
Prova di allenamento
per la gara di matematica a squadre

Trieste, 29/02/2012

Istruzioni Generali

1. Si ricorda che per tutti i problemi occorre indicare sul cartellino delle
risposte un numero intero, compreso tra 0000 e 9999.

2. Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non
ha soluzione, si indichi 0000.

3. Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, oppure se non è
univocamente determinata, si indichi 9999.

1. (Punti 10) Il rubinetto dell’acqua fredda impiega 6 minuti e 40 secondi
per riempire la vasca. Quello dell’acqua calda impiega invece 8 minuti.
Se togliamo il tappo quando la vasca è piena, essa impiega 13 minuti e
20 secondi per svuotarsi completamente. Lorenzo prima di fare il bagno
ha aperto entrambi i rubinetti, ma ha dimenticato di mettere il tappo.
Per sua fortuna la vasca riesce comunque a riempirsi. In quanto tempo
(espresso in secondi)?

2. (Punti 10) Tre coppie di sposi arrivano ad una festa uno alla volta (anche
le coppie arrivano separatamente). Quando uno arriva, se gli va, stringe
la mano a qualcuno dei presenti (ma non al proprio partner, se fosse già
presente). Giovanni, l’ultimo ad arrivare, dopo aver stretto alcune mani,
chiede agli altri 5 quante mani hanno stretto, ed ottiene 5 risposte diverse.
Quante mani ha stretto Giovanni?

3. (Punti 20) Quante sono le coppie di numeri naturali (m,n) (dove m è il
più piccolo) tali che MCD(m,n) = 1 e tali che m + n = 2012?

4. (Punti 20) Lorenza e Riccardo fanno il seguente gioco: Lorenza possiede
200 cioccolatini, e li divide in due gruppi ognuno dei quali ne contiene
almeno due. A questo punto Riccardo divide ognuno dei due gruppi in
altri 2 mucchietti, formando in tutto 4 mucchietti non vuoti e prende poi
quello maggiore e quello minore. I restanti cioccolatini vanno a Lorenza.
Quanti cioccolatini riesce ad assicurarsi al massimo Lorenza? (sceglien-
do opportunamente come dividere i 200 cioccolatini e sapendo che poi
Riccardo—che è furbo—farà i mucchietti in modo da prendere il maggior
numero di cioccolatini).
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5. (Punti 20) Sia ABC un triangolo e sia D un punto di BC tale che
CD = AC. Supponendo che ˆABC = ˆCAB − 30o calcolare l’ampiezza
dell’angolo ˆDAB.

6. (Punti 30) Si ha una scacchiera con 6× 12 caselle (dove 6 sono le righe
orizzontali, e 12 le colonne). Una pulce si trova nella casella A in alto
a sinistra e muovendosi un passo alla volta verso il basso o verso destra,
vuole raggiungere la casella B in basso a destra. Quanti percorsi diversi
può scegliere?

7. (Punti 40) Si distribuiscono le 40 carte di un mazzo ad Alberto, Barbara,
Chiara e Davide in modo che ciascuno ne ha in mano 10. Alberto guarda le
sue e si accorge di non aver nessuna carta di picche. Qual è la probabilità
che anche Barbara non abbia nessuna carta di picche? (le carte di picche
sono 10).
Se la probabilità è p/q, con p e q ridotti ai minimi termini, si risponda con
il numeratore p.

8. (Punti 50) Siano A1, A2, . . . , A19 i 19 vertici di un poligono regolare in-
scritto in una circonferenza di centro O. Quanti sono i triangoli Ai, Aj , Ak

tali da contenere al loro interno il punto O?

9. (Punti 50) Sia Γ una circonferenza di centro O e raggio r. Sia AB una
sua corda e sia D un punto sulla retta AB in modo che B risulti compreso
tra A e D e che BD = r. Si tracci la retta passante per O e D e si
denotino con E ed F i punti in cui essi incontrano la circonferenza Γ (con
F il punto compreso tra O e D). Si sa che l’angolo ˆAOE è di 63 gradi.
Calcolare allora l’angolo ˆADE.

10. (Punti 50) Siano x, y, a, b, c cinque numeri reali che soddisfano le seguenti
condizioni:

a3 = ax + y

b3 = bx + y

c3 = cx + y

con a, b, c diversi tra loro. Calcolare a + b + c.

11. (Punti 50) Un cavallo (del gioco degli scacchi) si trova nella casella d’an-
golo di una scacchiera composta da 2012× 2012 caselle. Qual è il numero
minimo di mosse necessarie per portare il cavallo nella casella d’angolo
opposta? (Ricordare che una mossa del cavallo consiste nello spostarlo di
2 caselle in orizzontale ed una in verticale, o viceversa).

12. (Punti 60) Siano p e q due numeri primi tali che p ≤ q. Trovare il
massimo valore che può avere q sapendo che esiste un intero a tale che
p + q = a e pq = 2a + 1.
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1. soluz.: 0300

2. soluz.: 0002

3. soluz.: 0502

4. soluz.: 0100

5. soluz.: 0015

6. soluz.: 4368

7. soluz.: 1292

8. soluz.: 0285

9. soluz.: 0021

10. soluz.: 0000

11. soluz.: 1342

12. soluz.: 0007
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