomotore emerge dall'altra uscita, si pu�o a�ermare che la velocit�a del treno �e:

(A) 50 km/h (B) 216 km/h (C) 252 km/h (D) 300 km/h (E) nessuna delle precedenti.

4. Qual �e il numero minimo di carte che bisogna pescare da un ordinario mazzo di 52 per avere almeno

il 50% di probabilit�a di estrarre una o pi�u carte di cuori?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6.

5. Sono date le tre quantit�a X = a + 7b, Y = 2a + 5b, Z = 4a + 2b, dove a e b sono numeri reali

positivi. Allora:

(A) X < Y < Z (B) Z < Y < X (C) Y < X < Z (D) Y < Z < X

(E) l'ordine di X , Y , Z dipende dai valori di a e b.

6. Un �ume �e attraversato da due ponti TS e VM ; le due rive TV e SM sono due

archi di circonferenza concentrici; i due ponti TS e VM sono allineati con il centro

(si veda la �gura). Una persona vuole arrivare in V partendo da T scegliendo il

percorso pi�u breve tra i due possibili:

(1) seguire il �ume lungo l'arco di circonferenza TV

(2) attraversare il ponte TS, seguire il �ume lungo l'altra sponda (SM) e attraversare

il ponte MV .

Indichiamo con � l'angolo sotteso dai due archi di circonferenza, con R la lunghezza

di OT e con r la lunghezza di OS. Su quali dati la persona deve necessariamente

avere un'informazione per e�ettuare la scelta migliore?

(A) Su R, r e � (B) su � e su R� r (C) solo su �

(D) solo su R� r (E) il primo percorso �e pi�u breve in ogni caso.

O

S M

T V

�

7. Nel registrare le dichiarazioni dei tre imputati ad un processo, il cancelliere �e stato piuttosto tra-

scurato, e dal verbale risulta quanto segue:

Carlo: il colpevole �e : : :ario.

Dario: il colpevole �e Dario.

Mario: il colpevole �e : : :ario.

Sapendo che il colpevole ha mentito e almeno uno degli innocenti ha detto la verit�a, che cosa si pu�o

concludere?

(A) Il colpevole �e Dario

(B) non si pu�o determinare il colpevole

(C) Carlo ha accusato Dario

(D) Mario ha accusato Dario

(E) Mario ha accusato Mario.



dal numero 1 in poi). Quanti biglietti sono stati emessi per la lotteria?

(A) Meno di 2000 (B) tra 2001 e 3000 (C) tra 3001 e 4000 (D) pi�u di 4001

(E) non pu�o esistere una si�atta lotteria.

9. Quante sono le terne (a; b; c) di numeri reali che veri�cano il seguente sistema?

(
a
2 + b

2 + c
2 = 1

a
3 + b

3 + c
3 = 1

(A) Nessuna (B) 1 (C) 3 (D) 6 (E) in�nite.

Nota: la terna (2; 3; 8) �e di�erente dalla terna (3; 2; 8).

10. La tela di un dipinto rettangolare �e circondata da un passepartout (cio�e un

riquadro) largo 10 cm.

Attorno a quest'ultimo vi �e poi una cornice, anch'essa larga 10 cm (nella

�gura, il rettangolo bianco rappresenta la tela, la super�cie tratteggiata il

passepartout, la super�cie nera la cornice).

Si sa che l'area dell'intero quadro (compresa la cornice) �e uguale al doppio

della somma di quelle del passepartout e della tela.

Si pu�o allora concludere che:
(A) sono determinate sia l'area della cornice che quelle del passepartout e della tela

(B) �e determinata solo l'area della cornice

(C) �e determinata solo l'area del passepartout

(D) �e determinata solo l'area della tela

(E) non �e determinata nessuna delle grandezze precedenti.

Problemi a risposta numerica { 8 punti

11. In un cubo di lato 12, P e Q sono i centri di due facce che hanno in comune lo spigolo AB. Qual �e

il volume del tetraedro che ha per vertici i punti A;B; P;Q?

12. Le dimensioni dello schermo di un televisore sono 60 cm � 45 cm. Una telecamera inquadra

interamente il televisore, e rimanda l'immagine sullo stesso, per cui dentro questo televisore se

ne vede un altro e cos�� via. Il televisore pi�u grande che si vede dentro lo schermo ha un'area

uguale a met�a dell'area dello schermo. Supponendo che una persona osservi il televisore seduta

a una distanza tale da non distinguere immagini di area inferiore a 1 cm2, quanti televisori vede

all'interno dello schermo?

13. Per ogni numero reale x, indichiamo con [x] la \parte intera di x", de�nita come il pi�u grande intero

� x. Cos�� ad esempio abbiamo che [3=2] = 1, [�] = 3, [8] = 8. Determinare quante sono le soluzioni

reali positive (> 0) dell'equazione 32x = 64[x].

14. Quante sono le progressioni aritmetiche costituite da quattro numeri interi a; b; c; d con

1 � a < b < c < d � 100 ?

Nota: Ricordiamo che a, b, c, d formano una progressione aritmetica se b� a = c� b = d� c.

15. Qual �e il pi�u piccolo numero intero positivo che possiede esattamente 15 divisori?

Nota: Per divisori di un numero intero positivo si intendono i divisori positivi, includendo 1 e il numero

stesso. Per esempio, il numero 6 ha esattamente 4 divisori: 1,2,3,6.



Determinare tutte le coppie ordinate (m;n) di interi positivi che soddisfano l'equazione

1

m
+

1

n
� 1

mn
=

2

5
:

SOLUZIONE



UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 2000

GARA di SECONDO LIVELLO

21 febbraio 2001

1) Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. non è ammesso l’utilizzo

di calcolatrici tascabili.
2) La prova consiste di 17 problemi divisi in 3 gruppi.
3) Nei problemi dal numero 1 al numero 10 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con le lettere A,

B, C, D, E. Una sola delle risposte è corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta dovrà
essere risportata, per ogni quesito, in fondo a questa pagina nella relativa finestrella. Ogni risposta
giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta
vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4) I problemi dal numero 11 al numero 15 richiedono una risposta che è data da un numero intero. Questo
numero intero va indicato in fondo a questa pagina nella relativa finestrella. Ogni risposta giusta vale
8 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale 1 punto.
Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5) Gli ultimi due problemi richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare la soluzione
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Ciascuno di questi problemi verrà valutato con un punteggio da 0 a 12.

6) Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME: ETÀ:

Indirizzo: Città:

SCUOLA: CLASSE: Città:

Risposte ai primi 15 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

numero delle risposte esatte (1–10)

numero delle risposte esatte (11–15)

numero degli esercizi senza risposta

valutazione esercizio n.16

valutazione esercizio n.17

×5 =

×8 =

×1 =

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell’insegnante)

Si ringrazia per la collaborazione
AGIPPETROLI

Visitate il sito internet delle olimpiadi: http://olimpiadi.ing.unipi.it



Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Un mucchio di sabbia può essere trasportato in 4 viaggi caricando al massimo un autocarro o, in
alternativa, in 12 viaggi caricandone al massimo un altro più piccolo. Se possiamo utilizzare a pieno
carico entrambi gli autocarri, e vogliamo che entrambi compiano lo stesso numero di viaggi, quanti
viaggi dovrà fare ciascun autocarro per il trasporto di tutta la sabbia?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) i dati sono insufficienti.

2. Si vuole misurare la lunghezza di un circuito automobilistico usando un’auto che ha il contachi-
lometri inizialmente azzerato e che misura solo i chilometri e non le centinaia di metri. Qual è il
minimo n tale che, guardando solamente quanto segna il contachilometri alla fine dell’n-esimo giro,
il pilota possa conoscere la lunghezza del circuito con un errore inferiore a 30 metri?
(A) 0 < n ≤ 10 (B) 10 < n ≤ 20 (C) 20 < n ≤ 30 (D) 30 < n ≤ 40 (E) 40 < n ≤ 50.

3. Nel triangolo rettangolo isoscele disegnato a fianco, ogni lato è sta-
to diviso in cinque parti uguali. Determinare l’area della regione
evidenziata in grigio sapendo che ciascun cateto è lungo 50 cm.
(A) 9 cm2 (B) 50 cm2 (C) 90 cm2 (D) 18

√
26 cm2

(E) nessuna delle precedenti.

4. Sia P1 un esagono regolare. Sia P2 il nuovo esagono ottenuto congiungendo i punti medi dei lati
consecutivi di P1. Allo stesso modo si proceda a partire da P2 ottenendo un nuovo esagono P3.
Quanto vale il rapporto tra l’area di P3 e quella di P1?

(A)
1

4
(B)

7

16
(C)

9

16
(D)

3

4
(E) nessuna delle precedenti.

5. Tre ragazzi dicono, rispettivamente: “I nostri nomi sono Andrea, Bruno, Carlo”; “I nostri nomi

sono Andrea, Carlo, Daniele”; “I nostri nomi sono Bruno, Daniele, Enrico”.
Sapendo che ciascuno di loro ha detto un nome sbagliato e due giusti, come si chiamano i tre?
(A) Andrea, Carlo, Enrico
(B) Andrea, Bruno, Daniele
(C) Bruno, Daniele, Enrico
(D) Bruno, Carlo, Daniele
(E) i dati sono insufficienti per rispondere.

6. Se A, B, C, D rappresentano cifre distinte e, impiegando l’usuale scrittura decimale, si ha AC ×
BC = DDD, quanto vale la somma A + B + C + D?
(A) 9 (B) 13 (C) 18 (D) 19 (E) 21.

7. Siano A e B due punti nello spazio. L’insieme dei punti dello spazio la cui distanza da B è doppia
di quella da A è
(A) un piano
(B) una circonferenza
(C) una superficie sferica
(D) la superficie laterale di un cono
(E) la superficie laterale di un cilindro.

8. In un paese l’uno per cento della popolazione è affetto da una certa malattia. Il test per sapere
se si è contagiati sbaglia nell’uno per cento dei casi. Lorenzo si sottopone al test e risulta malato.
Qual è la probabilità che egli sia sano?

(A)
99

10000
(B)

1

100
(C)

99

5000
(D)

1

2
(E)

99

100
.



9. Siano x, y numeri reali positivi. Quale delle seguenti condizioni è sufficiente per garantire che
xy > yx?
(A) 1 < x < y (B) 1 < y < x (C) x < 1 < y (D) x < y < 1 (E) y < x < 1.

10. Una scatola contiene 3 palline bianche e 2 palline nere. Marco estrae una pallina e la rimette
nella scatola aggiungendo un’altra pallina dello stesso colore. A questo punto egli estrae una nuova
pallina dalla scatola. Qual è la probabilità che quest’ultima sia bianca?

(A)
1

2
(B)

7

12
(C)

3

5
(D)

2

3
(E) nessuna delle precedenti.

Problemi a risposta numerica – 8 punti

11. In un tetraedro regolare di vertici A, B, C, D, indichiamo con P e Q i centri delle due facce che
hanno in comune lo spigolo AB. Qual è il rapporto tra il volume del tetraedro iniziale e quello del
tetraedro che ha per vertici i punti A, B, P e Q?

12. Sia n il più piccolo intero positivo > 200 che si può scrivere sia come somma di 5 interi consecutivi
che come somma di 6 interi consecutivi e di 7 interi consecutivi. Quanto vale n?

13. Si consideri un quadrato ABCD di lato 16 metri. Su due lati consecutivi AB e BC si costruiscano,
esternamente rispetto al quadrato, i due triangoli equilateri ABE e BCF . Quanto vale l’area del
triangolo BEF espressa in metri quadri?

14. Qual è il minimo numero di lanci di un dado a 6 facce che si devono effettuare per avere una
probabilità superiore al 50% che la somma di tutti i punteggi ottenuti sia maggiore od uguale a 48?

15. Qual è la somma algebrica dei coefficienti del polinomio

(x21 + 4x2 − 3)2001 − (x21 + 4x2 + 3)667 + x21 + 4x2?



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Sia ABC un triangolo tale che l’angolo ÂCB = 60◦. Sia M il punto medio del lato AB e siano H

e K i piedi delle altezze che partono da B e da A rispettivamente.
Dimostrare che il triangolo HMK è equilatero.

SOLUZIONE



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Determinare tutte le soluzioni (a, b), con a, b interi relativi, dell’equazione

a3 + b3 = 91.

SOLUZIONE
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u�prvUwxprv�pSnbª�ª�h�wAwxh	��pblAlAhkÐ�oqprvmo>pS�knbvm��h�{|{|ne�A~�l�h�wA~m{|{|n�zbl�o|zr{|o|n½�
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ÖQnb{qhF§mlApbj�{qh�ª�n�¨bhklAl¾¼n�¨enb{|~��Ane�xpS��prv;~mva§.~.v��xhkzbzroqpS×�¸ØÌØ¸ÙÏ«Ú)�

Ûrt	Ó�~.nbvm��p�{���o|vmwAhkzrvmnbv��xh��Q¼n�o|{/¨«o¬n½¯.��prª�o|vm�ko¬n�ng{|n�¨bpbl�nel�hb��Ü�nbo�ÚIº�Ë�ÈÀÈ®Ý>ÉØÞ Ä · Å Æ Ä �mo>�xh�ª�§/p���ß=~mprvU{|n�¨bpbl�p�à
á n�l�oqh�ª�§.o|l�wAo/�mn�§.nelA�xh"�mh�{|{qp�wx�A~m��h�v��xh

u�ÂFâ®ã�ä å�Â"æ�u�Â�â;ã�ä

Òçvm�.oql�oqÐkÐkp�ä åEo|�x��¼n½ä

è åEéFÂ�¦�ê	ä åE¦�ê èmè ã�ä åEoq�x��¼n½ä

ë Ä ¹�Ê º�¹kÆ]ÈK¸ Ä Ê�Ë Ä Þ Ä Ï�ÝØì Å È�¹ Ä Æ Ä
s c  Ñ © Û í î ï skd sbs s�c s� s Ñ

v�~.ª�hklAp���h�{|{|h�l�o|wx§>prwx�xh�h�wAne�x�xhÕðñs�ò�skd�t

v�~.ª�hklAp���h�{|{|h�l�o|wx§>prwx�xh�h�wAne�x�xhÕðñsbs�ò�s Ñ t

v�~.ª�hklAp���hkzr{|o>h�wAhkl��koqÐ�o�wxh�vmÐ�n�l�o|wx§>prwx�An

¨¾nb{¬~��AneÐ�oqprv�hFh�wxhkl��koqÐ�oqp�v)�|s�©

ó ©�ô

ó î�ô

ó s�ô

õ ¶Áö®÷	µ"ø®øÕù¾ú?÷�úg÷E°Õû�µ

õ ¶Áö®÷	µ"ø®øÕù¾ú7ð¡�mn�l�oqh�ª�§.oql�wAo�n��k~ml�n���h�{|{ü��o|vmwxhkzrvmnbv��xh�t

è o>l�o¬v�zbl�neÐ�o|n�§>hkl�{|n���pr{|{¬nej/pbl�neÐ�oqprv�h
°Õøaù õ�õ µF÷ ë ú�û=ù

ý o|wAo|�Ane�xh�o|{)wAoq�xp�o|v��xhkl�v�hk���mh�{|{qh�pr{|o|ª�§�o|nb�mo�ä�þ½ÿ«ÿ����������	�	
��	�
�����
���
�����������
��
���
¾ÿ



�! �"$#&%('�) N+*  N(,.- " ,�/0* )21&% /rN3- % *54768- 1&9 /bN
se��u�h�{|{|n�wxhkzr~�h�v��xh	ª�pr{q�Aoq§.{|o¬�kneÐ�oqprv�h

c : ; ó< î ô
© = > ?
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��h�v��xl�nb{qhb�ÍÓ�~.nb{�¼hUo|{�l�ne§m§>pblA�xpÀ�xl�nKo|{�l�nezbzroqpI��h�{�wAh�ª�o|��hkl����moqp
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�mo){|~.v�zr��hkÐkÐ�n�o|v��xhkl�n�hF¨bpr{|~.ª�h�~�zr~mnb{qh�nScrí¾d-dbdbd½�

è ÂF¦�éH�/ÒxÂFu�ã
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crt�¦�n�§mlAp]¨en���prvmw�o|wx�xh"�mo-s]í�§mlApbj.{qh�ªgo/�.oq¨«o¬wAo�o¬vU�zbl�~�§m§�o��
rt�u�h�o)§mlApbj�{qh�ª�o)�mnb{)v«~mª�hklAp®s�nb{�v«~mª�hklApUskd�wAprv�p�§mlApb§>prwx�xh�©�l�o|wx§>prwx�xh�§>prwAwAo|j.o|{|o�¯�o|vm�mo|�kne�xh���prv®{qh�{qhk�x�xhklAh�°®±
² ±Q³g±>´K±>µ���¶U·�¸U¹�º/»y¸g��h�{|{|h:l�o|wx§>prwx�xhF¼h���pbl�lAhk�x�An½��¦�n"{qhk�x�xhkl�n"��pbl�l�o|wx§>prvm��h�v��xh�nb{|{|n�l�o|wx§>prwx�AnF��pblAlAhk�x�An	��p]¨«l¾¼n
h�wAwAhklAhSl�oq§>pblA�Ane�An½¯�§>hkl�pbzrvmo�}«~�h�wAo|�xp�¯¿o¬v^fyprvm��p®nÀ}«~�h�wx�An®§.nezro|vmn®v�h�{|{|nÁl�h�{|ne�Aoq¨enU�.v�h�wA�xlAh�{|{|n½�®Â�zrv.o l�o|wA§/prwA�An
Ã/ÄyÅ ¹kÆ]¸Ç�¸.»yÈÉÊ Å ·/Æ Ä ¯)pbzrvmo¿l�o¬wx§>prwx�AngÈ«Ë�Ë¾¸�Æ]¸Ç�¸.»yÈÍÌ�Ê Å ·/Æ Ä h�pbzrvmo¿§mlApbj.{|h�ª�nS{¬nbwA�ko|ne�xpÁ¹�È½·�Îr¸�Ë Ä ¹�Ê º�¹kÆ]¸
Ç�¸.»yÈÍÏ;Ê Å ·/Æ]º���u�prvUwxprv�pgnbªgª�h�wAwxh"��pbl�lAhkÐ�oqprvmo>pg�knbv.��h�{|{|ne�A~�lAh�w�~m{|{|n�zbl�oqzr{¬o|n½�

Ñ tFÒ�§.lApbj.{qh�ª�o��mnb{«v�~mª�hklAp�sbsEnb{½v«~mª�hklAp�s�©�l�o|���.oqh���prv�p�~mvmn�l�o|wx§>prwx�An�����h�¼h:�mne�An��mn�~.v	v«~mª�hklAp�o|v��xhklAp�� Ó�~�h�wx�xp
v«~mª�hklApFo|v��xhklAp�¨en�o¬vm�mo|�kne�xp�o|v�fiprv.��pFnF}�~�h�wA�An�§�nezro|vmn�v�h�{|{|n�lAh�{|ne�Ao|¨¾n��.v�h�wA�xlAh�{|{|n½�-Â�zrvmo«l�o|wx§>prwx�An Ã�Ä¡Å ¹kÆ]¸SÇ�¸.»yÈ
Ô Ê Å ·/Æ Ä ¯«pbzrvmo�l�o|wx§>prwx�An	È�Ë¾Ë�¸mÆ]¸UÇ�¸.»yÈUÌÀÊ Å ·/Æ Ä h�pbzrvmo/§mlApbj�{qh�ª�n�{|nbw��ko|ne�xp�¹]È«·�Îr¸ÀË Ä ¹�Ê º�¹kÆ]¸®Ç�¸.»yÈIÏÕÊ Å ·/Æ]º��
u�prvUwxprv�pSnbª�ª�h�wAwxh	��pblAlAhkÐ�oqprvmo>pS�knbvm��h�{|{|ne�A~�l�h�wA~m{|{|n�zbl�o|zr{|o|n½�

©rt	æ�{¬o-~m{q�Ao|ª�oQ�m~�h�§.lApbj.{qh�ª�oQl�o¬���moqh��mprv�pÁo|v�¨bh���hS~mvmnÁ�mo|ª�prwx�xl�neÐ�oqprv�hb��Ö�o�o|v�¨½oq�Ao|nbª�pÕnÁfypbl�ª�~m{|nelAh�{¬nÁwxpr{|~�Ð�oqprvmh
o|vXª�p½��pÀ���mo|nelAp®hÕ��prv.�ko|wxpK~mwA~�fyl�~�h�vm�mp;��h�{|{qp®wx§.neÐ�oqpÀl�o|wxhkl�¨¾ne�xp®hÕ��prvmwAhkzrvmnbvm��pKwxpr{q�Anbv��xpIo�fypbzr{|o=�mo�}«~�h�wx�xp
f¡nbwA�ko|��pr{qhk�x�xp��:åEo|nbwA�k~.v�p��mo)}�~mh�wx�Ao)§mlApbj�{qh�ª�o/¨bhklAl¾¼n�¨enb{|~��Ane�xpS��prv;~mva§.~.v��xhkzbzroqpS×�¸^ÌX¸�Ï«Ú)�

Ûrt	Ó�~.nbvm��p�{���o|vmwAhkzrvmnbv��xh��Q¼n�o|{/¨«o¬n½¯.��prª�o|vm�ko¬n�ng{|n�¨bpbl�nel�hb��Ü�nbo`ù^º�Ë�Èa�mo>�xh�ª�§>p���ßE~�prv;{|n�¨bpblAp�à
á n�l�oqh�ª�§.o|l�wAo/�mn�§.nelA�xh"�mh�{|{qp�wx�A~m��h�v��xh

u�ÂFâ®ã�ä å�Â"æ�u�Â�â;ã�ä

Òçvm�.oql�oqÐkÐkp�ä åEo|�x��¼n½ä

è åEéFÂ�¦�ê	ä åE¦�ê èmè ã�ä åEoq�x��¼n½ä

ë Ä ¹�Ê º�¹kÆ]ÈK¸ Ä Ê�Ë Ä Þ Ä Ï½ÉIì Å È�¹ Ä Æ Ä
s c  Ñ © Û í î ï skd sbs s�c s� s Ñ s�©

v�~.ª�hklAp���h�{|{|h�l�o|wx§>prwx�xh�h�wAne�x�xhÕðñs�ò�skd�t

v�~.ª�hklAp���h�{|{|h�l�o|wx§>prwx�xh�h�wAne�x�xhÕðñsbs�ò�s�©rt

v�~.ª�hklAp���hkzr{|o>h�wAhkl��koqÐ�o�wxh�vmÐ�n�l�o|wx§>prwx�An

¨¾nb{¬~��AneÐ�oqprv�hFh�wxhkl��koqÐ�oqp�v)�|s�Û
¨¾nb{¬~��AneÐ�oqprv�hFh�wxhkl��koqÐ�oqp�v)�|s]í

ó ©�ô

ó î�ô

ó s�ô

õ ¶Áö®÷	µ"ø®øÕù¾ú?÷�úg÷E°Õû�µ

õ ¶Áö®÷	µ"ø®øÕù¾ú7ð¡�mn�l�oqh�ª�§.oql�wAo�n��k~ml�n���h�{|{ü��o|vmwxhkzrvmnbv��xh�t

è o>l�o¬v�zbl�neÐ�o|n�§>hkl�{|n���pr{|{¬nej/pbl�neÐ�oqprv�h
°Õøaù õ�õ µF÷ ë ú�û=ù

ý o|wAo|�Ane�xh�o|{)wAoq�xp�o|v��xhkl�v�hk���mh�{|{qh�pr{|o|ª�§�o|nb�mo�ä�þ½ÿ«ÿ����������	�	
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se��u�h�{�}«~mnelA�Aoqhkl�hS�mo è �Qâ®nel�o|nÀ�ko=wxprv�pIïbîbïríU�xh�{|hk¨«o|wApbl�o�� è pr{|p;�xlAhÕfynbªgoqzr{|oqhg�mh�{�}«~mnelA�Aoqhkl�hSv�prvX§>prwAwAoqh���prvmp
�xh�{qhk¨½o|wxpbl�oü¯�ª�h�v��xlAhSo¬{ Ñ R?v�hS�mnU�m~�hb¯¿o|{ c«¯ ©�R7v�hS�.n;Áhg{|p;d½¯ ©�R?vmhg�mn;nb�.�moql�oq�x�A~ml�nÁî«�aÖQ~��x�xhÕ{qhgnb{q�xlAh
f¡nbª�oqzr{|oqh�§>prwAwAo|h���prv�p�~mvÁwxpr{qpg�xh�{qhk¨«o¬wxpblAhb��Ó�~mnbv��xh�f¡nbª�oqzr{|o|h�nej�oq�Anbv�p�v�h�{�}«~mnelA�Ao|hklAh��mo è � â®nel�o|n�@A °CB�ïbïedbd A ² B�ïbcb©bc A ³DB�ïedbdbd A ´EB�îbîedbd A µFB�îbcbîb©«�

c«��é�v�wxpb�x�xpro|vmw�oqh�ª�h�f ��h�o�v�~.ª�hkl�o½vmne�A~�l�nb{¬o«��prª�§mlAh�wAo�fyl�n�s:h�skdbd�¼h��Anb{qh�����h�{|nFwxprª�ª�nF�.o«�.~�h�wA~�pro½h�{qh�ª�h�v��Ao
}«~mnb{|wAo|nbw�oQ¼h	�moq¨½o|wAoqj.o¬{qh�§>hkl�Û«�=Ó�~mnbv��Ao)h�{qh�ª�h�v��Ao)§�~�¼p�n�¨bhklAhb¯/nb{�ª�nbwAw�o|ª�p�¯mo|{)wxpb�x�xpro¬vmwAoqh�ª�hNfH@A °CB	sbs A ² B	s�Û A ³qB"s]í A ´EB�cb© A µQB�b«�

«� ¼ã vmpb�xpØ����h®o�â;nelAÐ�o¬nbvmo�ª�nbwA���mo:�mo|��prvmp^wxh�ª�§mlAhU{¬nK¨bhkl�oq��¼n½¯Eª�h�v��xl�h;{qhUâ;nel�Ð�o|nbv�h;ª�h�v��xprv�pØwAh�ª�§mlAh0T�nb{
��prv��xl�nel�oqpÁo ý h�v�~.wAo|nbvmoQª�nbwA���mo-ª�h�v��xprv�pah�{|h ý h�v«~mwAo|nbvmh��.o|��prv�pawxh�ª�§mlAh�o|{�¨bhklAp��"êE�x�xhklAl�nÁ~mv)��nbwx�xlAprv.n�¨bh
§.oqh�v.nÕ�.o â;nelAÐ�o¬nbvmo-h ý h�v«~mwAo|nbvmo3T�nb{|{���~VUg�koqpÁo|ª�ª�o|zbl�neÐ�oqprv�h��m~�h���hkzr{¬o¿p«�k�k~�§�nbv��Ao�¯Qê�l�W;hgßEnel�W/¯�f¡nbvmv�pU{qh
wxhkzr~�h�v��Ao��.o|���mo¬nel�neÐ�oqprvmo�ä
ê�l�W�äNXxßEnel�WI¼h"�.o ý h�v�hklAh�Y½�
ßEnel�W/äFXxê�l�WÀ¼h"�.o�â;nelA�xh�Y½�
ê�l�W�äNXxßEnel�WI¼h"ªgnbwA���mo|p�Y½�
ßEnel�W/äFXxê�l�WÀ¼h�fyh�ª�ª�o¬vmn0Y½�
è ~m{¬{|n"j�nbwxh"�mo>�Anb{|o��mo|���.o|nel�neÐ�oqprvmo>{���o¬ª�§.oqhkzrne�xp�§.~�¼p��mhk�xhkl�ª�o|vmnel�hbäA °CB[Z�o|nbv�hk�An�h"wxh�w�wxpg�mo)ê�l�W/¯mª�n�v�prvÁ�mo)ßEnel�WA ² B�§.o¬nbv�hk�An�h"wxh�wAwApg�mo)ßEnel�W/¯.ª�n�v�prvU�.o)ê�l�WA ³DB�wApr{qp�o|{>§.o|nbvmhk�An��mo>h�v��xl�nbª"j�o�ð¡ª�n�v�prvÁo¬{)wxh�wAwxp�tA ´EB�wApr{qp�o|{)wxh�wAwApg�mo>h�v��xl�nbª"j�o�ð¡ª�n�v�prvÁo¬{>§.o|nbv�hk�An�tA µQB�§.o|nbvmhk�An�h�wxh�wAwxpS�mo>h�v��xl�nbª"j.oü�

Ñ � è o|nÑrgðutKtaôú:�û�t û Kü:�û�ý ½ t
û�ý ½ KþÍyÍyÍ�K : ½ tÿKü: ¾ ~.v�§>pr{|o|v�prª�o|pKnØ��p�hyUg�ko|h�v��Ao�o|v��xhkl�o"ð¡�koqp�¼hb¯�o�v�~	oª�hkl�o&: û z�: û�ý ½ zyÍyÍyÍSz�: ½ z�: ¾ wxprv�pÀo|v��xhkl�oit�� è h!rgð�cedbdbd�t�ô cedbdbd®h�rgð�cedbd�s]t	ô cedbd�se¯ }�~.nbv��Ao�fil�n®o�v«~mª�hkl�o

cedbdbd	z�cedbd�sPz�cedbdrc�z�cedrdr�z�cedrd Ñ §>prwAwxprvmp�h�wAwxhklAh"~mzr~mnb{|o)nLrgð�cedbdrcrth@A °CB	s A ² B�c A ³DB� A ´EB Ñ A µFB�©Õ�
©«��é�vmnU�kne§ml�nXð¡o|vm�mo|�kne�AnÁo¬vI�mzr~�l�nÁ��prv����.t�¼hg{qhkzrne�An;n®~mvK§.~mv��xpCf ��prvØ~.vmnÁ��pbl��mnU{¬~mv�zrnUÛÁª�hk�xl�o���prª�h
ª�prwx�xl�ne�xpavmh�{|{|n��mzr~ml�n;ðy¨½o|wx�AnÕ�mnb{|{���nb{q�xp�t���Òç{�wxhkzrª�h�v��xp�fhg l�ne§.§mlAh�wxh�v��Ang~mv.ngwx�Anb�k�koqprv.ne�AnÕ{¬~mv�zrn Ñ ª�hk�xl�o
pr{q�xlAh�{¬n�}«~mnb{qh:{|n��kne§ml�nFv�prv�§.~�¼pFwAnb{q�Anel�hb�QÒñ{�}«~mnb��l�ne�xpFl�ne§.§mlAh�wxh�v��AnF~mv�h��moq�.�ko|p��.o«{¬ne�xp"c�ª�hk�xl�o�nb{|{���o¬v��xhkl�vmp
��h�{>}«~mnb{qh�{|n	�kne§.l�n�v�prvÕ§.~�¼p�h�v��xl�nel�h�ðyhFwA~.{�}«~mnb{qh�v�prvÕ§.~�¼p�wAnb{|oql�h�t�� á hk�xhkl�ªgo|vmnelAhF{|n	§.oA¼~Szbl�nbvm��h�nelAh�nUð¡o|v
ª _ tE����h"{|n��kne§ml�n�§.~�¼p�jml�~.�knelAhb�
A °CB	s�Û È A ² B	s�Û È K Ñ A ³DB�ced È Ê Ñ A ´EB"s�î È A µQB�v�prvUwAo>§.~Q¼p���hk�xhkl�ª�o|v.nelAhb�
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B A

Πα

Û«� á hk�xhkl�ª�o|v.nelAh=}«~mnb{�¼h:o|{�ª�nbw�wAo|ª�p���prª	~mv��mo|¨«o|wApblAh��xl�n��A~��x�Ao½o«v�~mª�hkl�o�����h:wAo�§>prwAwAprv�p�wA��l�oq¨bhklAhE��prª�h:wxprª�ª�n
�mo.cedbdrc	�mo|wA§.nel�o½��prvmwxh��k~��Ao|¨«o��A~m�x�Aom§>prwAoq�Aoq¨½o½h�ª�o¬v�pbl�o��mo�skdbdbdbdað¡�m~�h�v�~mª�hkl�o��mo|wx§�nel�o�wAom�mo¬��prv�p���prvmwxh��k~��Ao|¨«o
wxh"�.o }/hkl�o|wA��prv�p��mo�crt��A °CB�c A ² B Ñ A ³DB�cedbdrc A ´EB Ñ dbd Ñ A µQB�îedbdrî«�

í���Ó�~mnb{|h���h�o)wxhkzr~�h�v��Ao��mo¬wxhkzrvmo/l�ne§m§ml�h�wxh�v��Ang{qp�wx¨½o|{|~�§m§>p��mo)~mvÁ�k~�j>p�h"�mo)~.vmn�wxhkÐ�oqprv�h�§�o|nbvmn���h�{|{qp�wA�xh�wAwxp�@

A °CB A ² B A ³DB A ´EB A µQB



î«��Òñvg~mv��xpbl�v�hkp	�mom§.nb{|{|nb�knbv�h�wA�xlAp	î�w�}�~mnb�mlAh�wxprv�p	�moq¨½o|wxh�o|v��.~�h�zbl�~�§.§.o��mo Ñ wA}�~.nb��lAh��ko|nbwA�k~.v�p�� ê�{m�xhkl�ª�o|v�h
��hkzr{|o-o¬vm��prv��xl�o�§.lAh�{|o|ª�o¬vmnel�o�¯/wAo-�mo|wx§�~��Anbv�pa{qh�wxh�ª�oq�.v.nb{|o�¯)o|vK�k~mo-{|na§ml�o|ª�nÕ�k{|nbwAwAoq���kne�AnÁ��h�{¿§ml�o|ª�pSzbl�~m§m§>p
o|vm��prv��xlAhkl¾¼nI{¬nIwxh���prvm�mnI�k{|nbw�wAoq�.�kne�An^�mh�{:wxh���prvm��p^zbl�~�§m§>p®h®{|nÀ§ml�o|ª�nK�k{|nbw�wAoq�.�kne�AnI��h�{:wAh���prvm��p^zbl�~m§m§>p
o|vm��prv��xlAhkl¾¼nF{¬n�wxh���prvm�mn"�k{|nbwAwAoq���kne�AnF��h�{�§ml�o¬ª�p�zbl�~�§m§>p�� è h�{qh�wA}«~mnb��lAh:��h�{m§ml�o|ª�p�zbl�~m§m§>p�wAprv�pNfFz�g]zwihz�ß
h�}«~�h�{|{qh:��h�{�wAh���prvm��p�zbl�~m§m§>p�wAprv�pFàDz�á+zwâÏz��Ø¯½}«~mnb{>¼h�{|n�§.lApbj.nej.o|{¬oq��¼n�����h�zr{|o�o¬vm��prv��xl�o��mo�wxh�ª�oq��vmnb{qh:wAo|nbv�pf ��prv��xlApÕà hLg ��prv��xlApsâv@ ð è o¿wA~�§.§/prvmh	���mh�{|h��A~m�x�xh�§>prwAw�oqj.o|{|o�zbl�nb�m~mne�xpbl�o|h��mo¿�ko|nbw��k~mvÀzroqlAprv�h�wAo|nbv�p
h�}«~moq§mlApbj�nej.o|{|oit��

A °CB s
cb©bÛ A ² B s

s ÑbÑ A ³DB s
s�cbî A ´EB s

íec A µQB�v�h�wAw�~mvmn���h�{|{|h�§.lAh���h���h�v��Ao��
ï«��é�vmnÁzrnel�nU�.o wA�ko:¼hS�.oq¨«o¬wAnSo¬v^�m~�h�ª�nbv.����h�wyT¿~mv^ne�A{|hk�An;wAo:¼h�§�o|neÐkÐ�ne�xp®nb{� k §/prwA�xp;v�h�{|{|nÕ§ml�o|ª�nÕh��^nb{�© k
v�h�{|{¬nSwxh���prv.�mn½� è ne§>h�vm�mpÕ����h�{|nÕ�k{|nbwAwAoq���knS��vmnb{qhS¼h�wA�Ao|{|ne�AnawA~m{|{¬n�j.nbwxh��mh�{|{|ngwAprª�ª�nÁ��h�oQ�xh�ª�§.oQpb�x�xh�v«~��Ao
v�h�{|{|h�wAo|v�zbpr{qh�ªgnbvm����h�w�¯����mh��komwxprvmp�í¾d"��prvm��pbl�lAh�v��Ao.h�wA~m§m§>prv�h�vm��p�����h�v�prv��ko�wAo|nbv�p�wx�Ane�Ao.h	��ò�neh�}«~�p�¯��moql�h
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w�ge} ©.msgeyzg×�ln-ì�n~}~ms�An }pgS��ouyzg�ªsmbxlx�o;mb}®}~makAo]ªbgey��jn~mUg×}pg��AmskA|u��gSyzoux�o¯��ou¬�©/ouyA�zg��lm;q;�jnpfhk�gb°�yzgj|u�ln~�zg��lm;t
}pgj�z�zgjkAg¾g��.m�mb}p�zkAg�q��jnpf{kAgb� ê ��©l©>oux�gex.��o	����g�n~xagex��zk�mb¬"i�n)n>©.msgeyAn)yAn>�lyAn®x�oÃcjr��jnpfhk�g�g"qbq�}~gj�z�zgjkAgSñ{Ô °�Ä�°�ë"°
Õ�x�ouxÂyzoux�oa���An~}~npÒjÒems�zg�v�°)��gj�zgjk�¬�n~xlmskAg�}~m×�ln?(>gjkAgex�Òem��zk�m×n®}�x�l¬�gjkAoa�ln��A�l�z�zg�}~g	�AmskA|u�lg	©>ouyAyAn~i.n~}~n)x�genQ�l��g
©.msgeyAný�
+ ±-,Qr + ³ ,=ceqFEhcjr�GHE�qbqIG + ´#,=ñ�qbqI58A	cjr�5]vJ5�A�ñ�qbqIG*A�cjr�G]v + µ4,�ceqKE tKE qbqKE�tFEhcjr + ¶D, ÓML
N E�t L
N E{ñ ÓML 5HA�t L 5]v��

Ý��ë�xlmyz�zge}~}~mÏmÛÝX©.�lx��zgÂª¿npgex�gK�ln~yAgj|uxlms�Am��ouyz�zk���gexl�loy��ln�}~ms�An��ln��.x
geyAms|boux�oKkAgj|bou}®mskAg×yAgen��zk�n®mbx�|bou}~n�n®yzouyA��ge}~n���ouxXmbx�|bou}~oÂmb}�ªbgjkA�An~��ga�lnEtsr
|bk�mb�lný� ê ms©/gex.��oÃ����g�}®m×�jn~k���oux�f{gjkAgex�ÒemÃ���lg�©.mbyAyAma©>gjk�}pg�©��lx��zg��lge}~}~m
yz�zge}~}®m��lm�k�ms|b|unpo;cs°��jmb}~��ou}~mskAg"}ý��mskAgem���ge}~}®m�yA�zge}~}~m�yz�zgeyAy�m¿�
+ ±-, C t + ³ , t�ñ�C t!AÛc]vq + ´#, t�ñ�C t>/ c]v

q + µ4, t�ñ�C tBAÚquvq+ ¶9,�x�geyAy��lxlm���ge}~}~g�©.kAge��ge��gex��An��



ï����Qgjk���lmbx��zg"��ob©l©.npg�ñ������uvE�.n�x��.¬�gjk�n/©lk�n~¬�nÁñ{©>ouyAn~�Anpªn{v n~}>©>ou}~n®x�ou¬�npo � 56/�� � /	���lm��l�lg�k�mb�ln~�jn)n~x��zgjkAg�)

�����������������������! "��#%$'&)(!�*(,+$�-%(.(�-!/0$1�2�03!����/0� �
+ ±-,�r + ³ ,�c + ´#,�q + µ4, Ó + ¶9,�n~xl�.xlnp�zgb�

ð��w�ge}~}~m×|bk�np|u}~n®m×n®xK�l|u��k�mayAnÁª¿��ou}pg�mbxl�.mskAg��lmb}~}~ma�jmbyzge}~}®mÃ�lnÁ©.mskA�zgex�Òem4� mb}~}~ma�jmbyzge}~}®mÃ�ln
mskAk�n~ªbo�ì"°�yzgj|u��gexl��oS�l��g¾kAgj|bou}pgbæ=�jn�yAn�©.��½o�yz©>ouyz�AmskAg	�lm��lxlm��jmbyAge}~}~m�mb�¯�lx)��mb}p�zk�m�yAou}po
yzg��lmbxlxloS�lxK}~ms�zoan~xÂ��ou¬	�lxlg65�yAn�©.��½o×©.mbyAyAmskAg�mb}Q©.nA½�Â�lxlmSªbou}p�Ama�lmSob|uxlnÁ�jmbyzge}~}~m¿�¾Ôòx
��lmbx��An�¬�o�.n>©.��½o�geyAyzgjkAg"f{ms�z�zo×n~}>�zk�ms|unp�z�zoH)
+ ±-,�« + ³ ,�ð + ´#,	cjr + µ4,	ceÝ + ¶D,�tbq�

�
ì

d��Õ��lmbx��An:yzoux�o^n:x�l¬�gjk�n:�lnE�l��gÃ�jnpf{kAg87"9 �Amb}~n:����gXñ:7'9�vJ5Âõ<;=7'7'9S°=��oux>;7õ?9 A c^ñ£n®x�x�ob�AmsÒenpoux�g
��ge�jn~¬�mb}pg�v )
+ ±-,�r + ³ ,�c + ´#,�q + µ4,�t + ¶9,�d�

cjr¿��ë�x;|unpo¿��oÂ½g���ouyz�An~�A�lnp�zoa�lm¯cjr×}~mbxl�jnQ�ln��lx;x�obk�¬�mb}pg	�.mb��o×�j�li.n~��oS��ouxK}pg	f{mb�j��g�x�l¬�gjk�ms�zg��lmÂc	maÝ��ì�}~}~m
�.x�g�y�n)yzou¬�¬�mbx�o�n>©��lx��zgj|b|un�ob�z�zgex����Aný°.��oux;}~m�kAgj|bou}®m�����g	yzg�yAn)ob�z�Anpgexlg"Ý�n~xÃ�lxÃ}~mbx.�jnpo�n>©.�lx��An)��ge})}~mbxl�jnpo
yA�l�j��gey�yAnpªboÃªbgex�|boux�o¯��oux��Ams�An�k�mb�l��ob©l©�n~ms�An�g�����g�yzg�yAnÁf£mÃÝamb}~}����l}~�An~¬�oa}~mbxl�jnpoayAn-�lmÃ�ln~k�np�z�zoamb�I�lxÛñ£yzou}po�v
�AnpkAo�y���©l©.}pge¬�gex��AmskAg¾�ln)�j�.n�yzou¬�¬�msk�g�n~}>©.�lx��zgj|b|unpo¯ñ£x�ouxUk�mb�l��ob©l©�n~ms�zo�v���Õ��lmb}pg��.n)����geyA�An>©.�lx��zgj|b|un��.xlmb}®n
x�ouxUy�n>©.��½o�ob�z�zgex�gjkAg�)
+ ±-,�Ý Ó + ³ ,�ïsð + ´%,�dbq + µ4,	cbc Ó + ¶9,"ceqsr¿�

�%��� ����	 � N. � N ��� � ���I � ��� 	F� NA@M7�CB�� ��� �uN

cbcs�"� k�gexl�ln~mb¬�o��lxÃn®x��zgjkAo�©>ouyAn~�AnpªboED-°�f{mb�j�jn~mb¬�oS}~m�yzou¬�¬�m���ge}~}pg¾yA�lg��jnpfhk�g�g"©/oun)mb�.�lnpÒenpouxln®mb¬�o�x��o�ªÀmb¬�gex��zg
}pgÃ�jnpf{kAgÃ�ln=�Amb}pgUyzou¬�¬�mKob�z�zgex�gexl��o^�lx�n®x��zgjkAoGF=� Õ��.mb}�½g;n®}�©�nz½�Ï©.n~�j��ou}poHD ����gÃ©>gjk�¬�gj�z�zgU�ln=ob�z�zgex�gjkAg
F	I cjr*)

ceq��w��l¬�gjk�n~mb¬�oS�lmÂc�m×qbð×}pg��jmbyzge}~}pg��ln~yA©/ouyA�zg"yA�l}�i>obk���oS�.n��lx.m���ou¬��lx�g�yA�jmb�j���.npgjk�m
ð ô ð×ñ{ªbge��gjkAg��l|u��k�m"m�}~ms�zo�v�� ì�}~}���n~xln~Òenpo��lx×�lmb��o	�j�li.n~��o�ªnpgexlg�©>ouyz�zo�yA�l}~}~m"�jmbyzge}~}~m
c;n®x ¬�o¿��oÚ����gÂ}®m^yA�lmÚf{mb�j�jn~mXn~x�f{gjk�npobkAgUy�n�yzo�ª�k�ms©.©/ouxl|um^geyAms�z�Amb¬�gex��zg^mb}~}���n®x��zgjk�m
�jmbyzge}~}®m¿�Áä¯��o]ª¿n~mb¬�o¾n~}��lmb��o�}~�lx�|bo�}pg=�jmbyAge}~}pgE��ou¬�g=yAgj|u��gbæQ}®m�©lk�n®¬�m�¬�ouy�yAm���oux.yAn~yz�zg
x�ge}/k���ob�Amsk�g��ln)dsr!J�n~}��.mb��o�ms�z�zobk�x�o�mb})}~ms�zo���ou¬��lx�g¾�zk�m�}®m��jmbyAge}~}~mac�g¾}~m��jmbyzge}~}~m�q
n~x�¬�o¿��o�����g�mb}��zgjk�¬�n®x�g:n~}��lmb��o�yAn¿�zk�o]ª¿n�geyAms�z�Amb¬�gex��zg�yAob©lk�m¾}~m��jmbyzge}~}®m"q�ÁÔéx�¬�o¿��o
mbxlmb}pob|bo�f£mb�j�jn~mb¬�o"©�mbyAyAmskAg�n~}l�lmb��o��lmb}~}~m¾�jmbyAge}~}~m	q"mb}~}~m"t°¿�lmb}~}®m"t�mb}~}®m Ó g���ouy ½ K.ª¿n~m¿°
k���ob�Ambx.��o"�ln�ªbou}~�Am"n~x�ªbou}~�Am	n~}��.mb��o	ms�z�zobk�xlo	mb}.}®ms�zo	��ou¬��lx�g��zk�m	}~m��jmbyzge}®}~m�yA�S�j�ln�½g
ms©l©>ob|b|un~ms�zo�g�}~m"yA�.�j��geyAyAnpªsm¿� ã mb}~}~m"�jmbyAge}~}~m�qbð"yAn��zobk�xlm�mb}~}~m	�jmbyzge}~}~m×c�gb°�zgjk�¬�n~xlms�zo
�lxÂ|unpkAo�°�y�nÁk�n~��ou¬�n~x.�jn~m��lma�jms©>o���Õ��lmbx��zg�¬�ouyAyzg�o¿�j��obkAkAoux�oUmb}-¬�n®xln~¬�oS©/gjk����=�g�n~}
�lmb��o��zobk�xln�yA�l}®}~m	�jmbyAge}~}~mUc¾��oux¯}~m�yz�zgeyAyAm�f{mb�j�jn~m�yA��©>gjk�npobkAg¾����g"meªbgjªsm�mb}®}���n~xlnpÒen~oH)
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cet��ë�x)��msÒenpgexl�lm���ou}~�jn®msk�n~m�©.kAo�.�l��g��l�lg��Anp©�n��ln��zobkAkAouxlgb°¿�.yAmbxl��o�}~m	yA�zgeyAyAm�©.mbyz�Am�i.n~mbx.�jm"g¾}pg�yz�zgeyAyzg¾x�o¿�j�jnpou}pgb°
¬�m¯n~xI©lkAob©>obkAÒen~ouxln-�lnpªbgjk�yAgb�aw�ge} �zobk�kAoux�gS�.n-�Anp©>o;ì }pg�xlo�j�jnpou}~g�k�ms©l©lk�geyzgex��Ambxlo¯n~}�tsr%\7��ge}-©>geyzo¯ge�Ún~}
Ó r%\���ge}�ªbou}~�l¬�g65)n~xÂ���ge}~}po×�ln��An~©/o×á }pg�x�o¿�j�jnpou}pg�k�ms©l©lk�geyzgex��Ambxlo×n~}QÝsr%\���ge}�©/geyAo��¾Õ��.mb}pg	©>gjk���gex��A�lmb}pg
��ge}>ªbou}~�.¬�g�k�ms©l©.kAgeyzgex��Ambx�o�}pg�x�o¿�j�jnpou}pg�x�ge}>�zobk�kAoux�g"�ln>�An~©/o�á�)

c Ó ��ë�xÛ��o¿��ge�jmsge��kAo�½g;�lx�yAou}~n~��oKkAgj|bou}~msk�gU��oux ceqKf£mb�j��gU©>gex��Ams|bouxlmb}®n���ë�xlmI�.n~ms|bouxlmb}pgU�ln:�.x�yzou}~n~��o½g;�lx
yzgj|u¬�gex��zo�����gÂ�lm^©>gjkSgeyz�zkAge¬�n��l��gUªbgjkA�An®�jn���ge}�yzou}~n~�loÚ����gÂx�oux ms©.©.mskA�zgex�|boux�omb� �lxlm^yz�zgey�yAmÚf£mb�j�jn~m¿�
Õ��lmbx��zg"yzouxlo�}pg��ln~ms|bouxlmb}®n)��ge}���o¿��ge�jmsge��kAoH)
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ñ£nhv ê n/��gj�zgjk�¬�n®xln~x�o��A�l�z�zg�}~g���ob©l©.n~g�ñ
	 � D�v��ln/n~x��zgjk�n.©>ouyAnp�An~ªnl����g¾yzo¿�l�ln~yzf£mbx�o"}ý� ge���lmsÒen~oux�g"D 5 AÂq�� õ c�
ñ£n~nhv ê n/��gj�zgjk�¬�n®xln~x�o��A�l�z�zg�}~g���ob©l©.n~g�ñ
	 � D�v��ln/n~x��zgjk�n.©>ouyAnp�An~ªnl����g¾yzo¿�l�ln~yzf£mbx�o"}ý� ge���lmsÒen~oux�g�q��1A8D 5 õ c�
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quv�¨�m�©lkAo]ªsm���ouxly�n~yz�zg"�ln-c]ï�©lkAobi.}pge¬�n/�.npªn®yAn�n®xUt�|bk���©l©�n��
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cs��w�ge}:©.msgeyzgU�ln�Ä�Òb°�ou}p�zk�gUmb}~}pga©>gjk�yzoux�gUx�obk�¬�mb}~n¾ñ£����g;©/ouy�yzoux�o^¬�gex��AnpkAgÃob©l©���kAga�lnpkAgÃ}~mKªbgjk�n~��½m�v�°=ª¿npªboux�o
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���lg	n~xÃob|ux.n�¬�ms�zk�n~¬�ouxlnpo�n���ouxln®��|un�yAn~mbxlo�o�gex��zk�mb¬"i�n�x�obk�¬�mb}~n�°¿ob©l©.��k�g��lx�o��jm]ªÀmb}~n~gjkAg"g"}ý��mb}p�zkAo�f£��kAf£mbx��zgb�
ì�kAk�npªsms�An�mb}~}®mÚª¿n~}~}pgj�z�AmÚi.npf£mb¬�n~}~n®mskAgÃ��gen���oux.n~��|un�ì�}~}~gj|bk�n�gKáEn~mbxl���.n�°����ln~ge��gj�zgIyzgÂn®}�yAnp|��=áEn~mbxl���.n�°����lgÏ½g
mbyAyzgex��zgb°�½gÃ�lxÏ�jmeªsmb}~npgjkAgb°-ob�z�zgex�gex.��o¯k�n~yz©>ouyz�Am;m�(>gjk�¬�ms�An~ªÀmÂyAn~m¯�lmb}~}~m¯yAnp|�� k�m¯á=n®mbxl���ln=���lg×�lm¯gex��zk�mb¬"i�n�n
��ouxln~�l|un)ì�}~}~gj|bk�n�� ã n����.mbx��An���oux.n~��|un>©>ob�zgj�zg"��gj�zgjk�¬�n~xlmskAg�n~}>�An~©/oH)
+ ±-,�r + ³ ,�c + ´#,�q + µ4,�t + ¶9, Ó �

q��ÔòxaÔ �Amb}~n®m	}pg��AmskA|u�lg�mb���zou¬�obi.n~}®n~yz�An~����g�yAoux�o���ou¬�©>ouyz�zg��lm�q�}pgj�z�zgjkAgb°.yAgj|u�lnp�zg¾�lm�t��jnpf{kAg�ge�Ãmb}p�zkAg�q�}pgj�z�zgjkAgb�
w�ge} ©.msgeyzg×�ln-ì�n~}~ms�An }pgS��ouyzg�ªsmbxlx�o;mb}®}~makAo]ªbgey��jn~mUg×}pg��AmskA|u��gSyzoux�o¯��ou¬�©/ouyA�zg��lm;q;�jnpfhk�gb°�yzgj|u�ln~�zg��lm;t
}pgj�z�zgjkAg�ge�Kmb}p�zkAg�qS�jnpfhk�gb� ê ��©l©>oux�gexl��o�����g�n~x¯gex��zk�mb¬	i.nÁn�©.msgeyAnQyAn��.yAn~x�oÂcjr×�jn~fhkAg�g�qbqS}~gj�z�zgjkAgUñ{Ô�°�Ä�°>ë"°
Õ�x�ouxÂyzoux�oa���An~}~npÒjÒems�zg�v�°)��gj�zgjk�¬�n~xlmskAg�}~m×�ln?(>gjkAgex�Òem��zk�m×n®}�x�l¬�gjkAoa�ln��A�l�z�zg�}~g	�AmskA|u�lg	©>ouyAyAn~i.n~}~n)x�genQ�l��g
©.msgeyAný�
+ ±-,�r + ³ ,�ceqBE�cjr G E�qbq G + ´#,�ñ�qbq 5 AÛcjr 5 v 5 A'ñ�qbq G A�cjr G v + µ4,�ceqBE�t E�qbqBE]t!Eucjr
+ ¶9,�x�geyAy��lxlm���ge}~}~g�©.kAge��ge��gex��An��

t� ê oux�oS�lms�An��zkAg	n~x��zgjk�n)©>ouyAnp�Anpª¿n 9.° 
]° �À���Qouyz�zo��Uõ�9�
�°  �õ�9#�À°���õ 
 �À°/���lmb}~g"��ge}~}pg�yAgj|u��gex��An�m�(/gjk�¬�msÒenpouxln
½g�ªbgjk�m*)
+ ±-, ê g!��°K �°���yzoux�o��lgen)���lmb�lk�ms�An�°lmb}~}pobk�m 9.°	
�°��¾yzouxlo���gen���lmb��k�ms�An
+ ³ ,�yzgD��°K /°���yzoux�o�©.msk�n�°�mb}~}pobk�m 9.°	
�°��¾yzouxlo�©.msk�n
+ ´#,�yAg ��°K /°���yzouxlo���gen)�j��i.ný°¿mb}®}pobk�m 9�° 
�° �¾yzoux�o���gen)�j�li.n
+ µ4,�yAg!��°F /°���yzouxlo�¬	�l}~�Anp©.}~n/�ln-cjr¿°�mb}®}pobk�m 9�°	
]° ��yAoux�o�¬��l}p�Anp©.}®n��ln-cjr
+ ¶9,�x�geyAy��lxlm���ge}~}~g�©.kAge��ge��gex��An�m�(/gjk�¬�msÒenpouxln-½g���obkAkAgj�z�Am¿�

Ó ��ë�x��Ambyz�An~gjk�n~x�o"x�l¬�gjk�n~��o"��lmb��k�ms�zo��ln.}~ms�zo Ó �.m"nl�AmbyA�An�x�l¬�gjk�ms�An��lm�c�mSceÝ� ¨���ms|bgex��zg¾rbr�ï"��gjªbg�©lkAge¬�gjkAg
�l��g��Ambyz�An>��oux��zge¬�©/obk�mbx�gemb¬�gex��zg¾©/gjk=©>gex�gj�zk�mskAg�x�ge}~}®m¾i.mbyzg�x�ge¬�n~�jm¿°¿g�yzg�yzi.ms|u}~n~m"f{msks½m	yA�louxlmskAg�}���mb}~}~msk�¬�gb�
ØQ���z�Ameª¿n~mÚy�mÚyzou}p�Ambx��zoX����g¯n��l��gÃ�Ambyz�An�x�oux'yzoux�oÚ��oux��Anp|u�ln�ñ£�jnpo¿½gÂx�oux'�lmbxlx�oX�lxÛ}~ms�zoXoÚ�lxÛªbgjk��An~��g¯n~x
��ou¬��lx�g�v��EÕ¾�lmb}Q½g"}~m�©lkAobi�msi.n~}~np��½m����lg�k�npgeyA�jm�mb�Un~x��.}~�zk�msk�yAn:)
+ ±-, c

Ý Ó + ³ , c
ïsð + ´%, c

ceqbð + µ4, c
ce«bÝ + ¶9, c

ceÝsr �

«��ë�x ©.�.x��zoÏn~x��zgjk�x�oXmb� �lxÛ�zk�n~mbx�|bou}poXge���ln®}~ms�zgjkAoX�.n~yz�AmÚ«°�ï�°�ðÚ�lmbn��zkAgK}~ms�An�� Õ��lmbx��zoÏªÀmb}pgÂn~}�}®ms�zoX��ge}
�zk�n~mbxl|bou}poH)
+ ±-,�ÔE�lms�An�x�ouxÃyAoux�o�yA���S�jnpgex��An
+ ³ ,�}~m���ouxl�l|u��k�msÒenpouxlg��lms�Am�x�ouxÃ©���½o�geyAn~yz�zgjk�g
+ ´#,�n®})}~ms�zo�ªsmb}pg"qsr
+ µ4,�n®})}~ms�zo�ªÀmb}~g�c Ó C t
+ ¶9,�n~})}~ms�zo�ªÀmb}pg Ó rt C t�

Ý��ë�xlmyz�zge}~}~mÏmÛÝX©.�lx��zgÂª¿npgex�gK�ln~yAgj|uxlms�Am��ouyz�zk���gexl�loy��ln�}~ms�An��ln��.x
geyAms|boux�oKkAgj|bou}®mskAg×yAgen��zk�n®mbx�|bou}~n�n®yzouyA��ge}~n���ouxXmbx�|bou}~oÂmb}�ªbgjkA�An~��ga�lnEtsr
|bk�mb�lný� ê ms©/gex.��oÃ����g�}®m×�jn~k���oux�f{gjkAgex�ÒemÃ���lg�©.mbyAyAma©>gjk�}pg�©��lx��zg��lge}~}~m
yz�zge}~}®m��lm�k�ms|b|unpo;cs°��jmb}~��ou}~mskAg"}ý��mskAgem���ge}~}®m�yA�zge}~}~m�yz�zgeyAy�m¿�
+ ±-,BC t + ³ , t�ñ�C t!AÛc]vq + ´#, t�ñ�C t>/ c]v

q + µ4, t�ñ�C tBAÚquvq+ ¶9,�x�geyAy��lxlm���ge}~}~g�©.kAge��ge��gex��An��

ï���ÔòxI�lxI���.mb��k�ms�zo87'9 ; �?�ln-}~ms�zo;q°��lxIyzgj|u¬�gex��zo�� � �ln-}®�lx�|u��gjÒjÒemKcÃ½g�ª¿n~xl��ou}~ms�zoUmb�
meªbgjk�g�}ý� geyz�zkAge¬�o	� yA�l}�}~ms�zo 7'9 g�}�� geyz�zkAge¬�o�� yA�l}�}~ms�zo 9 ;���Ø�mb}~g�yzgj|u¬�gex��zoa�lnpª¿n~��g"n®}
��lmb��k�ms�zoÂn~xÚ�lxÚ�zk�n~mbx�|bou}~o	
$g×�lx^©>gex��Ams|boux�o =��¯Õ��lmb}�½gan~}-ªsmb}pobkAg×¬�mbyAyAn®¬�o;���lgS©.�Q½o
mbyAyA�.¬�gjkAg�n~}>k�ms©.©/obk��zo��zk�m�}���mskAgem��.n�
 g"���ge}~}~m��ln =9)
+ ±-, cÓ + ³ , q« + ´#, cï + µ4, q

ce« + ¶9, c
ce« � 7

9 ;
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ð� ê n~m�� }®m�kAgj|unpoux�g	�.xlnp�Am���ge}�©.n®mbx�o����lgS½g	�lge}~n~¬�np�Ams�Am��lmb}~}���mbyAyAg �Kg	�lmb}�|bk�ms�.��oa��ge}~}~m��j��k�ªÀmS�ln)ge��lmsÒenpoux�g
q�� 5 /Û«� �õ3cjr¿� ã ms�An��zkAg�©��lx��An>�ln��¯°.��lmb}pg���ge}~}~g�yAgj|u��gex��An�m�(/gjk�¬�msÒenpouxln-½g"yAge¬�©lkAg¾ªbgjk�m*)
+ ±-,�mb}~¬�gex�o��l��g���gen>�zk�g�©.�lx��An)�lmbxlx�o��ln®yz�Ambx�Òem4I �

�
5+ ³ ,�mb}~¬�gex�o��l��g���gen>�zk�g�©.�lx��An)�lmbxlx�o��.n~yz�Ambx�Òem�� t

+ ´#,�}®m�yzou¬�¬�m��lge}~}pg¾�ln~yz�AmbxlÒjg¾fhk�m�n�©.�lx��AnQ½g����5 C «+ µ4,�}®m�yzou¬�¬�m���gen����lmb�lk�ms�An)��ge}~}pg¾�ln®yz�Ambx�Òjg¾f{k�m�n>©.�lx��An-½g � tbð
+ ¶9,�n~}>©lk�o��ob�z�zoS��ge}~}pg¾�ln~yA�Ambx�Òjg¾�zk�m�n>©.�.x��AnÁ½g�� ceÝ�C «¿�

d��Ôòx×�.xS©�msk�mb}~}pge}pgj©�np©>ge��o�kAgj�z�Ambx�|bou}~o#= }~m�}~�lx�|u��gjÒjÒem���ge}®}~m"�ln®ms|bouxlmb}pg�½gDC cetbt�g¾}~m�yA��©>gjkA�.�jn~g��zob�Amb}pg�½g"qbqbð�
ê ms©>gexl��o�����g"�lx�o��lgen�}~ms�An-½g"¬�ge�.npo�©lkAob©>obkAÒenpoux.mb}pg��zk�m�|u}~n)mb}p�zk�n)�.��gb°ln~}>ªbou}~�l¬�g��ln = ½g
+ ±-,�Ý Ó + ³ ,"ceqb« + ´%,"cedbq + µ4,�q¿ceÝ + ¶9,�t Ó t�

cjr¿� ã mI�lxÏ©.�lx��zo F geyA�zgjk�x�o^mb���lxlmÂ�jnpk���ouxlfhgjkAgexlÒem�� �ln=k�ms|b|unpo�cayAn=�zk�mb�j�jn��lxlm¯kAgj�z�AmK�Ambx�|bgex��zg;m�� gUyAn
n~xl�.n~���ln/��oux 
 n®}�©��lx��zo��.n>�Ambx�|bgex�Òem¿��ì�}>ªsmsk�n~mskAg��ln)�.xS©��lx��zo#= yA����°.n®}�i�msk�n~��gex��zkAo���ge}>�zk�n~mbxl|bou}po#= F 

��geyA��k�npªbg��lxlm��j��k�ªÀm	��
{��Õ¾�lmb}Á½g"n~}>k�ms©.©/obk��zo��zk�m�}~m�}~�lxl|u��gjÒjÒem��ln���
�g"���ge}~}®m��.n�� )
+ ±-, c

�
+ ³ , cq + ´#, ct + µ4, Ó t � + ¶9,��ln~©/gex.��g��.mb}~}~m�©>ouyAnpÒenpoux�g¾�ln�FE�

�%��� ����	 � N. � N ��� � ���I � ��� 	F� NA@M7�CB�� ��� �uN

cbcs�"�QgjkEob|uxln>n~x��zgjk�o D-°¿yAn~m F:ñ D�v�}~m	yAou¬�¬�m���ge}~}pg��jnpfhk�g��ln Dñ£n®x�i.mbyAg���ge�jn®¬�mb}pg�v���Õ��lmb}�½g¾n~}.©�nz½��©.n®�j��ou}po�n®x��zgjkAo
� ©/gjk��j�ln�F:ñ F:ñ �Ivzv I cjr*)

ceq� ã gj�zgjk�¬�n~x.mskAg"n~})x�l¬�gjkAo��.n)���lmb�lk���©.}pg��ln)x�l¬�gjk�n)n®x��zgjk�n�ñ£x�ouxUx�ge��geyAy�msk�n~mb¬�gex��zg	�ln®yz�An~x��Anhv ��ou¬�©lkAgeyAn)f{k�mÃc
g�ceqUñ{geyA�zkAge¬�n�n~x.�j}~�lyAnhv����lg�ªbgjk�np�.�jmbxlo��A���z�zg	}pg�yAgj|u��gex��An���ouxl�lnpÒenpoux.n�æ
;�}~m�yAou¬�¬�m���gen)©.k�n~¬�n/�l��g�x�l¬�gjk�nÁ½g	©.msk�n
;�}~m�yAou¬�¬�m���gen)©.k�n~¬�n��zkAg"x�l¬�gjk�nÁ½g�¬	�l}~�Anp©.}~m��ln�t
;�}~m�yAou¬�¬�m���gen���lms�z�zkAoSx��l¬�gjk�nQ½g"¬	�.}p�Anp©.}~m��ln Ó �
�� -!$�� -% *�6�2-%3���$ ��#!$��!��� $��������� �(!�0 (%��#!$��2�����03 $1����� �����6��(!$ �6$������  *�!�6$1(%�6� �2��(!�=�! 0���*(!�2���6$1�� ��"�2� �6���$#2��(%#2$'&)(

cet��ë�xÛ��o¿��ge�jmsge��kAo�½g;�lx�yAou}~n~��oKkAgj|bou}~msk�gU��oux ceqKf£mb�j��gU©>gex��Ams|bouxlmb}®n���ë�xlmI�.n~ms|bouxlmb}pgU�ln:�.x�yzou}~n~��o½g;�lx
yzgj|u¬�gex��zo�����gÂ�lm^©>gjkSgeyz�zkAge¬�n��l��gUªbgjkA�An®�jn���ge}�yzou}~n~�loÚ����gÂx�oux ms©.©.mskA�zgex�|boux�omb� �lxlm^yz�zgey�yAmÚf£mb�j�jn~m¿�
Õ��lmbx��zg"yzouxlo�}pg��ln~ms|bouxlmb}®n)��ge}���o¿��ge�jmsge��kAoH)

c Ó ��Ôò}�©.n~�j��ou}~o×ä¯msk���oÃyAmb}pg"g�yA��gexl��g��lmS�lxU©.n®mbx�oSmb}~}ý��mb}p�zkAo�}~mSyA�jmb}~m×¬�obi.n~}~g��ln��lxÂ��gex��zkAo×��ou¬�¬�gjk��jn~mb}pgb°>�lx�o
yA�jmb}~n®x�oUmb}~}~maªbou}p�Am¿� ê g�©.kAo��ge�lg�x�ge} yzgex.yzoU�ln ¬�msk��jn~mU��ge}~}®m×y��jmb}~m;mÃªbge}~o�jnp��½m;��ouyz�Ambx��zg×k�n~yA©/gj�z�zoUmb�ÚgeyAyAm
ñ£�jnpo�½g¾}���n~x��zgjkAªsmb}~}po"�ln.�zge¬�©>o"f{k�m"�.x�©.mby�yzo"g�}���mb}p�zkAo�½g���ouyz�Ambx��zg�v�°.�jmb}p©>geyz�Am×ce«"|bk�mb�ln~xlný°�yzg�©.kAo��ge�lg�n~x×yzgexlyzo
��oux��zk�msk�npoñ£��ouxÚ}po;yA�zgeyAyzo¯n®x��zgjkAªsmb}~}poÃ�ln �zge¬�©>oUfhk�mU�lxI©.mby�yzoUg�}���mb}~�zkAo�v�x�g��jmb}~©/geyA�Am;tb«�ÃÕ¾�lmbx��An�yA�jmb}~n~x.n
�jmb}p©>geyz�zgjkAgji.i/g�ä¯msk���oSxlge}>©.mbyAyAmskAg	�lm��lxa©.n~mbxlo�mb}~}���mb}p�zkAo�yAg�}~m�yA�jmb}~m�¬�obi.n~}pg�f{ouyAyzg¾f{gjk�¬�m*)

ce«� ê n/ªbob|u}~npouxlo�k�gj|umb}~mskAg�yzgj�z�zg�©�mb�j���ln)��ouxlo�m�yzgj�z�zg"i.mb¬"i�n~xln�°�lx�o�m��jn~mbyA�j�lx�o�� ê n.ª¿��ou}>f£mskAg¾n~xa¬�o¿��o�����g�n~x
�jn~mbyA�j�.x;©.mb�j��oÃ�jnQyAn~mbx�oS�zkAg�|unpo���ln��.npªbgjk�yAn�g�����gb°)��ou¬	�lx.����g�yAn�yA��ge}p|umbx�oÃ�l��g	i.mb¬	i.n~xln�°.geyAyAn�k�n~��gjªÀmbxlo×mb}
©.nA½�Ã�.xa|unpo��oSn~xÃ��ou¬	�.x�gb�=Õ��lmb}-½g	n~})¬�n~xln®¬�o�x�l¬�gjk�o��ln>�Anp©.n)�ln>|un~o���ln)�ln~yz�An®x��An)����g�½g"x�ge��geyAy�msk�npo��ly�mskAg�)



ceÝ��¶��>¶ í ´	ú�� úÀû µÃú�� û���ø í ±¾ø	ú��Ãû
ê n~m#� N � � L � � 5 � � � �>}®m�yA�l�j��geyAy�npoux�g	�lgj�.xlnp�Am��.m#� N õ3q�g ����� L õ3«>/ ñ ����v 5 ©>gjk�ob|uxln D I r¿� ã n~¬�ouyz�zk�mskAg
���lg"n~xa�Amb}pg"y��l�j��geyAyAnpouxlg�x�ouxU��ou¬�©.mbn~oux�o�x��.¬�gjk�n>©lk�n®¬�n>�lnpªbgjk�yAn)�.m�q�

ê Ä¾¨�ë��/ÔzÄ¾w�å



c]ï���¶��>¶ í ´	ú�� úÀû µÃú�� û���ø í ±¾ø	ú��Ãû
m�v ê n.�ln~¬�ouyz�zk�nl����g�yzg�n~x��.x��zk�n~mbx�|bou}~o"ª¿n.yzoux�o��l��g�mb}~�zgjÒjÒjg��ln.gj|u�lmb}/}~�lx�|u��gjÒjÒem¿°mb}~}pobk�m	n~}��zk�n®mbx�|bou}po

½g	n~yzouyA��ge}pgb�
i/v ê n��ln®¬�ouyz�zk�n�����g:yzgEn~x"�.x"�zk�n®mbx�|bou}po�ªnyzoux�o��l��gE¬�ge�ln~mbxlg��ln�gj|u�lmb}¿}~�lx�|u��gjÒjÒem¿°umb}®}pobk�m�n®}��zk�n®mbx�|bou}po

½g	n~yzouyA��ge}pgb�
�]v ê �lnE}~ms�An 7"9 g87=; �lnE�lxÏ�zk�n~mbx�|bou}~oH7'9 ; yAnEyA��ge}p|umbxloÚ�l��g×©.�lx��An � ° � n~x¬�o¿��oK�Amb}pgU����g

7 � æ 7'9 õC7 �1æ�70; g�yAn�y���©l©>oux�|um�����g 9 � õ ; � 5>y�n��ln®¬�ouyz�zk�n�����g�n~}��zk�n~mbx�|bou}po 7"9 ; ½g
n®yzouyA��ge}pgb�
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v�wRÒ�©lm8qekl�ri_¬�p��noe�z��n¬�i�m8q	fefÓoe�Àz�n¬�i�m8q�f!v�m�p����lpri_��q{z�q��nzno�m�p�|}©>q{|}�8o#����i�¿i:�nou�8o��no��lz�z�n¬�i�m8q�p�z��}i�m8q���Ô���i_|}�}q
z�n¬�i�m8qRp�z��}i�m8q�ªuo�p®zn�np���ou�}q�p�z	hjq{zl��qRoR����i_|8�8o�©-ou�{p�zno�z�i_����o�m8i_��ou�8p�ªÁo��lz�i_|8�}m8i_����oÀ�BÄ��{znpm�p�|}©>q{|}�8o Å-Æ£Ç ¼�Èx»ÂÉ�»l¾~Ê
Õ Ì Ç º.È Æ ±qe�{znp-m�p�|}©>q{|}�8o�Ê�ÍÁÍc»nÈx»XÉ�»l¾~ÊXÎ;Ì Ç º.È Æ i�qe�{znp.©nm8qek-�ri_¬�o���oe|���p�ou�}q	¼xÊº�Ï{»;Í Æ ¼_Ì�½-¼�Èx»°É�»l¾~ÊLÐÖÌ Ç º.Èx½��
y�q{zX|}q{z�qÂoe¬�¬�i_|8|}i��!qem8m8i�Ñ_prq{znp>qÂ��oezn�!i_����ou�8��m�i�|8�n����o	�em�p��{��p�oÀ�

«{w�¨?���n�r�8p�¬�q�©lm8qekl�ri_¬�o�m�p����lpri_��i�p�z�ªei_�!i	�lzno��np�¬�q{|}�}m�ouÑ_prq{z�ie�:×�p�p�z�ªÀpr�8p�oe¬�qUo�h~qem�¬	�n��oum8i���oÂ|}q{����Ñ_p�q{z�i�p�zX¬�q��q
���np�oum8q	i��!q{zl��p�|}q��n|8��h~m���i_zl��q���i_���rq	|}©louÑ_prq	m�p�|8i�m8ªÁou�}q	iR�!q{zn|}i��{znoezl��q	|8q{�r�8oez��}q�p-hjqe�{�®p.�lpl���i_|}�}q�h~oe|���p��!q{�ri��}�}q��
×¶oe�riR©nm8qek-�ri_¬�o�ªei�m8mÁ¿o�ªuoe�����8ou�}qÂ�!q{z=�nzb©l�lz��}i��e�{prqÂØ�»ÙÎÙ»ÚÐÛ(�

Ü{w�Ô��loezn��q�����p�zn|8i��{znoez��}i��¶¿o�p��.ªp®oÀ±l�!q{¬�p�zn��p®o	oU��o_ªeqem�oum�ie�PÝ�oep�ÞI½-ÍcÊb�np>�}i_¬�©>q��?ßÓ��q{z=��o_ªeqem8q�à

á o�m�pri_¬�©lp�m�|8p.�no�©loum8�}i��ni_���rq�|}�8�n��i_z��}i

y�ÄRâ°ã�ä å�Ä�æ�y�Ä�â=ã#ä

Òçzn�lprm�prÑ�Ñ�q�ä åÓp��}�c¿oÀä

è åÓéRÄ�¨�ê�ä åÓ¨�ê ènè ã#ä åÓpr�}�c¿oÀä

ë Æ ¼_Ì�½-¼�ÈxÊK» Æ Ì�Í Æ£ìdÆ Ð�íÙî Ç Ê�¼ Æ È Æ
f s ¯ v « Ü ï ð g f�t fef f_s f_¯ f!v

z��l¬�i�m8q���i_����i�m�p�|}©>q{|}�}i�i_|8ou�}�}iÖñòf�ó-f�t�w

z��l¬�i�m8q���i_����i�m�p�|}©>q{|}�}i�i_|8ou�}�}iÖñòfef�ó-f!v�w

z��l¬�i�m8q���i��{��p>i_|8i�m���prÑ_p�|}i_znÑ_o�m�p�|}©>q{|}�8o
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è p>m�p®z��em�ouÑ_p�o	©>i�m#��o��!q{���®ouk.qem�ouÑ_prq{z�i
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þ p�|8p��8ou�}i�p��(|8pr�}q�p�z��}i�m�z�i����ni_���ri�q{��p�¬�©-p�oe�np�ä�ÿ����������	�	
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fu� è p�o�� �nz°©l�nz��}qÂp�z��}i�m�z�qÖoe�,|}i��{¬�i_z��}q �"! �!q{z#�$� �np����lz��{��i�Ñ�Ñ_obs�i%�&! �np¶���nzn�{��i�Ñ�Ñ_oÂ¯��å�q{|}�}m��lpr�8p�p
�}m�p�oezn�eq{��p�i_��np���ou�}i�m�p'�(�%�*)�i+!"�&!+)j±��noe���®oR|}�}i_|8|8o�©loum8�}i#m�p�|}©>i��}�}q�oe�l|}i��{¬�i_z��}q%�+!�±���noez��}q�¬�p�|���m�o�����oum8i_o
��i_�>�}m�p®oez��eq{�rq,�$)-�&!")/.0 ²21 ¯ s�3 ¯ 0 ´ 1�¯ 0 µ,1�¯ 3 ¯ 0 ·41�« 0 ¸51 se«ð63 ¯À�

s�*7¶i�m�¬�qe�8p�ªp{�lpri��}i��8p���p�±�7?pri�m8q��ni�ªeiP¬�oez��{p®oum8i?oe�Rqe�{znp�©nm�oez�Ñ�q��nzno:��noez��8p��c¿o:�l|8|8o:�lp{��oum8k>q{p���m�ou�8pu©lm8qxªei_znp�i_z��8p
�noK©loezniÖi�8cqÙ©loe|}�8oÀ��7¶i�m��}qe�8oe��prÑ�Ñ_oum�iX�8oe�riX��noez��8p��c¿oÀ±97Ppri�m8qK©l��¿qL¬�oez��{p®oum8i=ðutL�em�oe¬�¬Up:�np�©loe|}�8oLiÃv{t
�em�oe¬�¬Up-�npl©loez�ie±qe©n©l��m�i�f�tet	�em�oe¬�¬�p.�npn©-oe|}�8o�iR¯ut��em�oe¬�¬�p.�npn©-oez�ie� è i#ªeq{��i_|8|}i�¬�oez��{p�oum8i�|}q{�rq	©loe|}�8oÀ±
��noez��8p��em�oe¬�¬�p(z�i���qxªm8i�knk>iR¬�oez��{p�oum�i�.0 ²21�ðut��em�oe¬�¬�p 0 ´ 1�fef�tU�em�oe¬�¬�p 0 µ&1�f!v{t��em�oe¬�¬�p 0 ·41	f_Üut��em�oe¬�¬�p 0 ¸51�sutet��em�oe¬U¬�p��

¯��Ô���i_|8����oeznz�q�ê��rk>i�m8�}q��no�©nm8qcªÁou�}qÖo�p�¬�©loum�oum8iRhjm�oezn�!i_|}ie±lp�zn�{�ri_|}i�i��}i_��i_|8�!q�� è ou©>i_zn��q����ni
ñ£pjw�|}i�|8o�p��>�}i_��i_|8�!q�±.oe���rqem�o�|�o�oezn���ni�hjm�oezn�!i_|}iRi�p�zn�{�ri_|}i�:
ñ£p�pjw�|8i�|8o�p��>h~m�oezn�!i_|}ie±-oe���rqem�o�|8o�oezl����i��lz(��oe�r�}m�o���p®z��{�no��}m�o�p�z��{��i_|}iRiR�}i_��i_|8�!q':
ñ£p�p�p~w?|8i�|8o�����p�zn�{�ri_|}ie±�oe���rqem�o�|�o�p��.�}i_��i_|8�!qÖ¬�o�z�q{zÃp��>h~m�oezn�!i_|8i�:
��noez��}i��np>�8oe��p���p®z��{��i�|8o�ê��rk>i�m8�}q;.0 ²21�y�i_|8|8�nzlo 0 ´ 1��nzno 0 µ&1#�n��i 0 ·41��}m8i 0 ¸51#z�q{z=|8p>©l��¿q���i��}i�m�¬�p�znoum���q��

v���åÓoe���!q{�®oum8i��ý��oum8i_o��ni_������p�z��}i�m�|}i�Ñ_prq{zni?�np��}m8i��!i�m����npÀo_ªei_z��8p��!q{¬�iÓm�p�|8©.i��}�8p�ªp{�lp�oe¬�i��}m�pp��}m�i���ou�8p�np�nz��}m�p�oez��eq{�rq
m8i��}�8oez��eq{��qÂp�|}q{|��!i_�ri��!q{zXp���ou�}i��8p¶�np(���nzn�{��i�Ñ�Ñ_o��nznpr�8oum�p�oÀ�0 ²21�<6= sð 0 ´ 1 <6= ¯ 0 µ&1 s <>= «ð 0 ·41�<6= ff_Ü 0 ¸51 s <>= ¯f_Ü �

«�#é�zno����l¬�oe��o�|8p-oum8m�oe¬�©lp®��o�|8�U�lzno��!q{�rq{znzlo���p���p®zn��m�p���o�oe�r�8o	ð�¬�i��}m�p�±���o����npl��prm��!q{z�hji�m�i_z�Ñ_o��npnkloe|}i�¿i����nz��{o
¯Â¬�i��}m�p�� è ou©>i_zn�nqU����i	©loum8�}i_zl��qÂ�noe�®��o�kloe|}i�m�ou�e�{p��nzn�ei	��oU��p�¬�o�h£oe�!i_zn��qb�n��i��{prm�p�p®z��}qem�znqÂoe����oÂ�!q{�rq{znzno
iU����ie±¶oum�m�prªuou�8oXp�zL��p�¬�oÀ±¶|8pB�}m8qcªÁo=i_|8ou�}�8oe¬�i_z��}iÃ|}qe©nm�oÃp��,©-�nz��}q°�noÃ���npBi�m�oX©loum8�8pr�8oÀ±,���loez��}qI¿iÖ���nz��{oÃ��o
|}�}m�oe�lo�©lpu��Öknm8i�ªei�����i��®o����n¬�oe��o�©l�¶¿q�o_ªei�m�©.i�m��!qem�|}q;.0 ²21�¯ < ¬ 0 ´ 1�f�t�¬ 0 µ&1�ñ�ð*? < wÓ¬ 0 ·41�f_s�¬ 0 ¸51�v < ¬Ã�

Ü� è q{z�qÖ�nou�8p¶���nou�}�}m�qÖz�n¬�i�m�p�znou�8��m�oe�®p��8oe��p¶����ie±(�!q{¬	�nzn���i�|8i	z�i�©nm8i_zn�loez�q��}m8i��np�|}�8p®z��8p(i�|8p�|}q{¬�¬�p�znq�±.|8p
qe�}�8pri_z�iÖ�nzLz�n¬�i�m8q=¬Uou�e�{prqem8iUq°���{�noe�riUo°sÁv��ÃÔ��loez��}iU�ni_���ri�|}i��{��i_z��8p?o�@>i�m�¬�ouÑ_p�q{znp?|}q{znq=|8p�����m�oe¬�i_z��}i
ªei�m8i�.
Ò?óÖ��p�oe|8���nznq���i_p���nou�}�}m8qUz�n¬�i�m�p,¿i�¬Uou�e�{prqem8i�qU�n�{�noe�ri�oUðA:
Ò8Ò?óÂ�n��i���i_p(z�n¬�i�m�p(�nou�8p��noeznznq�|}q{¬�¬�o�¬�ou�e�{p�qem8i�q����{�loe�ri�oXf_ÜA:
Ò8Ò8Ò óU�n��i���i_p�z��n¬�i�m�p>�nou�8p��noeznznq�©nm8qÀ��qe�}�}q�¬�ou�e�{prqem8i�q����{�noe�ri�oÂÜÁv':
Ò þ óÖp®�>©nm8qÀ��qe�}�}q��np(�n��i���noe��|�p�oe|8p>��i_p�z�n¬�i�m�p,¿i�|8i_¬�©nm8i�¬�ou�e�{p�qem8i�qU���{�loe�ri�oU¯es�0 ²21�y�i_|8|8�nzlo 0 ´ 1��nzno 0 µ&1#�n��i 0 ·41��}m8i 0 ¸51���nou�}�}m8q��

ï��*7¶i�m���noe��p>z�n¬�i�m�p(znou�8�nm�oe��pCBIp��>©nm�q��qe�}�}qD f�? f
s�E D fF? f

¯GE D fF? f
v�EIHJHJH D fF? fB�E

¿i��nzÃz�n¬�i�m�q�p�z��}i�m�q;.0 ²21$7¶i�m�BI�np®|}©loum�p 0 ´ 1#©>i�mKBL©loum�p 0 µ&1#©>i�mKBI¬	�n�r�8pr©l��q	�np�¯ 0 ·41#©>i�m:qe�{znpGB0 ¸51�©>i�m#z�i_|8|��nz BB�



ð� á i��}i�m�¬�p�zloum8i�p®�n©lp8¿�U©lp����!q{�rq	p�z��}i�m8q B;�!q{zÖ�®o�|}i��{�ni_z��}i�©nm8qe©nm�pri��c¿oÀäB�nou�8p-�!q{¬	�nzn���i$B°p�z��}i�m�p ���������������
	 ±�z�i
i_|8p�|8�}q{z�q��n��i��np®|}�8p�z��8p-�8oe�®p�����i���o��rqem8q�|}q{¬U¬�o�q���o��rqem�qU�np/@>i�m8i_z�Ñ_ob¿i��np�ªp�|�prklp��ri#©.i�m�f�tÀ�0 ²21#v 0 ´ 1�« 0 µ&1�Ü 0 ·41�ï 0 ¸ 1�ð�

g� è p�oeznqÂ�nou�8p�f_¯Öz��n¬�i�m�p�m8i_oe�®p ��� ± �� ± ����� ± ����� ±>�8���}�8p¶�nprªei�m�|�p��noUÑ�i�m8q�±��np¶���np�oe�®¬�i_z�qÖ�}m8i�©>q{|8p��8prªpý±ni�|8p�o&B
p���z�n¬�i�m�qU�np �
� z�i��{ou�8prªÀp�� è ou©>i_zn��q�����ie±.�}m�o��8���}�8p¶p(©>q{|8|8p�klp���p.©nm8qÀ��qe�}�8p �
����� ±li_|8ou�}�8oe¬�i_z��}iUses�m�p�|8�n�r�8oeznq
z�i��{ou�8prªÀp�±n��noez��}q�ªÁoe��i B .Ùñ � � � � i � � � � �!q{z��8oez�qÂ�!q{¬�i��nzX|}q{�rq�©lm8q�nqe�}�}q�w��0 ²21�s 0 ´ 1	f�t 0 µ&1�ï 0 ·41�ð 0 ¸51�p(�lou�8p���i_�(©nm�qekl�ri_¬�o�z�q{zÃ©>i�m�¬�i��}�}q{z�q��np(��i��}i�m�¬Up�znoum8i"BB�

f�tÀ��é�znoU��oe¬�©loe�noÀ±>����i�|8p�|���©n©>q{z�iR©l�nz��8prh~qem�¬�ie±�¿i��!q{���rqÀ��ou�8oÖp�z=�nz=©l�nz��}q��U�#ãP|8|8o�©lm8q{pri��}�8oÖ|8�=�nz=©lp�oez�q �
|8pr�8�lou�}qÖobsU¬�i��}m�p��lo�� �lzXh£oe|8��prqb�np����l�!i	oxªei_z��}i���oUhjqem�¬�oÂ�lp��!q{z�qÃ��prm��!q{�®oum8i��!q{zKoe|8|}i	©>i�m8©>i_zn�np��!q{�®oum8i
oe� � ±>��i����lp��ei_zni�m�ou�}m�p���p¶h~qem�¬�oez�qÃ�nz;oez��eq{�rqÃ�npB¯ut��	�!q{zL����oe|8|}i���i_�¶�!q{z�q�� è �n��©lp�oez�q � ±�oe�,�!i_z��}m8qX��i_���®o
kloe|}i���i_���!q{z�q�±-ªpri_zniR©.q{|8�}q��nzX����k>q��np���oum��}q{z�ie±-�!q{z°�rq�|}©lpr�eq{��q��npBf�¬�i��}m8q�� è p(���npri_��i���noe�ri�|�p�o�����oum8i_o
�!q{¬�©l��i_|8|8prªuoe¬�i_z��}i�p��®���n¬�p�zlou�8oR�noe����o��®oe¬�©loe�noÖñ£|8�n�-©lp�oez�q � i�|��n����oRh£oe����p�o�|8��©>i�m�p�qem8i���i_�.����k>q�w�±i_|8©nm8i_|8|8o
p�zÃ¬ � �0 ²21 s

3 ¯ = < g 0 ´ 1#v < ¯ = ¯ 0 µ&1 < g = f

3 ¯ 0 ·41 <6= 3 ¯ 0 ¸51 v <g = f
s 3 ¯ ��,��� ����	 � O* � O ��� � ���  � ��� 	 � O��  ����� ��� �{O

fefu��ê�������p�z��}i�m�z�q���i_����� i_|�ou�eq{z�q�m8i��eq{��oum8i �(�&!���� � |8p>�np�|8i��{znp>p��-��noe��m�ou�}q&�$�"!$#d�PÔ��noez��}q�ªÁoe��i��ý��oe¬�©lpri�Ñ�Ñ_o
�np%�'&#(��i_|}©nm8i_|8|�o�p�zb�em�oe�np .

f_s� á ��iÃ��oezn��i_�rib�noeznznq;��o;|}�}i_|8|�o;�®�nz��{��i�Ñ�Ñ_oÀ�I¨�o=©nm�p�¬�o=|�p��!q{zl|8�n¬�o;p�z«=qem�ie±?��o;|}i_�!q{zn�noKp�z¯°qem8ie�I¨�i
��oezn��i_��iÖªei_zn�eq{z�qIoe���!i_|}iX�!q{z��}i_¬�©>qem�oez�i_oe¬�i_z��}ie� á qe©>qI��noez��8pÓ¬�p®z����8p�����oe�r�}i�Ñ�Ñ_oL�ni_����oX©lm�p�¬�o;��oezn��i_��o
|8oumÁ¿oU���{�noe�ri�o�¯�ªeq{���}i�����oe�r�}i�Ñ�Ñ_oÂ��i_����o�|}i_�!q{zn�lo .

f_¯� è i_�!q{zn�nq	�nzlo�m8i_�!i_z��}i�|}�8ou�8p�|8�8p���oÀ±�p�zUÒç�8oe��p�o	�nzno�©>i�m�|}q{zno�qe�{znp�ïuÜU¿iRoe����i�m8�{p���o	oe���ri�hjm�ou�eq{��i�ie±À�}m�o����i_����p-����i
�rq�|}q{z�q�±ls	|8�Ã¯�|}q{z�q���q{zlz�ie� è �n����o�kloe|}iR�np.���ni_|}�}i�p�z�h~qem�¬�ouÑ_prq{zlp�±�iR|8��©l©.q{zni_zn��q�����i�p�zÂÒ �8oe��p®o	p®�-z�n¬�i�m8q
�np��nq{znz�iU|8p®oX���{�noe�riÂo=���i_���rqX��i��{�®p���q{¬�p�zlp�±�|8pB©-��¿q=�!q{zn�����l��i�m8iU����i=¿iboe���ri�m8�{p��!q°oe���ri�h~m�ou�eq{�riÂ�lzI��q{¬�q
qe�{znp%)D��q{¬�p®znp�� á i��}i�m�¬�p�znoum8i )Ù�

f!v���Ô��noez��}i�|}q{znq��ri��!qe©n©lpri��lp(p�z��}i�m�p>©.q{|�pr�8prªÀp,ñ+* �-, w:����i�ªei�m�pr�l��oez�qU�ý� i_���nouÑ_p�q{z�i

* � ? , � = sutetuv�* = sutetuv , ?Ús�* , = sutet{«�õ t .
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f_«��¸��>¸ ë µ�ú���úÁû�·Ãú�� û���ø ë ²Rø�ú��Ãû
á p�¬�q{|}�}m�oum8i����ni�qe�{znp�z��n¬�i�m8qUp�z��}i�m8q&BL©l�¶¿q�i_|8|}i�m8i	|8�!m�pr�}�}qÂz�i_����o�h~qem�¬�o BKõ � � ?
	 � =�� � ±-��qcªei � ±	�i �|}q{z�qUqe©n©>qem8�8�nznp>z�n¬�i�m�p>p�z��}i�m�p��

è ÄR¨�é��.Ò}ÄRy�ã
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ªuoe�ri�ªÁoU��o�|}q{¬�¬�o��ni_p�z��l¬�i�m�p(�np>©loum��}i_z�Ñ_o .
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³ ²S´n²/µM²)¶	�¢·W¸®¹Wº�»/¼§¹U�~c�yzylc;g�izvw©?krvw�wc�½c���kjgBg5c��w�Bh¾��¨�h�yzc��w�wc�g5h���kjgBg�izvw©?kruf�~c�u��wc;hjyzyzhHg5i�vw©?krvw�Bh���kjgBgBc��w�Bh	�~k_ª}g¿½h
c�vBvwc�g5cng5il©?kjgB�Bhp�Bh¾¯-©?c�g�kjxru�i�{}|~c�vBil�wk~¯CizuÀb§kru��~k°hÁ{�|fc�vw�Bh<©.hpxrizufhWu~c�y�yzhWgBc�y�hp�Bilª¿hW��u~c�vw�wgBc�y�yzh¾�°Â�xrufi�g5izvw©?krvw�Bh
Ã.Ä�Å º�Æ_¹Ç~¹�¼dÈZÉ�Ê Å ¸/Æ Ä ¯)kjxrufi-g5izvB©/krvB�BhnÈ}Ë�Ë¿¹~Æ_¹Ç~¹�¼dÈÍÌÎÊ Å ¸/Æ Ä c	kjxru�i®©�gBkje�ylc�«�hÏyzhjvB��i�hp�wkWº�È}¸®Ðr¹�Ë Ä º�Ê�»�º�Æ_¹
Ç~¹�¼dÈÍÑ°Ê Å ¸/Æ_»���t�kru<vwkru~knhj«�«�c�vBvwc���kjgBg5c�Ò�ilkrufi?kn��hjuf��c�y�yzhp�B|~gBc�vB|�yzyzh	xjg5ilxryzi�h¾�

Ó s�Ô�©fg5kje�ylc�«�i��fhjy�u}|f«�c�g5k	`j`Õhjy¾u�|�«�c�gBk�`�q�g�iz�5�fizc��~kru~k�|�ufh�g5i�vw©?krvw�Bh����~c�½cÕ��hp�Bh���h�|fu	u}|f«�c�gBk�izu��wc�gBk~�CÖH|~c�vw�wk
u}|f«�c�gBk�izu��wc�gBkHª¿h�izu��fiz��hp�wk�izu	b§kruf�fk�h�{}|~c�vw�Bh�©�hpxri�ufh�u~c�yzyzh�gBc�yzhp�Bilªph���u~c�vw�wgBc�y�yzh¾�CÂ�xrufi}g5izvw©?krvw�Bh Ã.Ä�Å º�Æ_¹ÏÇ¾¹.¼§È
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qrs�ÔC©fgBkje.ylc�«�i�`�Ú�c�`_a�g5iz���filc��~krufk�izu�ªjc���c�|fu�h��fiz«�krvB�wg5hpÒ�ilkru~cj�CÛ�i.izu¢ª¾il�Bizhj«�k�h�bdkjg5«	|fyzhpgBc�ylc�vBkryz|~Ò�ilkrufi�izun«�k¾�~k
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ÛShjyzi?©fgBkje�yzc�«�i/ªjc�gBg5hjufu~k�ªphjyz|~�Bhp�Bi���kru<|fuÙ©�|�u¢�wc�xjxrilkUÜ®¹ÀÌÀ¹�Ñ}Ý)�

Úrs	Ö�|fhju��~k�y���izufvwc�xru�hju¢�wc��®½h�i�y?ª}izh¾¯f��kr«nizuf��izh�h�y�h�ªjkjg5hpgBcj�>Þ�hji®ßK»�Ë¿ÈÙ�fi?�wc�«�©?k~��àÕ|~kruWyzh_ªjkjgBk~á
â h�g�ilc�«�©�ilg�vBi.��h�©�hpgB�wc��~c�yzyzk�vw�B|f�~c�u��wc

tHÂHã°ä�å æ�Â�çHt�ÂHã°ä�å

Ôèuf�fizg5ilÒ�Ò�k~å æÕil�w��½h¾å

é æÕê�ÂH¨�ë�å æÕ¨�ë éfé ä�å æÕiz�w��½h¾å

ì Ä º�Ê�».º�Æ_ÈM¹ Ä Ê®Ë Ä�íÍÄ Ñ}ÉÀî Å È}º Ä Æ Ä` m ¬ Ó q Ú a ï ð `�o `j` `�m `�¬ ` Ó `�q

u}|f«�c�g5k��~c�yzylc�g5izvB©/krvB�wcHc�vBhp�w�wcÏñè`�ò.`�o¢s

u}|f«�c�g5k��~c�yzylc�g5izvB©/krvB�wcHc�vBhp�w�wcÏñè`j`�ò.`�qrs

u}|f«�c�g5k��~c�xryzi?c�vwc�g5��izÒ�i�vwc�u~Ò�h�g�izvw©?krvw�Bh

ªphjyz|~�BhpÒ�izkru~c�c�vwc�g5��izÒ�ilk�u)�z`�Ú

ªphjyz|~�BhpÒ�izkru~c�c�vwc�g5��izÒ�ilk�u)�z`_a

ó q�ô

ó ï�ô

ó `�ô

õ ·�öÁ÷�¶�ø<øÙù¿ú8÷�ún÷Õ±Ïû�¶

õ ·�öÁ÷�¶�ø°øÏù¿ú8ñ��fh�g5izc�«�©�ilg5v5i�h���|~g�h��~c�yzy���izu�vwc�xrufhju��wc�s

é i?g5i�u~xjg5hpÒ�izh	©?c�g�yzh���kryzy�hpe/kjg�hpÒ�ilkru~c
¶�ö<ù

ü izvBil�Bhp�wc�izy?vBil�wknizu��wc�g5u~c����fc�yzylc�kryziz«�©.izhj�fi�å�ý¾þ}þrÿ����������	��
¾ÿ������������������������ÿ������¿þ
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�B|~�w�wc�ylc�kjgBc�izuf�fiz��hp�wc�vwkru~k�vwc���kruf�~k	izy~b�|fvwk�kjg�hpg5ilk�yzk}��hjylc�s�� é |f©f©?kru~c�uf�~kH�5�fc�i.�f|~c�ª¾izhpxjxri/hpefe�izhju~k�h�ª¾|~�wk
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# ±%$�o&687 +:9�);7<6 `m ¯�o�687 -:9=+>7?6 `m ¯�o@687 -�9=)A7?6 `m
# ³ $B)C6 `m ¯3+D6 `m ¯E-F6 `m
# ´&$*)F/G+D6 `m ¯H+I/J-F6 `m ¯K-�/J)C6 `m
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UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 2006

GARA di SECONDO LIVELLO

16 febbraio 2006

1) Non sfogliare questo fascicoletto �nch�e l’insegnante non ti dice di farlo. non è ammesso l’utilizzo

di calcolatrici tascabili

2) La prova consiste di 17 problemi divisi in 3 gruppi.
3) Nei problemi dal numero 1 al numero 10 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con le lettere A,

B, C, D, E. Una sola delle risposte �e corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta dovr�a
essere riportata, per ogni quesito, in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Ogni risposta
giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta
vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4) I problemi dal numero 11 al numero 15 richiedono una risposta che �e data da un numero intero. Questo
numero intero va indicato in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Ogni risposta giusta vale
8 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale 1 punto.
Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5) I problemi 16 e 17 richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare le soluzioni in modo
chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo fascicoletto.
Tali problemi verranno valutati con un punteggio da 0 a 12.

6) Quando l’insegnante d�a il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

Indirizzo: Citt�a:

SCUOLA: CLASSE: Citt�a:

Risposte ai primi 15 quesiti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

numero delle risposte esatte (1–10)

numero delle risposte esatte (11–15)

numero degli esercizi senza risposta

valutazione esercizio n.16

valutazione esercizio n.17

×5 =

×8 =

×1 =

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell’insegnante)

Si ringrazia per la collaborazione

ENI

Visitate il sito internet delle olimpiadi: http://olimpiadi.ing.unipi.it



Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Un numero si dice “moderno” se, in base 10, pu�o essere espresso concantenando “un po’” di scritture
decimali di 2006: ad esempio 200620062006 �e moderno, mentre 20200606 e 2006200 non lo sono.
Quante cifre ha il pi�u piccolo quadrato perfetto moderno positivo?
(A) 32 (B) 64 (C) 100 (D) 1000 (E) non esiste un tale numero.

2. Consideriamo le quattro a�ermazioni seguenti:
Manuela ha un cane e un gatto.

Manuela non ha né un cane né un gatto.

Se Manuela ha un cane, allora ha anche un gatto.

Manuela non ha un cane, ma ha un gatto.

Quante di esse, al massimo, possono essere false contemporaneamente?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4.

3. Quale fra le seguenti espressioni �e equivalente a (x + y + z)3 − x3 − y3 − z3?
(A) 3x2(y + z) + 3y2(x + z) + 3z2(x + y)
(B) 3x(y + z)2 + 3y(x + z)2 + 3z(x + y)2

(C) 3(x + y)(x + z)(y + z)
(D) 3x(y2 + z2) + 3y(x2 + z2) + 3z(x2 + y2)
(E) 3xy(1 − z) + 3xz(1 − y) + 3yz(1 − x).

4. Gli abitanti di un’isola sono o furfanti o cavalieri: i cavalieri dicono sempre la verit�a, i furfanti
mentono sempre. Una sera al bar, Alberto dice: “Bruno è un cavaliere”; Bruno dice: “. . . . . . tutti e

tre cavalieri” (in quel momento passa un camion e non si capisce se Bruno ha detto “Siamo tutti. . . ”

o “Non siamo tutti. . . ”); Carlo dice: “Bruno ha detto che non siamo tutti e tre cavalieri”. Quanti
di loro sono cavalieri?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) non �e possibile determinarlo.

5. Silvia ha 2006 tessere identiche a forma di triangolo equilatero e vuole disporle tutte sul tavolo senza
sovrapporle e in modo che ciascuna abbia esattamente due lati in comune con altre due tessere.
Pu�o riuscire nel suo intento? Poteva riuscirci l’anno scorso, quando aveva 2005 tessere?
(A) �E impossibile in entrambi i casi.
(B) �E possibile con 2005 tessere, ma non con 2006.
(C) �E possibile con 2006 tessere, ma non con 2005.
(D) In questi due casi �e possibile, ma tra i numeri maggiori di 12 ce n’�e almeno uno per cui non �e
possibile.
(E) �E possibile per tutti i numeri di tessere maggiori di 12.

6. Si consideri il piano tassellato con triangoli equilateri, e sia F0 uno qualsiasi di essi. Si costruisce una
sequenza di �gure sempre pi�u grandi in questo modo: F1 �e il poligono che si ottiene aggiungendo
ad F0 la cornice formata da tutti i triangoli della tassellazione che toccano F0 (per un lato o per
un vertice), F2 �e il poligono che si ottiene aggiungendo ad F1 la cornice formata dai triangoli
che toccano F1, e analogamente si costruiscono i successivi sino ad F10. Da quanti triangoli della
tassellazione �e composto quest’ultimo poligono?
(A) 541 (B) 661 (C) 691 (D) 721 (E) 841.

7. Due circonferenze con lo stesso raggio si intersecano in X e Y . Sia P un punto su un arco XY

di una circonferenza interno all’altra. Sapendo che il segmento XY �e lungo 3 e che l’angolo XP̂Y

misura 120�, qual �e l’area dell’intersezione tra i due cerchi?
(A) 2(π − 1

4

√
3) (B) 3(π −

√
3) (C) 1

2
(3π −

√
3) (D) 2(π − 2

3

√
3) (E) 2(π − 3

4

√
3).

8. Sia ABC un triangolo e sia A′ il simmetrico di A rispetto a BC; sia poi DAA′ simile ad ABC e sia
D′ il simmetrico di D rispetto a AA′. Sapendo che il prodotto delle aree dei quadrilateri ABA′C e
ADA′D′ �e 16, si pu�o dire che AA′ . . .
(A) �e 1 (B) �e 2 4

√
2 (C) �e 2 (D) �e 2

√
2 (E) non �e univocamente determinato dai dati.

(Nota: la similitudine tra DAA′ e ABC va intesa in modo ordinato : DA/AB = AA′/BC = A′D/CA)



9. Quanti simboli di radice quadrata, come minimo, devono comparire nell’espressione

√
· · ·
√√

123.456.789
a�nch�e il risultato sia minore di 2?
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9.

10. Quanto vale
3
√

2 +
√

5 +
3
√

2 −
√

5 ?

(A)
3
√

9 − 4
√

5 (B) 1 (C) 3

2
(D) 3

√
4 (E) 2 3

√
2.

Problemi a risposta numerica – 8 punti

11. I membri di una trib�u hanno dieci dita alle mani e nove ai piedi e quindi contano indi�erentemente
in base 10 o 19. Nella loro cultura matematica, un numero intero positivo �e detto “sacro” se in
entrambe le basi si scrive con le stesse due cifre (comprese tra 1 e 9). Quanti sono i numeri sacri?

12. Sulla lavagna c’�e scritto un numero di 17 cifre composto da soli 1 e 2. Paolo entra e riscrive il numero
in sequenza inversa, allineandolo sotto il precedente. Gianni entra e scrive sotto ogni colonna la
cifra massima che compare in quella colonna. Alberto entra e scrive sotto ogni colonna la cifra
minima che compare in quella colonna, poi cancella le prime due righe. Carla entra e trova scritti
i numeri 12212212221221221 e 11211111211111211 e le viene spiegato che cosa hanno fatto Paolo,
Gianni e Alberto. Quanti sono i diversi numeri che potevano essere scritti sulla lavagna come primo
numero?

13. Sia ABCD un parallelogramma. Si sa che il lato AB misura 6, l’angolo BÂD misura 60� e l’angolo
AD̂B �e retto. Sia P il baricentro del triangolo ACD. Calcolare il valore del prodotto delle aree del
triangolo ABP e del quadrilatero ACPD.

14. Una piramide a base quadrata ha il lato di base lungo
√

3 e tutti gli spigoli delle facce laterali sono
lunghi

√
2. Quanti gradi misura l’angolo fra due spigoli non appartenenti alla stessa faccia laterale?

15. Quanti sono i numeri di cinque cifre (cio�e fra 10000 e 99999) che non contengono zeri e sono multipli
di 12?



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Sia k � 1 un numero naturale. Determinare in funzione di k il numero di interi positivi n con
le seguenti propriet�a:

(a) in base dieci si scrivono con k cifre, tutte dispari;

(b) sono divisibili per 5, e il quoziente
n

5
, scritto in base dieci, ha ancora k cifre, tutte dispari.

SOLUZIONE



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Sia ABCD un quadrilatero; chiamiamo E l’intersezione (distinta da A) tra le circonferenze di
diametri AB e AC ed F l’intersezione (sempre distinta da A) tra le circonferenze di diametri AC

e AD. Dimostrare che :

(a) se EÂD = 90� allora BC �e parallelo a AD

(b) se EÂD = FÂB = 90� allora ABCD �e un parallelogramma

(c) se ABCD �e un parallelogramma allora EÂD = FÂB = 90�.

SOLUZIONE



UNIONE MATEMATICA ITALIANA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Progetto Olimpiadi di Matematica 2007

GARA di SECONDO LIVELLO

21 febbraio 2007

1) Non sfogliare questo fascicoletto �nch�e l’insegnante non ti dice di farlo. Non è ammesso l’utilizzo

di calcolatrici tascabili, libri di testo e tavole numeriche. �E proibito comunicare con altri
concorrenti o con l’esterno; in particolare, è vietato l’uso di telefoni cellulari.

2) La prova consiste di 18 problemi divisi in 3 gruppi.
3) Nei problemi dal numero 1 al numero 12 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con le lettere A,

B, C, D, E. Una sola delle risposte �e corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta dovr�a
essere riportata, per ogni quesito, in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Ogni risposta
giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta
vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4) I problemi dal numero 13 al numero 16 richiedono una risposta che �e data da un numero intero. Questo
numero intero va indicato in fondo a questa pagina nella relativa �nestrella. Ogni risposta giusta vale
8 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale 1 punto.
Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5) I problemi 17 e 18 richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare le soluzioni in modo
chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo fascicoletto.
Tali problemi verranno valutati con un punteggio da 0 a 12.

6) Quando l’insegnante d�a il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

NOME: COGNOME:

Indirizzo: Citt�a:

SCUOLA: ANNO di CORSO: Citt�a:

Risposte ai primi 16 quesiti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

numero delle risposte esatte (1–12)

numero delle risposte esatte (13–16)

numero degli esercizi senza risposta

valutazione esercizio n.17

valutazione esercizio n.18

×5 =

×8 =

×1 =

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO (da riempirsi a cura dell’insegnante)

Si ringrazia per la collaborazione

ENI

Visitate il sito internet delle olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unipi.it



Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. In un triangolo isoscele ABC con AC = BC 6= AB, si �ssi un punto P sulla base AB. Quante
posizioni pu�o assumere nel piano un punto Q se vogliamo che i punti A, P e Q, presi in ordine
qualsiasi, siano i vertici di un triangolo simile ad ABC?
(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6.

2. Un mercante ha 6 barili di capacit�a 15, 16, 18, 19, 20 e 31 litri. Cinque di essi sono pieni di vino e
solo uno di essi �e pieno di birra. Il mercante tiene per s�e il barile di birra e vende tutti i barili di vino
a due persone diverse, senza frazionarne il contenuto. Se uno dei due acquirenti ha comprato una
quantit�a di vino esattamente doppia di quella acquistata dall’altro, quanti litri contiene il barile di
birra?
(A) 16 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 31.

3. La rappresentazione in base 2 di un numero a �e 1110000100111010101110100001. Qual �e la settima
cifra da sinistra della rappresentazione di a in base 8?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6.

4. Uno studente universitario ha superato un certo numero di esami, riportando la media di 23. Dopo
aver superato un altro esame, la sua media scende a 22,25. Sapendo che il voto di ciascun esame �e
un numero intero compreso fra 18 e 30 inclusi, che voto ha riportato lo studente all’ultimo esame?
(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22.

5. Sia P (x) = x3 + ax2 + bx + c. Sapendo che la somma di due delle radici del polinomio vale zero,
quale fra le seguenti relazioni tra i coe�cienti di P (x) �e sempre vera?
(A) abc = 0 (B) c = ab (C) c = a + b (D) b2 = ac

(E) nessuna delle risposte precedenti �e corretta.

6. Dall’insieme {1, 2, . . . , 100} scegliamo 50 numeri distinti, la cui somma �e 3000. Come minimo,
quanti numeri pari abbiamo scelto?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6.

7. Agli ultimi campionati del mondo di calcio, il girone A �e terminato con la classi�ca seguente:
Austria 7, Brasile 5, Camerun 4, Danimarca 0.
Austria e Camerun hanno subito una rete ciascuna.
Brasile e Camerun hanno segnato una sola volta, mentre l’Austria ha fatto tre reti.
Con che punteggio �e terminata Austria-Danimarca?
Nota: Si ricorda che, in ogni partita disputata nel girone, la squadra vincitrice guadagna 3 punti, quella

perdente 0 punti; in caso di pareggio ciascuna delle due squadre guadagna 1 punto.

(A) 1–0 (B) 2–1 (C) 2–0 (D) 0–0
(E) non pu�o essere determinata coi soli dati forniti.

8. Priscilla �e stata incaricata di preparare la scenogra�a per la recita della sua scuola. Ha bisogno di
una falce di luna, e ha a disposizione un cerchio di cartone di raggio r in cui ritagliarla; allora punta
il compasso sul bordo del cerchio, disegna un arco di circonferenza di raggio r

√
2 e taglia lungo la

linea tracciata. Quanto vale l’area della falce di luna che ottiene?

(A) r2 (B)

√
2

2
πr2 (C)

1

3
πr2 (D)

(
π

4
+

1

2

)
r2 (E)

(π

4
+ 1

)
r2

9. Alberto, Barbara, Chiara e Davide mescolano un mazzo di 40 carte e poi ne distribuiscono 10 a
testa. Alberto guarda le sue ed esclama: “Che strano, non ho nessuna carta di picche”. Sapendo
questa informazione, qual �e la probabilit�a che anche Barbara non abbia nessuna carta di picche?
(nota: le carte di picche sono 10).

(A)
30!

20! 40!
(B)

20!

10! 30!
(C)

30! 30!

20! 40!
(D)

20! 20!

10! 30!
(E)

30! 10!

40!

10. Un triangolo equilatero ha lo stesso perimetro di un rettangolo di dimensioni b ed h (con b > h).

L’area del triangolo �e
√

3 volte l’area del rettangolo. Quanto vale
b

h
?

(A)
√

3 (B) 2 (C)
3 +

√
3

2
(D)

3 +
√

5

2
(E)

7 + 3
√

5

2
.



11. Ogni anno un gran numero di studenti partecipa alle Olimpiadi Internazionali di Matematica.
Un dodicesimo di essi vince una medaglia d’oro, un altro sesto vince una medaglia d’argento, un
ulteriore quarto vince una medaglia di bronzo e la restante met�a vince una stretta di mano.
Se incontriamo un gruppo di sei partecipanti scelti a caso, qual �e la probabilit�a che esso sia composto
da due medaglie d’oro, due medaglie d’argento e due vincitori di strette di mano?
(A) Circa il 40% (B) Circa il 4% (C) Circa lo 0,4% (D) Circa lo 0,04%
(E) Circa lo 0,004%.

12. Consideriamo un qualsiasi insieme di 20 numeri interi consecutivi, tutti maggiori di 50. Quanti di
essi al massimo possono essere numeri primi?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8.

Problemi a risposta numerica – 8 punti

13. Sia p(x) = x20 + a19x
19 + a18x

18 + . . . + a1x + a0 un polinomio, con gli ai interi. Sappiamo che, per
tutti gli interi k compresi tra 1 e 20, p(k) = 2k. Quali sono le ultime 3 cifre di p(21)?

14. Se a �e un intero positivo minore di 100, per quanti valori di a il sistema

{
x2 = y + a

y2 = x + a
ha soluzioni

intere?

15. Lorenza si trova su una pista avente la forma di un poligono regolare con 2007 lati, i cui vertici
sono numerati da 1 a 2007 in senso antiorario. Lorenza, partendo dal vertice 6, salta ogni volta 4
vertici e cade sul quinto pi�u avanti (ad esempio, dal 20 salta al 25), ma salta indietro di 2 vertici
quando cade su un vertice identi�cato da una potenza di 2 (ad esempio, dopo un eventuale salto
dal 27 al 32, deve saltare indietro al 30). Dopo quanti salti Lorenza avr�a oltrepassato per la prima
volta il vertice 1?

16. Una pulce si muove saltando avanti e indietro lungo una retta. La tana della pulce �e un punto della
retta. Le regole di salto sono le seguenti:

• se la pulce si trova ad una distanza minore o uguale a un metro dalla tana, dopo il salto
successivo si trover�a ad una distanza doppia della precedente allontanandosi ancora di pi�u
dalla tana.

• se la pulce si trova ad una distanza d maggiore di un metro dalla tana, dopo il salto successivo

si trover�a ad una distanza
1

d
dalla tana ma dalla parte opposta rispetto a quella dove si trova

attualmente.

Se dopo 5 salti la pulce si trova a 80 cm dalla tana in una certa direzione, con quante sequenze
distinte di salti pu�o aver raggiunto quella posizione?



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Un intero positivo si dice triangolare se si pu�o scrivere nella forma
n(n + 1)

2
per qualche intero

positivo n. Quante sono le coppie (a, b) di numeri triangolari tali che b− a = 2007? (Si ricorda che
223 �e un numero primo).

SOLUZIONE



18. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
�E data una circonferenza di diametro AB e centro O. Sia C un punto sulla circonferenza (diverso da
A e da B), e si tracci la retta r parallela ad AC per O. Sia D l’intersezione di r con la circonferenza
dalla parte opposta di C rispetto ad AB.
i) Dimostrare che DO �e bisettrice di CD̂B.
ii) Dimostrare che il triangolo CDB �e simile al triangolo AOD.

SOLUZIONE
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6) Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Da riempirsi da parte dello studente

Nome: Cognome:

Indirizzo: Città:
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Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Una banda di ladri vuole aprire la cassaforte di una banca. Un basista ha fatto ubriacare il direttore
della banca ed è riuscito a sapere che:

(a) la combinazione è formata da 5 cifre da 0 a 9;

(b) la combinazione è un numero pari;

(c) esattamente una delle 5 cifre della combinazione è dispari;

(d) nella combinazione compaiono quattro cifre diverse, la cifra ripetuta è pari e compare in due
posizioni non consecutive.

Quante sono le combinazioni possibili in base a tali informazioni?
(A) 3150 (B) 4500 (C) 5400 (D) 7200 (E) 9000.

2. Il So-poko è un nuovo gioco enigmistico che si gioca su una tabella quadrata
di lato 203 caselle. Le caselle sono colorate di bianco e di nero a cornici
concentriche alternate; la cornice più esterna è nera, mentre la casella cen-
trale è bianca (vedi a fianco un esempio 7 × 7). Qual è la differenza tra il
numero di caselle nere e il numero di caselle bianche presenti nello schema?
(A) 103 (B) 203 (C) 207 (D) 303 (E) 407.

3. In un trapezio isoscele ABCD di base maggiore AB, le diagonali vengono
divise dal loro punto di incontro O in parti proporzionali ai numeri 1
e 3. Sapendo che l’area del triangolo BOC è 15, quanto misura l’area
dell’intero trapezio?
(A) 60 (B) 75 (C) 80 (D) 90 (E) 105.

A B

CD

O

4. Francesco e Andrea decidono di consultare l’oracolo matematico per sapere se hanno delle coppie
(x, y) di numeri (reali) fortunati. Per determinare la coppia (o le coppie) di numeri fortunati,
l’oracolo chiede sia a Francesco che a Andrea il giorno (g) e mese (m) di nascita, dopodiché per
ciascuno di loro risolve il sistema: {

13x − y = 181

gx − my = 362
.

Il responso dell’oracolo è che Andrea non ha nessuna coppia di numeri fortunati, mentre le coppie
di numeri fortunati di Francesco sono infinite. Quale delle affermazioni seguenti è corretta?
(A) Francesco e Andrea sono entrambi nati in primavera
(B) Francesco e Andrea sono entrambi nati in estate
(C) Francesco e Andrea sono entrambi nati in autunno
(D) Francesco e Andrea sono entrambi nati in inverno
(E) Francesco e Andrea sono nati in stagioni diverse.

5. Siano a0, a1, a2, . . . numeri interi tali che a0 = 19, a1 = 25, e per ogni n ≥ 0 valga an+2 = 2an+1−an.
Qual è il più piccolo i > 0 per cui ai è multiplo di 19?
(A) 19 (B) 25 (C) 38 (D) 44 (E) 50.

6. Sull’isola che non c’è ci sono 2008 abitanti, divisi in tre clan: i furfanti che mentono sempre, i cavalieri
che non mentono mai, i paggi che mentono un giorno s̀ı e uno no. Lorenza, in visita per due giorni,
li incontra tutti il primo giorno. Il primo dice: “c’è esattamente un furfante sull’isola”; il secondo
dice: “ci sono esattamente due furfanti sull’isola”. . . il 2008-esimo dice: “ci sono esattamente 2008
furfanti sull’isola”. Il giorno dopo Lorenza li interroga di nuovo tutti nello stesso ordine. Il primo
dice: “c’è esattamente un cavaliere sull’isola”; il secondo dice: “ci sono esattamente due cavalieri
sull’isola”. . . l’ultimo dice: “ci sono esattamente 2008 cavalieri sull’isola”.
Quanti paggi ci sono sull’isola?
(A) 0 (B) 1 (C) 1004 (D) 2006
(E) non è possibile determinarlo con i dati del problema.



7. In quanti modi si possono ordinare le cifre 1, 2, 4, 7 e 9 affinché formino un numero di cinque cifre
divisibile per 11?
(A) 0 (B) 1 (C) 10 (D) 12 (E) 24.

8. All’interno di un cerchio di raggio 1 si tracciano 3 archi di circonferenza,
anch’essi di raggio 1, centrando nei vertici di un triangolo equilatero inscritto
nella circonferenza. Quanto vale l’area della zona ombreggiata?

(A)

√
3

4
π (B) π − 3

√
3

4
(C) π − 3

√
3

2
(D)

3
√

3

2
(E) 6 − π.

9. Eleonora gioca con un dado e un orologio (fermo) che all’inizio segna le 12. Per 2008 volte tira il
dado e porta le lancette avanti di tante ore quanto è il risultato. Qual è alla fine la probabilità che
la lancetta delle ore sia orizzontale?

(A) 0 (B)
1

2008
(C)

1

1004
(D)

1

12
(E)

1

6
.

10. Indicando con x1, x2, x3 e x4 le soluzioni dell’equazione x4 − 2x3 − 7x2 − 2x + 1 = 0, quanto vale
1

x1

+
1

x2

+
1

x3

+
1

x4

?

(A) 1 (B)
1

2
(C) 2 (D) 4 (E) 7.

11. Vi sono 10000 lampadine numerate da 1 in poi, ciascuna delle quali viene accesa e spenta con un
normale interruttore. All’inizio tutte le lampadine sono spente; poi si premono una volta tutti gli
interruttori delle lampadine contrassegnate dai multipli di 1 (di conseguenza tutte le lampadine
vengono accese), successivamente vengono premuti una volta gli interruttori di tutte quelle di posto
pari (cioè multiplo di 2), poi quelle contrassegnate con i multipli di 3, successivamente si cambiano
di stato quelle relative ai multipli di 4 e cos̀ı via, sino ai multipli di 10000. Quale delle seguenti
lampadine rimane accesa al termine delle operazioni?
(A) La numero 9405 (B) la numero 9406 (C) la numero 9407 (D) la numero 9408
(E) la numero 9409.

12. In un giorno di sole una sfera è posata su un terreno orizzontale. In un certo istante l’ombra della
sfera raggiunge la distanza di 10 metri dal punto in cui la sfera tocca il terreno. Nello stesso istante
un’asta di lunghezza 1 metro posta verticalmente al terreno getta un’ombra lunga 2 metri. Qual è
il raggio della sfera in metri?

(A)
5

2
(B) 9 − 4

√
5 (C) 10

√
5 − 20 (D) 8

√
10 − 23 (E) 6 −

√
15.

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Determinare il più grande numero di due cifre tale che:
a) sia un numero primo;
b) scambiando di posto le due cifre resti un numero primo;
c) il prodotto delle due cifre sia un numero primo.

14. Sia ABC un triangolo rettangolo in A, con AB̂C = 15◦. Sia H il piede dell’altezza da A e siano
J , K le proiezioni di H su AB e su AC. Sapendo che l’area di AJHK è 45 cm2, quanti cm2 vale
il prodotto BJ · CK?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Si determinino tutte le coppie (x, y) di numeri reali che verificano l’equazione

4

x + y
=

1

x
+

1

y
.

SOLUZIONE



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Sia AB una corda di una circonferenza e P un punto interno ad AB tale che AP = 2PB. Sia
DE la corda passante per P e perpendicolare ad AB. Dimostrare che il punto medio Q di AP è
l’ortocentro di ADE.

SOLUZIONE



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
a) Si hanno sette numeri interi positivi a, b, c, d, e, f , g tali che i prodotti ab, bc, cd, de, ef , fg,
ga sono tutti cubi perfetti. Dimostrare che anche a, b, c, d, e, f , g sono cubi perfetti.
b) Si hanno sei numeri interi positivi a, b, c, d, e, f tali che i prodotti ab, bc, cd, de, ef , fa sono
tutti cubi perfetti. È sempre vero che a, b, c, d, e, f sono tutti cubi perfetti?
Nota: si dice cubo perfetto un intero m tale che m = n3 per qualche intero n.

SOLUZIONE
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B, C, D, E. Una sola delle risposte è corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta dovrà
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Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Quanti interi n sono tali che
√

n differisce da
√

101 per meno di 1?
(A) 19 (B) 21 (C) 40 (D) 41 (E) 42.

2. Il perimetro di un rombo è 32 cm e ciascuno dei due angoli acuti misura 30◦. Quanto vale il volume
del solido ottenuto facendo ruotare il rombo intorno a un suo lato?
(A) 128

√
3π (B) 128π (C) 64(

√
3− 1)π (D) 64π (E) 32

√
3π.

3. Nell’ultimo capodanno, andavano molto di moda degli occhiali con la forma del numero “2009” e le
lenti al posto dei due zeri. Per fabbricare occhiali simili, è necessario che nel numero che rappresenta
l’anno vi siano due o più zeri consecutivi (per esempio 3500 va bene, 2010 no). Quanti anni compresi
tra l’anno 999 e l’anno 9999 contengono due o più zeri consecutivi nella loro scrittura?
(A) 171 (B) 180 (C) 190 (D) 191 (E) 200.

4. A un tavolo, vi sono quattro persone: Luca, Maria, Nicola e Paola. Ognuno dei quattro mente
sempre, oppure non mente mai. Inoltre non amano parlare di loro stessi, ma piuttosto dei loro
amici; tant’è che quando gli viene chiesto chi di loro menta sempre,le loro risposte sono:
Luca: “ogni ragazza è sempre sincera”

Maria: “ogni ragazzo è sempre bugiardo”

Nicola: “c’è una ragazza che mente sempre,l’altra è sempre sincera”

Paola: “uno dei ragazzi è sempre sincero, l’altro mai”.
Sapreste dire quanti al tavolo sono sempre sinceri?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) tutti.

5. Un quadrato ABCD di lato 1 è inscritto in una circonferenza γ. Si costruiscano

i simmetrici degli archi
⌢

AB,
⌢

BC,
⌢

CD,
⌢

DA di γ rispetto ai lati AB, BC, CD,
DA rispettivamente. Indichiamo con L, M , N , O i punti medi degli archi cos̀ı
ottenuti; quanto vale l’area di LMNO?

(A)

√
2

4
(B)

√
2− 1 (C) 1−

√
2

2
(D)

1

4
(E) 3− 2

√
2.

 !

 !

 !  !

A B

CD

L

M

N

O

γ

6. Un’urna contiene N palline (N > 3) numerate da 1 a N . Se dall’urna vengono tolte due palline
recanti numeri non multipli di 3 e una recante un multiplo di 3, la probabilità di ottenere un
multiplo di 3 estraendo una singola pallina risulta minore di quanto era con l’urna completa. Cosa
si può dedurre riguardo a N?
(A) N è certamente multiplo di 3
(B) N non è multiplo di 3
(C) N è certamente dispari
(D) N è certamente pari
(E) nessuna delle affermazioni precedenti può essere dedotta.

7. Determinare il più grande intero n con questa proprietà: esistono n interi positivi distinti a1, . . . an

tali che, comunque se ne scelgano fra essi due distinti, né la loro somma né la loro differenza siano
divisibili per 100.
(A) 49 (B) 50 (C) 51 (D) 99 (E) 100.

8. Il minuscolo, ma preziosissimo, Diamante Dodecaedrico si trova a 2 metri dalla parete sud e 3 metri
dalla parete ovest di una stanza rettangolare le cui pareti nord e sud sono lunghe 4 metri e quelle
est e ovest sono lunghe 3 metri. Un ladro si cala dal soffitto all’interno della stanza e tocca il
pavimento a un metro dalla parete sud e a un metro dalla parete ovest. Si accorge però che deve
immediatamente disattivare il sistema di allarme, tagliando almeno in un punto un filo che corre ad
altezza da terra costante lungo le quattro pareti perimetrali della stanza. Quanti metri è lungo il
percorso più breve che deve compiere per raggiungere prima un punto qualsiasi di una delle pareti,
e poi il Diamante Dodecaedrico?
(A) 3 +

√
2 (B) 2 +

√
5 (C)

√
17 (D)

√
13 (E) 2

√
2.



9. Quanti interi positivi n hanno la proprietà che la loro rappresentazione in base 2 coincide con la
rappresentazione in base 3 di 2n?
(A) Nessuno (B)1 (C) 2 (D) più di 2, ma in numero finito (E) infiniti.

10. Alberto, Barbara e Carlo stanno giocando a carte. Ad ogni mano, il vincitore guadagna 2 punti,
mentre gli altri due giocatori perdono un punto a testa. Inizialmente, tutti hanno 0 punti. Qual è
la probabilità che, dopo 10 mani, siano nuovamente tutti a zero punti?

(A) 0 (B)
1

5
(C)

1

3
(D)

(
10

6

)

310
(E) 1−

(
2

3

)10

.

11. Nell’isola Chenonc’è ci sono 2009 abitanti, divisi in tre clan: i furfanti che mentono sempre, i
cavalieri che non mentono mai, i paggi che mentono un giorno s̀ı e uno no, in modo indipendente
l’uno dall’altro. Un giorno chiedo a ciascuno degli abitanti quanti furfanti sono sull’isola. Il primo
dice: “c’è almeno 1 furfante”; il secondo dice: “ci sono almeno 2 furfanti”;. . . il 2009-esimo dice:
“ci sono almeno 2009 furfanti”. Scrivo in una lista la successione delle 2009 risposte, nell’ordine
in cui sono state pronunciate. Il giorno dopo interrogo allo stesso modo tutti gli abitanti (non
necessariamente nello stesso ordine), ed ottengo una lista delle risposte identica a quella del giorno
precedente. Sapendo che c’è un solo cavaliere sull’isola, quanti paggi ci sono?
(A) Nessuno (B) 670 (C) 1004 (D) 1338 (E) 1339.

12. Francesco vuole scrivere il polinomio x16 + x come prodotto di più polinomi a coefficienti interi,
ognuno di grado almeno 1. Quanti fattori potrà ottenere al massimo?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5.

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Determinare il massimo intero positivo k tale che k2 divide
n!

(n− 6)!
per ogni n > 6.

14. Sia x la più piccola delle due soluzioni dell’equazione x2 − 4x + 2 = 0. Quali sono le prime tre cifre
dopo la virgola nella scrittura (in base 10) del numero

x + x2 + x3 + · · · + x2009?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
a) Qual è il minimo intero positivo c tale che esista almeno una coppia (a, b) di interi positivi
distinti tali che 2c2 = a2 + b2?
b) Dimostrare che esistono infinite terne (a, b, c) di interi positivi distinti tali che 2c2 = a2 + b2.

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
È dato un triangolo ABC, rettangolo in A e con AC cateto maggiore; sia M il punto medio di
BC, N il simmetrico di A rispetto a BC, O l’intersezione fra la perpendicolare ad MN passante
per N e la retta contenente BC.
a) Dimostrare che l’angolo OMN è il doppio dell’angolo ACB.
b) Dimostrare che il rapporto fra le aree di MNO e ABC vale un quarto del rapporto fra le
lunghezze di BC e HM , dove H è il piede dell’altezza relativa all’ipotenusa di ABC.

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Determinare tutti gli interi positivi m per i quali sia
2 · 5m + 10

3m + 1
che

9m + 1

5m + 5
sono interi.

SOLUZIONE

Nome: Cognome:
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Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. 16 coni stradali sono messi in linea retta a distanza di 10 metri uno dall’altro. Si vuole dipingere
sulla strada una linea continua che vada dal primo all’ultimo cono. Sapendo che per dipingere 100
metri di linea continua sono necessari 6 litri di vernice, quanti litri di vernice sono necessari per
completare questo lavoro?
(A) 8,4 (B) 9 (C) 9,6 (D) 10 (E) nessuna delle precedenti.

2. Sia ABC un triangolo equilatero di centro O e area 1. Siano D,E,F i punti simmetrici di O rispetto
ai tre lati del triangolo. Quanto vale l’area in comune ai triangoli ABC e DEF?

(A)
1

3
(B)

2
√

3

9
(C)

√
2

3
(D)

√
3

3
(E)

2

3
.

3. In un’isola ci sono due tipi di abitanti: i cavalieri, che dicono sempre la verità, e i furfanti, che
mentono sempre. Abbiamo incontrato su quest’isola un gruppo di quattro abitanti che, interrogati
sulla loro identità, hanno risposto:
A: “C’è almeno un furfante tra noi.”
B: “Ci sono al massimo due cavalieri tra noi.”
C: “Ci sono almeno tre furfanti tra noi.”
D: “Non ci sono cavalieri tra noi.”
Quanti cavalieri ci sono in questo insieme di quattro abitanti?
(A) Nessuno (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) tutti.

4. Antonio, Beppe, Carlo e Duccio si distribuiscono casualmente le 40 carte di un mazzo, 10 a testa.
Antonio ha l’asso, il due e il tre di denari. Beppe ha l’asso di spade e l’asso di bastoni. Carlo ha
l’asso di coppe. Chi è più probabile che abbia il 7 di denari?
(A) Antonio (B) Beppe (C) Carlo (D) Duccio
(E) due o più giocatori hanno la stessa probabilità di averlo.

5. Per quanti interi relativi n si ha che
3n

n + 5
è intero e divisibile per 4?

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8 (E) più di 8.

6. La casa di Dante si trova nel punto D ai piedi di una montagna conica con il diametro di base
di 4 km e cima nel punto C. Si sa che D dista da C 4 km in linea retta e che, detto P il punto
diametralmente opposto a D rispetto alla base della montagna, la porta dell’Inferno si trova a 3/4
del segmento CP , più vicino a P . Quale distanza deve percorrere Dante al minimo (camminando
sulle pendici della montagna) per poter raggiungere la porta dell’Inferno da casa sua?
(A) π + 1 km (B) 5 km (C) 2π km (D) 7 km (E) 2π + 1 km.

7. Qual è la seconda cifra (partendo da sinistra) del numero (1016+1)(108+1)(104+1)(102+1)(10+1)?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4.

8. Nella classe di Sergio, dopo la correzione dell’ultimo compito di matematica, al quale tutti gli
alunni erano stati presenti, la media aritmetica delle insufficienze è risultata 4,6, mentre la media
aritmetica delle sufficienze è risultata 7,1. Sapendo che il professore ha dato soltanto voti interi,
quanti alunni ci sono al minimo nella classe di Sergio?
(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 24 (E) 30.

9. I rossi e i verdi stanno facendo una battaglia a gavettoni. La base dei rossi è un’area a forma di
triangolo equilatero di lato 8 metri. I verdi non possono entrare nella base dei rossi, ma possono
lanciare i loro proiettili nella base stando comunque fuori dal perimetro. Sapendo che i verdi
riescono a colpire un bersaglio fino ad una distanza massima di 1 metro, quanto è grande (in metri
quadrati) la zona all’interno della base dei rossi al sicuro dalla portata di tiro dei verdi?
(A) 19

√
3 − 24 (B) 4

√
3 (C) 3

√
3 (D) 19 − 8

√
3

(E) ogni punto dell’area rossa è a portata di tiro dei verdi.



10. Quattro interi positivi a1 < a2 < a3 < a4 sono tali che, dati due qualunque di essi, il loro massimo
comun divisore è maggiore di 1, ma mcd(a1, a2, a3, a4) = 1. Qual è il minimo valore che può
assumere a4?
(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 30 (E) 105.

11. In una scatola ci sono venti palline numerate da 1 a 20. Ciascun numero è presente in una e una
sola di queste palline. Quante palline diverse dobbiamo estrarre come minimo, per essere sicuri che
il prodotto dei loro numeri sia un multiplo di 12?
(A) 7 (B) 11 (C) 12 (D) 15 (E) 18.

12. Sia p(x) un polinomio di grado 2010. Qual è il massimo grado che può avere il polinomio
p(x − 1) − 3p(x) + 3p(x + 1) − p(x + 2)?
(A) È sempre il polinomio nullo (B) 0 (C) 1 (D) 2007 (E) 2010

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Per rubare un prezioso gioiello, un ladro deve scoprire il codice che permette di aprire la porta della
cassaforte. Le informazioni che è riuscito a carpire sono le seguenti:
– il codice è un numero
– qualsiasi sottosequenza di cifre consecutive del codice (dunque sia ogni cifra presa singolarmente,
che ogni coppia di cifre, etc. fino a tutto il numero) rappresenta un numero primo (ad esempio, 217
non va bene, perché 1 non è un primo e 21 non è un primo)
– il codice è il numero più grande che abbia questa proprietà.
Qual è il codice segreto per aprire la cassaforte?

14. Il monumento a Mathenkamen è a forma di piramide che poggia sulla sua base quadrata di lato
18 m. La sua altezza misura 15 m, e il piede dell’altezza cade nel centro del quadrato. La piramide
è orientata in modo che, quando i raggi del sole arrivano da sud inclinati di 45◦ rispetto al suolo,
l’area della parte di terreno su cui essa spande la sua ombra sia la più piccola possibile. Quanto
vale quest’area espressa in m2?
(Nota: il terreno coperto dalla base della piramide non va contato come terreno in ombra.)



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Trovare tutte le terne ordinate di numeri interi positivi (p, q, n) tali che p, q siano primi e
p2 + q2 = pqn + 1.

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
È dato un triangolo acutangolo isoscele ABC di base AC. All’interno di tale triangolo sono dati
un punto M , dalla parte di C rispetto all’asse di AC e tale che CM̂A = 2CB̂A, e un punto N

all’interno del segmento AM tale che BN̂M = CB̂A.
– Dimostrare che CB̂N = BÂM .
– Dimostrare che CM + MN = BN .

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
In quanti modi diversi si possono mettere in fila i numeri {21, 31, 41, 51, 61, 71, 81} in modo che,
comunque se ne scelgano quattro in posti consecutivi, la loro somma sia divisibile per tre?

SOLUZIONE

Nome: Cognome:
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e–mail: Taglia per eventuale maglietta: S M L XL

Codice fiscale: Nazionalità:
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Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Gabriele, l’amante dei cubi, ha comprato un magnifico pezzo da collezione: un cubo interamente
composto di cioccolato, avente gli spigoli lunghi 10 cm. Purtroppo, avendo perso una scommessa
con due suoi amici, dovrà cedere due terzi del volume del blocco di cioccolato. Gabriele ha deciso
di prendere come propria porzione di cioccolato un cubo più piccolo, avente uno dei suoi vertici
coincidente con uno dei vertici del cubo di cioccolato comprato e le facce parallele a quelle del cubo
comprato. Alla fine, cede ai due amici il cioccolato rimasto. Indichiamo con S la superficie totale
del blocco di cioccolato ceduto, espressa in cm2. Allora si ha. . .

(A) 300≤S≤350 (B) 350<S≤450 (C) 450<S≤550 (D) 550<S≤650 (E) 650<S≤750.

2. Nel bosco dell’albero viola ci sono tre tipi di animali in grado di parlare: volpi, serpenti e tartarughe.
Le prime mentono solo i giorni di pioggia, i secondi mentono sempre, le terze dicono sempre la verità.
Un giorno l’esploratore Berny parla con quattro animali. Le loro affermazioni, riportate nell’ordine
in cui sono state dette, sono:
A: “Oggi piove.”
B: “L’animale che ha parlato prima di me mente.”
C: “Oggi è sereno.”
D: “Quello che ha parlato prima di me mente o io sono una volpe.”
Con quante tartarughe al massimo ha parlato Berny?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) Non è possibile determinarlo.

3. Giulio scrive un polinomio P1(x) e un altro polinomio P2(x), prodotto di fattori di primo grado,
avente grado strettamente maggiore del precedente. Eseguendo la divisione di P2(x) per P1(x), si
ottiene resto 0. Indicando con Q(x) il quoziente di tale divisione, quale delle seguenti affermazioni
è sempre vera?

(A) Q(x) può essere una costante
(B) Se P2(a) = 0, allora Q(a) = 0
(C) Esiste un numero reale a tale che P2(a) = Q(a) = 0
(D) Q(x) ha certamente grado minore di P1(x)
(E) Se P1(a) = 0, allora Q(a) = 0.

4. Quanti sono i numeri primi che possono essere espressi nella forma nn+1+1, con n intero positivo?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) più di 2, ma in numero finito (E) infiniti.

5. Ad una fiera c’è un gioco molto invitante, perché si può partecipare gratis; chi vince guadagna
un premio. Il premio pattuito per le prime quattro partite è una moneta, per la quinta è di due

monete. Nicola ad ogni partita ha probabilità
2

3
di vincere il premio e decide di giocare 5 partite.

Qual è la probabilità che Nicola vinca almeno 4 monete?

(A) 5

(
2

3

)
5

(B) 4

(
2

3

)
5

(C) 3

(
2

3

)
5

(D) 2

(
2

3

)
5

(E)

(
2

3

)
5

.

6. Un fabbro sta costruendo una cancellata orizzontale in ferro formata da
tante barre verticali, parallele tra loro, ciascuna delle quali è posizionata
a 18 cm di distanza dalle 2 vicine. Il fabbro collega le estremità di
ciascuna coppia di sbarre contigue con una barra incurvata ad arco di
circonferenza collocata nel piano delle sbarre, il cui punto più alto dista
3
√

3 cm dalla retta (tratteggiata in figura) che passa per le estremità
superiori di tutte le sbarre, e che è perpendicolare alle sbarre stesse.
Quanto è lunga ciascuna delle barrette utilizzate per costruire gli archi?

(A) 8π(
√

3− 1) cm (B) 6π
√

3 cm (C) 12π(
√

3− 1) cm (D) 4π
√

3 cm (E) 8π
√

3 cm.

7. Quante sono le soluzioni reali distinte dell’equazione x6 + 2x5 + 2x4 + 2x3 + 2x2 + 2x+ 1 = 0 ?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 6.



8. Quanti sono i numeri interi positivi di 10 cifre abcdefghij, con tutte le cifre diverse e che verificano
le condizioni a+ j = b+ i = c+ h = d+ g = e+ f = 9 ?
Nota: un numero non può iniziare con 0.

(A) 3456 (B) 3528 (C) 3645 (D) 3840 (E) 5040.

9. Da un punto L partono due strade rettilinee che formano un angolo acuto α. Lungo una delle due
strade ci sono due lampioni, posizionati in P e Q, tali che LP = 40 m e LQ = 90 m. Eva si trova
in E sull’altra strada, e vede i due lampioni sotto un angolo PÊQ. A che distanza da L si trova
Eva, se PÊQ ha la massima ampiezza possibile?

(A) 40 m (B) 60 m (C) 65 m (D) 90 m (E) la distanza dipende da α.

10. Quanto vale la somma delle seste potenze delle soluzioni dell’equazione x6 − 16x4 + 16x2 − 1 = 0 ?

(A) 6375 (B) 6482 (C) 6515 (D) 6660 (E) 6662.

11. x e y sono due interi positivi tali che x2 − y2 è positivo, multiplo di 2011 e ha esattamente 2011
divisori positivi. Quante sono le coppie ordinate (x, y) che verificano tali condizioni?
Nota: 2011 è un numero primo

(A) 2010 (B) 2011 (C) 1005 (D) 0 (E) Ne esistono infinite.

12. Sia x1 . . . xn una sequenza finita di numeri reali tali che:
i) la somma di 7 suoi termini consecutivi sia sempre strettamente positiva;
ii) la somma di 13 suoi elementi consecutivi sia sempre strettamente negativa.
Quale delle seguenti affermazioni è vera?

(A) La sequenza ha al più 18 termini
(B) La sequenza può avere 19 termini
(C) La sequenza ha esattamente 21 termini
(D) La sequenza ha almeno 18 termini
(E) Esistono sequenze di lunghezza arbitraria che soddisfano i) e ii) .

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Sia ABC un triangolo equilatero, indichiamo con D, E, F i punti medi dei lati. Quanti triangoli
non degeneri e non congruenti fra loro si possono ottenere scegliendo 3 dei punti A, B, C, D, E,
F?

14. Quante sono le coppie ordinate (x, y) di interi relativi che verificano l’equazione
y4 − 8y2 + 7 = 8x2 − 2x2y2 − x4 ?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Dimostrare che tutte le potenze di 3 hanno la cifra delle decine pari.

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Sia ABC un triangolo acutangolo, e siano D, E i piedi delle altezze uscenti da A, B. Siano A′ il
punto medio di AD, B′ il punto medio di BE. CA′ interseca BE in X, CB′ interseca AD in Y .
Dimostrare che esiste una circonferenza passante per i punti A′, B′, X, Y .

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Sia n un intero positivo. Un treno ferma in 2n stazioni, incluse quella iniziale e finale, numerate in
ordine dalla prima alla 2n-esima. Si sa che in una certa carrozza, per ogni coppia di interi i, j tali
che 1 ≤ i < j ≤ 2n, è stato prenotato esattamente un posto per il tragitto tra la stazione i-esima
e quella j-esima. Ovviamente prenotazioni diverse non possono sovrapporsi. Determinare, in
funzione di n, il numero minimo di posti che devono essere disponibili in quella carrozza affinché
la situazione descritta sia possibile.

SOLUZIONE (Pagina 1/2)

Nome: Cognome:



ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

SOLUZIONE (Pagina 2/2)

Nome: Cognome:
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risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale 1 punto. Non sono
ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5) I problemi 15, 16 e 17 richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare le soluzioni
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Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Due numeri a e b sono tali che
3a+ b

a− b
= 2. Quanto vale

a3

b3
?

(A) −27 (B) −8 (C) 1 (D) 8 (E) 27.

2. Marco, Fabrizio e Giovanni, tre matematici, sfidano un gruppo di quattro fisici a un torneo di calcio
balilla. Giocano un incontro per ogni possibile combinazione di due matematici (uno in attacco,
uno in difesa) contro due fisici (uno in attacco, uno in difesa). Ciascun incontro ha la stessa durata,
e in totale il torneo dura ben 24 ore (senza pause). Quanto tempo gioca Marco in difesa?
Si noti che, ad esempio, vi saranno due incontri diversi di Marco e Fabrizio contro un certo attaccante
e un certo difensore fra i fisici: uno con Marco attaccante e Fabrizio difensore, uno viceversa.

(A) 2 ore e 24 minuti (B) 4 ore e 48 minuti (C) 6 ore (D) 8 ore (E) 12 ore.

3. Alice, Berto e Carlo stanno cercando un tesoro. Sapendo che i tre amici si trovano sui vertici di un
triangolo equilatero e che il tesoro si trova in un punto al di fuori del triangolo, a 1 metro di distanza
da Alice e da Berto e 2 metri di distanza da Carlo, quanti metri misura il lato del triangolo?

(A)
2
√

3
(B)

3
√

3

4
(C)

√

3

2
(D)

3

2
(E)

√

3.

4. Quanti sono i numeri di 2 cifre tali che, se si sottrae la somma delle cifre dal numero di partenza,
si ottiene 45?

(A) 0 (B) 1 (C) 9 (D) 10 (E) 20.

5. Si sa che p(x) è un polinomio monico di grado 5. Inoltre, si sa che le soluzioni dell’equazione p(x) = 0
sono esattamente x = 0, 1, 2, 4. Determinare il massimo valore che può assumere il coefficiente del
termine di primo grado.
Nota: un polinomio è monico se il coefficiente del suo termine di grado più alto (nel nostro caso: quello di

quinto grado) è 1.

(A) −32 (B) 16 (C) 32 (D) 64 (E) Può assumere valori arbitrariamente grandi.

6. Dopo una gara fra cinque cavalli, cinque amici si incontrano e parlano dei risultati. Si sa che ognuno
di loro ha puntato su un cavallo diverso, e che mentono entrambe le persone che hanno puntato sul
primo e sull’ultimo classificato; le altre dicono la verità. Le loro affermazioni sono le seguenti:
Alex: “Il cavallo su cui ha puntato Igor ha distanziato di almeno due posizioni il cavallo di Enrica.”
Enrica: “Il cavallo su cui ho puntato io ha vinto.”
Igor: “Il cavallo su cui ha puntato Osvaldo ha superato il mio.”
Osvaldo: “Il cavallo su cui ho puntato non è arrivato fra i primi tre.”
Umberto: “Il mio cavallo non ha vinto ma è arrivato subito dopo quello di Alex e subito prima di
quello di Enrica.”
Chi ha puntato sul cavallo classificatosi terzo?

(A) Alex (B) Igor (C) Osvaldo (D) Umberto (E) Non è possibile determinarlo.

7. Sia ABC un triangolo isoscele con base BC, sia D il punto medio di AC. Sapendo che BCD è a
sua volta isoscele con base CD e che BC = 2, quanto misura l’area di ABC?

(A) 2 (B)
√

5 (C)
√

6 (D)
√

7 (E) 3.

8. Le spese per organizzare le Olimpiadi Nazionali della Matematica incrementano ogni anno dello
0, 5% rispetto all’anno precedente. In che anno le spese saranno esattamente il doppio rispetto a
quelle del 2012?
Nota: nel 2012 le spese non sono nulle.

(A) 2023 (B) 2150 (C) 2151 (D) 2212 (E) mai.



9. Quante sono le coppie di interi positivi (m,n) tali che la frazione
m

n
sia ridotta ai minimi termini e

strettamente minore di 1, e che il prodotto mn sia uguale a 1 · 2 · 3 · · · · · 24 · 25 (ovvero al prodotto
dei primi 25 interi positivi)?

(A) 27 (B) 28 − 1 (C) 28 (D) 29 − 1 (E) 29.

10. Tre persone A, B, C si trovano in prossimità di un incrocio stradale tra due strade perpendicolari.
A si trova esattamente sull’incrocio, mentre B e C si trovano su due strade distinte. Nel campo nei
pressi dell’incrocio (all’interno dell’angolo retto CÂB) c’è un cartellone pubblicitario, sostenuto da
due pali piantati nel terreno nei punti D ed E, che distano tra loro esattamente un metro. A, B e
C vedono tutti il lato frontale del cartellone. Sapendo che gli angoli DÂE, DB̂E e DĈE misurano
tutti 30 gradi, qual è la distanza (in linea d’aria) tra B e C?

(A)
3

2
m (B)

1 +
√

5

2
m (C)

√

3 m (D) 2 m (E) Non è possibile determinarlo.

11. Una scacchiera 8 per 8 viene riempita con le lettere A, B, C, D in modo che due caselle con un
lato o un vertice in comune contengano lettere diverse, e in modo che le lettere A e le lettere B
abbiano la proprietà seguente: ogni qual volta una A o una B ha una certa lettera X adiacente in
orizzontale o verticale (X può essere A, B, C o D), allora dal lato opposto c’è un’altra X (a meno
che non ci sia il bordo). In quanti modi è possibile sistemare tali lettere nella scacchiera?

(A) 136 (B) 144 (C) 168 (D) 328 (E) 360.

12. Un folletto sceglie due numeri dispari x, y tali che 0 < y < x < 2012, calcola x2 − y2 e scrive il
risultato su un foglio. Ogni mattina (a partire da quella del giorno successivo) si sveglia, legge il
numero scritto sul foglio e, se questo numero è pari, lo sostituisce con la sua metà e va a fare uno
scherzetto a qualcuno.
Il giorno in cui per la prima volta legge un numero dispari, scompare ritornando nel mondo delle
fate.
Quanti scherzetti fa al massimo il folletto?

(A) 11 (B) 12 (C) 14 (D) 21 (E) 22.

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Sia Γ0 una circonferenza di raggio 22012, e sia A0B0C0 un triangolo equilatero inscritto in Γ0.
Sia Γ1 la circonferenza di raggio più piccolo tangente ad A0B0 nel suo punto medio H0, e a Γ0. Si
costruiscono le circonferenze Γ2, . . . ,Γn allo stesso modo, in modo che Γn sia una delle circonferenze
di raggio più piccolo tangente a Γn−1 e ad un lato di un triangolo equilatero inscritto in Γn−1 nel
suo punto medio. Qual è il più piccolo valore di n per cui l’area del cerchio racchiuso da Γn è minore
di 1?

14. Siano p(x) e q(x) due polinomi distinti di grado minore o uguale a 3, a coefficienti interi e tali che

p(1) = q(1), p(2) = q(2), p(3) = q(3),

p(−1) = −q(−1), p(−2) = −q(−2), p(−3) = −q(−3).

Qual è il minimo valore che può assumere [p(0)]2 + [q(0)]2 ?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Dato un qualsiasi intero positivo n, chiamiamo ciclostilato di n il numero che si ottiene concate-
nando 2012 scritture di n (in base 10). Per esempio il ciclostilato di 314 è 314314314 . . . 314, dove
le cifre “314” si ripetono 2012 volte.

(a) Determinare tutti gli interi positivi m tali che il ciclostilato di m sia multiplo di 9.

(b) Determinare tutti gli interi positivi m tali che il ciclostilato di m sia multiplo di 11.

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Normalmente Davide ha bisogno di dormire almeno 8 ore per notte. Se una notte dorme k
ore meno di quanto gli occorra, si ritrova ad aver bisogno di k ore in più di sonno per le k
notti successive. Ogni notte dorme comunque un numero intero di ore minore o uguale al suo
fabbisogno. Ad esempio, se luned̀ı notte ha bisogno di 8 ore, ma ne dorme 7, marted̀ı avrà bisogno
di 9 ore. Se mercoled̀ı ha bisogno di 8 ore, ma ne dorme 6, gioved̀ı e venerd̀ı avrà bisogno di
almeno 10 ore di sonno; se gioved̀ı ne dorme solo 9, venerd̀ı sentirà la necessità di 11 ore (8, più
2 per le ore perse mercoled̀ı, più 1 per quella non dormita gioved̀ı).

Un certo luned̀ı notte Davide avrebbe necessità di dormire 8 ore; lo stesso si verifica la notte del
luned̀ı della settimana successiva. Nel corso della settimana ci sono state 7 ore in cui avrebbe
avuto bisogno di dormire ma non l’ha fatto: quante ore ha dormito come minimo Davide nelle
sette notti che vanno da luned̀ı a domenica?

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO
Sia ABC un triangolo acutangolo; sia O il suo circocentro e siano P , Q i punti (diversi da A)
in cui rispettivamente l’altezza uscente dal vertice A e il prolungamento di AO incontrano la
circonferenza circoscritta ad ABC.

(a) Si dimostri che gli angoli BÂP e QÂC sono congruenti;

(b) Si dimostri che i triangoli BCP e CBQ sono congruenti;

(c) Si dimostri che, detti M e N i punti medi di AB e AC, l’area del quadrilatero ABPC vale
quattro volte l’area del quadrilatero AMON .

SOLUZIONE

Nome: Cognome:



Unione Matematica Italiana

Scuola Normale Superiore

Progetto Olimpiadi della Matematica

GARA di FEBBRAIO
21 febbraio 2013

Da riempirsi da parte dello studente:

Nome: Cognome: Genere: F M

Indirizzo: Città:

Scuola: Anno di corso: Città:

Email: Taglia per eventuale maglietta: S M L XL

1. Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. Non è ammesso
l’utilizzo di calcolatrici, libri di testo e tavole numeriche. È proibito comunicare con
altri concorrenti o con l’esterno; in particolare, è vietato l’uso di telefoni cellulari.

2. La prova consiste di 17 problemi divisi in 3 gruppi.

3. Nei problemi dal numero 1 al numero 12 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con A, B,
C, D, E. Una sola delle risposte è corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta
dovrà essere riportata, per ogni quesito, in questa pagina nella relativa finestrella più in basso.
Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato
senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4. I problemi 13 e 14 richiedono una risposta che è data da un numero intero. Questo numero
intero va indicato in questa pagina nella relativa finestrella più in basso. Ogni risposta giusta
vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale
1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5. I problemi 15, 16 e 17 richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare le soluzioni
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Tali problemi verranno valutati con un punteggio da 0 a 15.

6. Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Risposte ai primi 14 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Da riempirsi a cura dell’insegnante:

Valutazione esercizi dimostrativi
15 16 17

Punteggio totale
(da foglio di calcolo)

Main Partner

Visitate il sito internet delle olimpiadi:
http://olimpiadi.dm.unibo.it

ed il forum delle olimpiadi: http://www.oliforum.it



Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Matteo deve fare un test a crocette con 11 domande. Ciascuna domanda ha una sola risposta
giusta. La prima domanda ha 2 possibili risposte (A e B), la seconda domanda ha 3 possibili
risposte (A, B, C), e cos̀ı via, fino all’undicesima domanda che ha 12 possibili risposte. Qual è
la probabilità che facendo a caso il test Matteo dia almeno una risposta giusta?

(A)
1

12!
(B)

1

144
(C)

1

2
(D)

11

12
(E)

121

144

2. Nell’isola dei Cavalieri (che dicono sempre la verità) e dei Furfanti (che mentono sempre) viene
effettuato un sondaggio fra i 2013 abitanti, in cui ci sono tre domande: “Tifi per la squadra A?”,
“Tifi per la squadra B?” e “Tifi per la squadra C?”. Sappiamo che ogni isolano risponde a tutte
e tre le domande e tifa per una e una sola delle tre squadre. Se le risposte “S̀ı” sono in totale
3000, quanti degli isolani sono Cavalieri?

(A) 987 (B) 1023 (C) 1026 (D) 2013 (E) Non si può determinare con i dati forniti.

3. Sui vertici di un poligono con n ≥ 3 lati sono scritti dei numeri interi, in modo tale che il numero
scritto su ciascun vertice abbia la stessa parità della somma dei numeri scritti sui due vertici
adiacenti (cioè se il numero sul vertice è pari, anche la somma dei numeri che compaiono sui
vertici adiacenti è pari, mentre se il numero è dispari anche la somma è dispari). Quale delle
seguenti affermazioni è sicuramente vera?

(A) Ci sono più numeri pari che dispari. (B) Ci sono più numeri dispari che pari. (C) Il numero
di vertici su cui è scritto un numero dispari è pari. (D) n è multiplo di 3. (E) Nessuna delle
precedenti.

4. Ker disegna lo stemma della sua città, Mathlandia, su un foglio a quadretti con
quadretti di lato 1 ottenendo la figura a fianco. Sapendo che i tratti curvi sono
tutti formati da semicirconferenze, quanto misura l’area colorata di grigio?

(A) 12π (B) 8π + 2 (C) 12 (D) 8 (E) Nessuna delle precedenti.

5. Sia x il numero di zeri con cui termina 2000! quando è scritto in base 5, e y il numero di zeri
con cui termina 2013! quando è scritto in base 10. Calcolare x− y. (Ricordiamo che il numero
n!, per n intero positivo, è il prodotto di tutti gli interi positivi minori o uguali a n.)

(A) −2 (B) 0 (C) 2013 (D) 13! (E) Nessuna delle precedenti.

6. Siano x e y numeri reali tali che si abbia x2 + 4y2 = 1; quanto vale come minimo |x|+ 2|y|?

(A)
1

2
(B) 1 (C)

√
2 (D) 1 +

√
2

2
(E) 2

7. Sia ABCD un quadrato all’interno del quale vengono tracciati due segmenti che dividono l’angolo
in A in tre angoli uguali e il quadrato in due triangoli uguali e un quadrilatero. Qual è il rapporto
tra l’area del quadrilatero e quella di uno dei due triangoli?

(A)
√

3− 1√
3

(B) 2
√

3− 1 (C)
3

2
(D) 2 (E) 2

√
3− 2

8. Quante sono le coppie ordinate (A,B) di sottoinsiemi di {1, 2, 3, 4, 5} tali che l’intersezione tra
A e B abbia esattamente un elemento?

(A) 80 (B) 280 (C) 1280 (D) 751 (E) 405

9. Sapendo che il polinomio p è tale che, per ogni intero n, p(5n− 1) = 55n− 1, quanto varrà p(3)?

(A) 1023 (B) 999 (C) 874 (D) 242 (E) 0

10. Abbiamo un quadrilatero i cui lati misurano, nell’ordine, 1,7,5,5. Quanto vale al massimo la sua
area?

(A) 12 (B) 6
√

6 (C) 16 (D) 20 (E) Un siffatto quadrilatero non esiste.



11. Agnese e Bruno sfidano Viviana e Zenone a biliardino; le squadre sono molto equilibrate, per
cui per ogni pallina giocata entrambe le squadre hanno probabilità 1/2 di segnare un gol. Qual
è la probabilità che si arrivi a 5 pari?

(A) 1
512 (B) 252

1024 (C) 252
512 (D) 169

512 (E) 169
1024

12. Quante sono le coppie di interi ordinate (x, y) tali che xy = 4(y2 + x)?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 7 (E) 14

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. In una variante del gioco della battaglia navale Anna posiziona una portaerei (che possiamo
pensare come rettangolino 5 × 1) in una griglia 10 × 10, indifferentemente in verticale o in
orizzontale, senza farla vedere a Jacopo. Jacopo prova a colpire la portaerei, dicendole volta per
volta le coordinate di un quadretto all’interno della griglia. Se il quadretto che ha scelto è tra
quelli coperti dalla portaerei, questa è colpita, altrimenti è mancata. Quanti colpi deve sparare
come minimo Jacopo per colpirla sicuramente almeno una volta?

14. Anacleto ha appena finito di mangiare una tavoletta di cioccolato, e inizia a giocare con la carta
in cui era avvolto, un rettangolo di lati 360 mm e 300 mm. Decide di far una sola piega rettilinea
in modo che, una volta piegata la carta, un vertice del rettangolo si trovi esattamente a metà
del lato corto di cui non è estremo. Quanti millimetri risulta essere lunga la piegatura?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Determinare tutte le terne di interi strettamente positivi (a, b, c) tali che

- a ≤ b ≤ c;
- MCD (a, b, c) = 1;

- a è divisore di b+ c, b è divisore di c+ a e c è divisore di a+ b.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia n un intero positivo. Una pulce si trova sulla retta reale ed effettua una sequenza di n salti
di lunghezza 1,2,3,. . . ,n. La pulce può scegliere l’ordine delle lunghezze dei salti e per ogni salto
può decidere se saltare verso destra o sinistra.

(a) Dimostrare che per n = 2012 la pulce può terminare la sequenza di salti nello stesso punto
da cui era partita.

(b) Dimostrare che per n = 2013 ciò non è possibile.

(c) In generale per quali n può ritornare al punto di partenza?

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia ABCD un trapezio che non sia un parallelogramma. Siano P il punto d’incontro delle
diagonali e Q il punto di intersezione dei prolungamenti dei lati obliqui.

(a) Si tracci la parallela alle basi passante per il punto P e siano X e Y i punti di incontro di
essa con i lati obliqui: si dimostri che XP = Y P .

(b) Si dimostri che la retta PQ interseca la base minore nel suo punto medio.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



Unione Matematica Italiana

Scuola Normale Superiore

Progetto Olimpiadi della Matematica

GARA di FEBBRAIO
20 febbraio 2014

Da riempirsi da parte dello studente:

Nome: Cognome: Genere: F M

Indirizzo: Città:

Scuola: Anno di corso: Città:

Email: Taglia per eventuale maglietta: S M L XL

1. Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. Non è ammesso
l’utilizzo di calcolatrici, libri di testo e tavole numeriche. È proibito comunicare con
altri concorrenti o con l’esterno; in particolare, è vietato l’uso di telefoni cellulari.

2. La prova consiste di 17 problemi divisi in 3 gruppi.

3. Nei problemi dal numero 1 al numero 12 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con A, B,
C, D, E. Una sola delle risposte è corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta
dovrà essere riportata, per ogni quesito, in questa pagina nella relativa finestrella più in basso.
Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato
senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4. I problemi 13 e 14 richiedono una risposta che è data da un numero intero. Questo numero
intero va indicato in questa pagina nella relativa finestrella più in basso. Ogni risposta giusta
vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale
1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5. I problemi 15, 16 e 17 richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare le soluzioni
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Tali problemi verranno valutati con un punteggio da 0 a 15.

6. Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

Risposte ai primi 14 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Da riempirsi a cura dell’insegnante:

Valutazione esercizi dimostrativi
15 16 17

Punteggio totale
(da foglio di calcolo)

Main Partner

Visitate il sito internet delle olimpiadi:
http://olimpiadi.dm.unibo.it

ed il forum delle olimpiadi: http://www.oliforum.it



Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Le facce di due tetraedri regolari identici vengono colorate di rosso, bianco, verde, blu; i colori
sono scelti casualmente, ma le quattro facce di ciascun tetraedro debbono essere tutte di colori
diversi. Qual è la probabilità che dopo la colorazione i due tetraedri siano indistinguibili?

(A)
1

4!
(B)

2

4!
(C)

1

4
(D)

1

2
(E) 1

2. I 60 abitanti di un villaggio possono essere di tre tipi: contadini (che dicono sempre la verità),
lupi mannari (che mentono sempre) e negromanti (che rispondono come vogliono). Tranne che
per questi comportamenti i membri di ciascuna fazione sono completamente indistinguibili da
quelli delle altre. All’arrivo di un visitatore si dispongono in circolo e ciascuno dichiara che
l’abitante alla sua destra è un lupo mannaro. Quale di queste frasi è necessariamente vera?

(A) C’è almeno un negromante. (B) I lupi mannari sono al più 20. (C) I contadini sono al più
30. (D) I negromanti non sono più di 40. (E) Nessuna delle precedenti.

3. Tre amici entrano nella pizzeria di Giorgio e siedono ciascuno a un lato di un tavolo rettangolare;
il primo è seduto a un lato di lunghezza 70 cm, il secondo e il terzo siedono uno di fronte all’altro,
su lati di lunghezza l. Le pizze hanno un diametro di 30 cm; Giorgio serve la pizza del primo
avventore in modo che sia tangente al suo lato del tavolo nel punto medio e le pizze degli altri
due in modo che siano tangenti ai rispettivi lati del tavolo e alla prima pizza. Qual è il minimo
valore di l (in centimetri) per cui le tre pizze possano stare interamente sul tavolo?

(A) 10
√

5 (B) 20 + 5
√

5 (C) 15 + 10
√

5 (D) 30 + 10
√

5 (E) 60

4. Davide fa il seguente gioco: parte da un numero intero compreso tra 1 e 99 e ad ogni mossa
sostituisce il numero n che ha al momento con il numero formato dalle ultime due cifre di 51n+50
(o solo dall’ultima cifra, se la penultima è 0). Quanti numeri diversi può ottenere al massimo
nel corso delle prime 100 mosse di una singola partita?

(A) 2 (B) 4 (C) 51 (D) 99 (E) 100

5. Alessandro, Daniele e Manuela discutono di un numero naturale n di due cifre. Ognuno di
loro fa due affermazioni, ma siccome sono tutti un po’ scarsi in matematica ognuno di loro fa
un’affermazione vera ed una falsa.
Alessandro dice: “n è pari. Inoltre è un multiplo di 3.”;
Daniele risponde: “S̀ı, n è un multiplo di 3. Inoltre, la cifra delle unità di n è 5.”;
Manuela dice, infine: “n è multiplo di 5. La somma delle sue cifre è 12.”.
Quanti valori può assumere n?

(A) Non esiste tale n. (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

6. Quanti interi positivi sono una potenza di 4 e si scrivono in base 3 usando solo le cifre 0 e 1, lo
0 quante volte si vuole (anche nessuna) e l’1 al più due volte?

(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 0 (E) Infiniti.

7. Alessandra e Luigi giocano ad un gioco da tavolo
le cui pedine sono delle astronavi, come quella
rappresentata in grigio nella figura a lato. Se i
quadrati tratteggiati hanno i lati di lunghezza 1,
qual è la superficie di una pedina?

(A)
2

3
(B)

√
3

6
(C)

1

6
(D)

√
2

8
(E)

1

8
+

√
2

12

8. Dato il sistema 
x + y + z = 7

x2 + y2 + z2 = 27

xyz = 5,

quante terne ordinate di numeri reali (x, y, z) ne sono soluzione?

(A) 6 (B) 3 (C) 2 (D) 0 (E) Infinite.



9. Cinque amici devono scendere da una seggiovia a cinque posti e possono farlo andando in tre
direzioni differenti: a sinistra, dritto oppure a destra. Scendendo da una seggiovia è facile
scontrarsi con i propri compagni di risalita. Per esempio: se io decido di andare dritto e qualcuno
alla mia sinistra di andare a destra, ci scontriamo; lo stesso accade se io decido di andare a
destra e qualcuno alla mia destra va dritto (o a sinistra); se invece qualcuno va nella mia stessa
direzione non ci scontriamo; e cos̀ı via. Se ciascuno dei cinque amici sceglie a caso dove andare,
con probabilità 1/3 per ciascuna direzione, qual è la probabilità che non ci siano scontri?

(A)
25

27
(B)

3

5
(C)

40

81
(D)

1

3
(E)

7

81

10. Consideriamo il polinomio p(x) = (1 + x3
1
)(1 + x3

2
)(1 + x3

3
)(1 + x3

4
)(1 + x3

5
)(1 + x39), e

supponiamo di svolgere il prodotto, ottenendo quindi un’espressione del tipo a0 + a1x + a2x
2 +

. . . + a402x
402, dove ad esempio a0 = a402 = 1. Quanti dei coefficienti a0, . . . , a402 sono diversi

da zero?

(A) 52 (B) 56 (C) 60 (D) 64 (E) 376

11. Un pilota di aquiloni ha disputato quest’anno un buon campionato, arrivando a podio 16 volte.
In ogni gara il primo classificato conquista 10 punti, il secondo 8 e il terzo 5, mentre dal quarto
posto in poi non vengono assegnati punti. Con quanti punteggi diversi può aver concluso il
campionato?

(A) 153 (B) 80 (C) 78 (D) 75 (E) Nessuna delle precedenti.

12. Sia ABC un triangolo con i lati AB, CA e BC di lunghezza rispettivamente 17, 25 e 26. Siano
X e Y le intersezioni della parallela ad AB passante per C con le bisettrici di CÂB e di AB̂C
rispettivamente. Quanto vale l’area del trapezio ABXY ?

(A) 816 (B) 338(1 +
√

2) (C) 784 (D) 408 (E) Non si può determinare con i dati a
disposizione.

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Qual è l’esponente del primo 2 nella fattorizzazione del numero

(5− 1)(55 − 1) . . . (55
. .

.
5

− 1)

dove in ogni fattore compare ad esponente un “5” in più che nel precedente e nell’ultimo ne
compaiono, come esponenti, 2014?

14. Un cavallo è posto in una casella d’angolo di una scacchiera 3 × 3. Una mossa consiste nello
spostare il cavallo in una casella raggiungibile mediante due passi in orizzontale seguiti da un
passo in verticale, o due passi in verticale seguiti da un passo in orizzontale. In quanti modi è
possibile spostarlo nella casella d’angolo opposta, con esattamente 12 mosse?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Una griglia con m righe ed n colonne ha ogni casella colorata in bianco o in nero in modo da
rispettare le seguenti due condizioni:

(a) ogni riga contiene tante caselle bianche quante nere;

(b) se una riga incontra una colonna in una casella nera, allora quella riga e quella colonna
hanno lo stesso numero di caselle nere; allo stesso modo, se una riga interseca una
colonna in una casella bianca, allora quella riga e quella colonna hanno lo stesso numero
di caselle bianche.

Trovare tutte le possibili coppie (m,n) per cui può esistere una siffatta colorazione.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia ABC un triangolo acutangolo. Siano AM , BN e CL le mediane, che si intersecano nel
baricentro G. Siano M ′, N ′ e L′ i punti medi di AG, BG e CG, rispettivamente. Mostrare che
i sei punti M , M ′, N , N ′, L, L′ giacciono su una circonferenza se e solo se ABC è equilatero.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Trovare tutte le coppie (a, b) di numeri interi positivi tali che a + 1 sia un divisore di b− 1 e
b sia un divisore di a2 + a + 2.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



Unione Matematica Italiana

Scuola Normale Superiore

Progetto Olimpiadi della Matematica

GARA di FEBBRAIO
19 febbraio 2015

Da riempirsi da parte dello studente:

Nome: Cognome: Genere: F M

Indirizzo: Città:

Scuola: Anno di corso: Città:

Email: Taglia per eventuale maglietta: S M L XL

1. Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. Non è ammesso
l’utilizzo di calcolatrici, libri di testo e tavole numeriche. È proibito comunicare con
altri concorrenti o con l’esterno; in particolare, è vietato l’uso di telefoni cellulari.

2. La prova consiste di 17 problemi divisi in 3 gruppi.

3. Nei problemi dal numero 1 al numero 12 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con A, B,
C, D, E. Una sola delle risposte è corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta
dovrà essere riportata, per ogni quesito, in questa pagina nella relativa finestrella più in basso.
Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato
senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4. I problemi 13 e 14 richiedono una risposta che è data da un numero intero. Questo numero
intero va indicato in questa pagina nella relativa finestrella più in basso. Ogni risposta giusta
vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale
1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5. I problemi 15, 16 e 17 richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare le soluzioni
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Tali problemi verranno valutati con un punteggio da 0 a 15.

6. Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

7. Per correttezza nei confronti di coloro che facessero la gara in momenti diversi della giornata, ti
chiediamo di non diffondere informazioni sul testo e sulle risposte prima delle 20 di questa sera.
Grazie!

Risposte ai primi 14 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Da riempirsi a cura dell’insegnante:

Valutazione esercizi dimostrativi
15 16 17

Punteggio totale
(da foglio di calcolo)

Visitate il sito internet delle olimpiadi:
http://olimpiadi.dm.unibo.it

ed il forum delle olimpiadi: http://www.oliforum.it



Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Un numero naturale si dice palindromo se è uguale al numero che si ottiene leggendo le cifre della
sua scrittura in base dieci da destra verso sinistra (ad esempio, 68386 e 44 sono palindromi, 220
non lo è). Sappiamo che il numero naturale x e il numero x + 312 sono entrambi palindromi; x
ha quattro cifre, mentre x + 312 ne ha cinque. Quanto vale la somma delle cifre di x?

(A) 30 (B) 31 (C) 32 (D) 33 (E) 34

2. Una sequenza a1, . . . , a100 di numeri reali è tale che la media aritmetica fra due termini consecu-
tivi sia sempre uguale all’indice del secondo termine (ad esempio, si ha a4+a5

2 = 5); quanto vale
la somma dei 100 numeri della sequenza?

(A) 2550 (B) 5050 (C) 5100 (D) 10100 (E) Non si può determinare: dipende da a1.

3. Sia ABCDE un pentagono regolare di lato 1 e sia P l’intersezione tra le diagonali AC e BE.
Quanto misura il segmento PC?

(A) 1 (B)

√
5

2
(C)

√
5− 1 (D) 4(

√
5− 2) (E) Nessuna delle precedenti.

4. Una formica cammina sul tastierino numerico di un cellulare, composto da
10 pulsanti disposti come in figura. La formica si sposta sempre dal tasto su
cui si trova ad un tasto adiacente in orizzontale o in verticale; parte dal tasto
1 e passeggia per un po’ sul tastierino, fermandosi infine sul tasto 0, che non
aveva mai visitato prima. Consideriamo il numero n ottenuto concatenando
le cifre dei tasti su cui è passata la formica, nell’ordine in cui li ha visitati
(ad esempio, il percorso in figura corrisponderebbe al numero 12580). Dire
quante delle quattro affermazioni seguenti sono certamente vere:

- “n non è multiplo di 3”;

- “n non è multiplo di 8”;

- “n è composto da un numero dispari di cifre”;

- “n non è un quadrato”.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

5. Due polinomi monici (cioè con coefficiente di grado massimo uguale a 1) a coefficienti interi p(x)
e q(x) sono tali che il loro massimo comun divisore sia (x − 1)(x − 2), il loro minimo comune
multiplo sia (x− 1)2(x− 2)3(x− 3)(x+ 1) e il grado di p(x) sia minore o uguale al grado di q(x).
In quanti modi può essere scelto p(x)?

(A) 4 (B) 5 (C) 8 (D) 10 (E) 12

6. Dato un triangolo ABC, sia A′ il simmetrico di A rispetto a C, A′′ il simmetrico di A rispetto a
B, B′ il simmetrico di B rispetto a A, B′′ il simmetrico di B rispetto a C, C ′ il simmetrico di C
rispetto a B e C ′′ il simmetrico di C rispetto a A. Determinare il rapporto tra l’area di A′B′C ′

e quella dell’esagono A′A′′C ′C ′′B′B′′.

(A)
6

13
(B)

7

13
(C)

3

7
(D)

1

2
(E) Dipende dal triangolo iniziale.

7. Per quante quaterne (a, b, c, d) di numeri interi non negativi le tre espressioni a2 − c2, b2 − d2 e
ab + bc + cd + da sono tutte uguali a 1024?

(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) 9 (E) 11

8. Dato il triangolo ABC rettangolo in A costruiamo sull’ipotenusa il quadrato BCDE (con D,E
dalla parte opposta di A rispetto a BC). Sapendo che le aree dei triangoli ABE e ACD valgono
rispettivamente 6 m2 e 27 m2, quanto vale l’area del triangolo ABC?

(A) 3
√

2 m2 (B) 6 m2 (C) 12 m2 (D) 9
√

2 m2 (E) 18 m2



9. Una pedina si trova inizialmente sulla casella centrale di una scacchiera 5 × 5. Un passo della
pedina consiste nello spostarsi in una casella scelta a caso fra quelle che hanno esattamente un
vertice in comune con la casella su cui si trova. Qual è la probabilità che dopo 12 passi la pedina
si trovi in uno qualunque degli angoli della scacchiera?

(A)
1

3
(B)

4

25
(C)

1

6
(D)

4

13
(E)

1

4

10. Caboyara, famoso circense australiano, si esibisce anche quest’anno in un gran trucco. Predispo-
ne una scala spettacolare con N = p1 · p2 · . . . · p2015 gradini, dove p1, p2, . . . , p2015 sono numeri
primi distinti; i gradini che corrispondono a divisori di N (compresi il primo e l’N -esimo gradino)
sono speciali e sono inizialmente illuminati di verde.

Durante lo spettacolo, 2015 canguri ammaestrati salgono uno dopo l’altro la scala; per i =
1, 2, . . . , 2015, l’i-esimo canguro salta pi gradini alla volta, partendo ai piedi della scala (salta sul
gradino pi, poi sul 2pi, e cos̀ı via finché non raggiunge il gradino N). Ogni volta che un canguro
salta su un gradino speciale, questo cambia colore: da verde diventa rosso, da rosso verde.

Quanti saranno i gradini speciali illuminati di verde alla fine dell’esibizione?

(A) 22015 − 21008 (B) 22014 (C) 22014 − 21007 (D) 22013 (E) 2015 · 21008

11. Giovanni disegna a matita un 9-agono regolare e collega ciascuno dei suoi vertici al centro,
tracciando un totale di 18 segmenti e ottenendo in questo modo nove triangoli. Ripassa quindi
a penna alcuni dei segmenti tracciati, facendo in modo che alla fine ognuno dei nove triangoli
abbia esattamente un lato ripassato a penna. In quanti modi Giovanni può scegliere l’insieme
dei segmenti da ripassare? (Nota: due insiemi di segmenti che si ottengano l’uno dall’altro per
rotazione o per simmetria sono da considerarsi distinti.)

(A) 49 (B) 65 (C) 74 (D) 76 (E) 85

12. Sia ABCD un quadrilatero tale che AB = 24, BC = 20, CD = 15, DA = 7, BD = 25. Quanto
è lungo AC?

(A) 18 (B) 14
√

2 (C) 20 (D) 21 (E) 24

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Quanto vale
4
√

220 + 227 + 231 + 232 + 237 + 240 ?

14. Una pulce si trova inizialmente su un vertice di un poligono regolare di 2015 lati; compie una
sequenza di salti in senso antiorario: al primo salto si sposta di un vertice (da quello iniziale
al vicino), al secondo di tre, al terzo di cinque, e cos̀ı via, di modo che all’n-esimo parte da un
vertice e atterra 2n − 1 vertici più in là, sempre in senso antiorario. Dopo quanti salti accadrà
per la prima volta che la pulce atterri su un vertice che aveva già visitato?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Camilla ha una scatola che contiene 2015 graffette. Ne prende un numero positivo n e le mette
sul banco di Federica, sfidandola al seguente gioco. Federica ha a disposizione due tipi di mosse:
può togliere 3 graffette dal mucchio che ha sul proprio banco (se il mucchio contiene almeno
3 graffette), oppure togliere metà delle graffette presenti (se il mucchio ne contiene un numero
pari). Federica vince se, con una sequenza di mosse dei tipi sopra descritti, riesce a togliere tutte
le graffette dal proprio banco.

(a) Per quanti dei 2015 possibili valori di n Federica può vincere?

(b) Le ragazze cambiano le regole del gioco e decidono di assegnare la vittoria a Federica nel
caso riesca a lasciare sul banco una singola graffetta. Per quanti dei 2015 valori di n
Federica può vincere con le nuove regole?

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia ABCD un quadrilatero convesso tale che AB = AC = AD e BC < CD. La bisettrice
dell’angolo BÂD interseca internamente CD in M e il prolungamento di BC in N . Dimostrare
che

(a) il quadrilatero ABCM è inscrittibile in una circonferenza;

(b) i triangoli ANB e ABM sono simili.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia n un intero positivo e siano 1 = d1 < d2 < d3 < . . . < dk = n i suoi divisori positivi, ordinati
per grandezza. Si sa che k ≥ 4 e che d23 + d24 = 2n + 1.

(a) Trovare tutti i possibili valori di k.

(b) Trovare tutti i possibili valori di n.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



Unione Matematica Italiana

Scuola Normale Superiore

Progetto Olimpiadi della Matematica

GARA di FEBBRAIO
17 febbraio 2016

Da riempirsi da parte dello studente:

Nome: Cognome: Genere: F M

Indirizzo: Città:

Scuola: Anno di corso: 1 2 3 4 5 Città:

Email: Taglia per eventuale maglietta: S M L XL

1. Non sfogliare questo fascicoletto finché l’insegnante non ti dice di farlo. Non è ammesso
l’utilizzo di calcolatrici, libri di testo e tavole numeriche. È proibito comunicare con
altri concorrenti o con l’esterno; in particolare, è vietato l’uso di telefoni cellulari.

2. La prova consiste di 17 problemi divisi in 3 gruppi.

3. Nei problemi dal numero 1 al numero 12 sono proposte 5 risposte possibili, indicate con A, B,
C, D, E. Una sola delle risposte è corretta. La lettera corrispondente alla risposta corretta
dovrà essere riportata, per ogni quesito, in questa pagina nella relativa finestrella più in basso.
Ogni risposta giusta vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato
senza risposta vale 1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

4. I problemi 13 e 14 richiedono una risposta che è data da un numero intero. Questo numero
intero va indicato in questa pagina nella relativa finestrella più in basso. Ogni risposta giusta
vale 5 punti, ogni risposta errata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza risposta vale
1 punto. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulla griglia.

5. I problemi 15, 16 e 17 richiedono invece una dimostrazione. Ti invitiamo a formulare le soluzioni
in modo chiaro e conciso usufruendo dello spazio riservato e consegnando soltanto i fogli di questo
fascicoletto. Tali problemi verranno valutati con un punteggio da 0 a 15.

6. Quando l’insegnante dà il via, comincia a lavorare. Hai 3 ore di tempo. Buon lavoro!

7. Per correttezza nei confronti di coloro che facessero la gara in momenti diversi della giornata, ti
chiediamo di non diffondere informazioni sul testo e sulle risposte prima delle 20 di questa sera.
Grazie!

Risposte ai primi 14 quesiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Da riempirsi a cura dell’insegnante:

Valutazione esercizi dimostrativi
15 16 17

Punteggio totale
(da foglio di calcolo)

Visitate il sito internet delle olimpiadi:
http://olimpiadi.dm.unibo.it

ed il forum delle olimpiadi: http://www.oliforum.it



Problemi a risposta multipla – 5 punti

1. Cinque amici, Aurelio, Ennio, Flaminia, Lucia e Regolo, hanno mangiato al ristorante. Il conto
è di 180 euro, e viene pagato da Lucia, Ennio e Regolo: la prima paga 90 euro, il secondo 57 euro
e il terzo 33 euro. Qual è il minimo numero di transazioni del tipo “Tizio dà n euro a Caio” che
devono essere effettuate in modo che alla fine ognuno dei cinque abbia pagato la stessa cifra?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

2. Un testo antico dichiara che Matusalemme visse 150� anni, dove il simbolo � sostituisce la cifra
delle unità, che gli studiosi non riescono a leggere. Fortunatamente siamo in possesso di altri tre
manoscritti sulla vita di Matusalemme; il primo sostiene che egli visse un numero pari di anni,
il secondo che ne visse un numero multiplo di 3, il terzo che ne visse un numero multiplo di 5.
Sapendo che esattamente uno di questi tre manoscritti contiene un’informazione falsa, quante
diverse cifre potrebbero celarsi dietro il simbolo �?

(A) Nessuna (B) Una (C) Due (D) Tre (E) Quattro

3. Dato un numero reale x il simbolo bxc indica la sua parte intera (cioè il più grande intero minore
o uguale ad x) e {x} la sua parte frazionaria (cioè x−bxc). Siano x, y, z tre numeri reali positivi
che soddisfano il seguente sistema:


3bxc − {y}+ {z} = 20,3

3byc+ 5bzc − {x} = 15,1

{y}+ {z} = 0,9

Quanto vale x+ y + z?

(A) 10,8 (B) 11,1 (C) 11,6 (D) 12,8 (E) 13

4. Si consideri la superficie grigia in figura, delimitata da semicircon-
ferenze, la più grande di raggio 2 e le due più piccole di raggio
1. Determinare il volume della regione di spazio attraversata dal-
la superficie nel corso di una rotazione di 180◦ attorno alla retta
tratteggiata.

(A) 2
3π (B) 4π (C) 16π

3 (D) 35π
6 (E) 6π

5. Cecilia ha un dado a sei facce (numerate da 1 a 6) e 4 colori a disposizione. In quanti modi può
colorare le sei facce del dado usando in totale almeno tre colori diversi e facendo in modo che
facce opposte siano di colori diversi?

(A) 43 · 33 (B) 36 − 26 (C) 26 · 32 (D) 24 · 3 · 5 · 7 (E) Nessuna delle precedenti

6. Sia k un intero positivo. Poniamo a1 = 1 e, per ogni n ≥ 1, an+1 = k(a1 + · · ·+ an) + 1 (quindi
per esempio a2 = ka1 + 1 e a3 = k(a1 + a2) + 1). Qual è il più piccolo valore di k tale che a2016
sia multiplo di 34031 · 74027?
(A) 1271 (B) 1322 (C) 1331 (D) 1702 (E) 2048

7. Un poligono si dice convesso se tutti i suoi angoli interni hanno ampiezza strettamente minore
di 180◦. Quanti angoli di ampiezza minore di 150◦ può avere al massimo un poligono convesso
di 2016 lati?

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 17 (E) 2016

8. Dato un triangolo ABC di lati AB = 13, BC = 14 e AC = 15, sia H il piede dell’altezza relativa
al lato BC, M il punto medio di BC e N il punto medio di AM . Quanto vale la lunghezza di
HN?

(A) 2 + 2
√

3 (B) 6 (C)
√

37 (D) 4 +
√

7 (E)
√

42



9. La sequenza dei numeri di Fibonacci F1, F2, . . . , Fn, . . . è tale che F1 = F2 = 1 e che l’n-esimo
termine (con n ≥ 3) sia la somma dei due precedenti (i primi termini della successione sono
quindi F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 = 1 + 1, F4 = 3 = 2 + 1, F5 = 5 = 3 + 2). Quanti sono i numeri
di Fibonacci che hanno esattamente 2016 cifre nella loro scrittura decimale?

(A) Almeno 2 e al massimo 3 (B) Almeno 4 e al massimo 5 (C) Almeno 6 e al massimo 7
(D) Almeno 8 e al massimo 9 (E) 10 o più

10. Sia ABCDEF un esagono regolare di area 1. Si considerino tutti i triangoli i cui vertici
appartengono all’insieme {A,B,C,D,E,F}: quanto vale la somma delle loro aree?

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

11. Sia p(x) un polinomio a coefficienti interi tale che p(0) = 6. Si sa che tra gli interi m compresi
fra 1 e 60 esattamente 40 sono tali che p(m) sia multiplo di 3; inoltre, si sa che tra gli interi m
compresi fra 1 e 60 esattamente 30 sono tali che p(m) sia multiplo di 4. Quanti sono gli interi
m compresi tra 1 e 60 tali che p(m) sia multiplo di 6? Nota: tutti gli intervalli che compaiono
in questo problema sono da considerarsi con gli estremi inclusi.

(A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 30 (E) 40

12. Alberto e Barbara giocano a biliardino. Prima di iniziare, decidono che la partita finirà non
appena uno dei due avrà fatto 3 gol più dell’altro. Sapendo che, per ogni pallina giocata, sia
Alberto che Barbara hanno il 50% di probabilità di segnare, qual è la probabilità che la partita
non termini prima del ventunesimo gol?

(A)
39

218
(B)

310

220
(C)

320

240
(D)

13 · 17 · 19 · 31

218
(E)

3 · 7 · 13 · 17 · 19

218

Problemi a risposta numerica – 5 punti

13. Sia n il più piccolo intero positivo di 4 cifre maggiore o uguale a 2016 che gode della seguente
proprietà: esiste un intero positivo S tale che

S =

√
a+

√
b+

√
c+
√
d+ S,

dove a, b, c, d sono, nell’ordine, la cifra delle migliaia, delle centinaia, delle decine e delle unità
di n. Quanto vale n?

14. Il PIN del telefono di Eugenia è composto da 4 cifre; Eugenia ricorda soltanto che la prima è
compresa fra 0 e 6, la seconda fra 0 e 3, la terza fra 0 e 4, la quarta fra 0 e 2, e che la somma
delle quattro cifre è almeno 8 (per esempio, il PIN potrebbe essere 3330). Quanti sono i codici
compatibili con i ricordi di Eugenia?



15. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Siano m,n due interi maggiori o uguali a 2. Di una tabella a m righe e n colonne si sa che ogni
casella contiene o il numero 1 o il numero −1, e che la somma totale di tutte le caselle è maggiore
o uguale a zero. Genoveffa considera i percorsi che uniscono una casella della prima colonna (a
sua scelta) ad una casella dell’ultima colonna (nuovamente a sua scelta) e che si muovono sempre
da una casella ad una adiacente in orizzontale o verticale, senza ripassare due volte sulla stessa
casella. Il valore di un percorso è la somma dei numeri presenti nelle caselle che esso attraversa.

(a) Dimostrare che per ogni m,n ≥ 2 esistono tabelle a m righe e n colonne senza percorsi di
valore 2 o più.

(b) Dimostrare che è sempre possibile trovare un percorso di valore maggiore o uguale a 1.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



16. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia a1, a2, . . . , an, . . . una sequenza di interi positivi tali che ai+1 è il numero di divisori positivi
di ai per ogni i ≥ 1. Supponiamo che a2 6= 2. Dimostrare che esiste un indice m tale che am sia
un quadrato perfetto.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



17. ESERCIZIO DIMOSTRATIVO

Sia ABCD un rettangolo con AB > BC e sia ω la sua circonferenza circoscritta. Siano E e F
rispettivamente le intersezioni (distinte da A) della bisettrice dell’angolo B̂AD con il lato CD e
la circonferenza ω. La perpendicolare a DF passante per E interseca la corda DF in G e l’arco
DF non contenente C nel punto H. Si dimostri che:

(a) i segmenti DF e FB hanno la stessa lunghezza;

(b) i triangoli DEG e DHG sono congruenti;

(c) i segmenti HF e FC sono uguali.

SOLUZIONE:

Nome: Cognome:



Risposte esatte delle gare di secondo livello.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1995 D C B E C E D D E D E E D D D

1996 C A C A D B C A E B E D B D C

1997 D D C E B D E B C D C B A D C

1998 D C D C C C E D C E D E D B E

1999 D B D E A D B C B B D B 30 28 360

2000 A C E B E C D E C D 72 11 4 1617 144

2001 C B C C E E C D E C 9 315 64 14 5

2002 BI B D C E B A D D C E 999 130 5 7

2002 TR D C E C A D B D D B 999 9 11 6 5

2003 BI E C A A B B B D B D 199 84 70 100

2003 TR E B C B E B E B D C 199 864 100 21 7

2004 BI A D A A B C A D A D 105 150 114 2004

2004 TR A D C A A C A D E C 2004 150 24 22 450

2005 C B A C D B E B C C 1002 36 1706 48 10

2006 E E C A C B E D A B 4 16 27 120 4374

2007 E D D C B E B A D E C C 42 19 405 6

2008 B E C D A B D D E C E C 71 45

2009 D B A C E B C D C A D E 12 414

2010 B E C D C B B C A C D D 373 27

2011 D B C B A D B A B E C A 4 4

2012 A D E D C A D E C D A B 1007 36

2013 D C C D A B E E A C B E 20 325

2014 D C D A D B C B E C D A 4030 992

2015 E C A D C B B D E B D C 1056 48
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