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Simulazione Gara a Squadre Locale 2017

• Per ogni problema indicare sul cartellino delle risposte un intero compreso tra 0000 e 9999.

• Se la quantità richiesta non è un numero intero, dove non indicato diversamente, si indichi la sua parte
intera.

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

• Se la quantità richiesta è un numero intero maggiore di 9999, se ne indichino le ultime quattro cifre.

• Di seguito sono riportati alcuni valori approssimati utili nello svolgimento dei calcoli:

√
2 ≈ 1, 4142

√
3 ≈ 1, 7321

√
5 ≈ 2, 2361

√
7 ≈ 2, 6458 π ≈ 3, 1415

• 10 minuti dall’inizio: scadenza per la scelta del problema jolly (dopo verrà assegnato il problema 1).

• 30 minuti dall’inizio: scadenza per rivolgere domande sul testo.

• 120 minuti dall’inizio: fine della gara.

Gara scritta da: Matteo Rossi, Michele Trosso, Fabio Buccoliero.
Ambientazione a cura di: Alessandro Perlo.
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1. Il tetto massimo

Gioia ammira felicissima tutti i ricordi conservati nel Quartier Generale. Sa, però, che quando viene raggiunto
un certo numero di ricordi, questi vengono spediti nella Memoria a Lungo Termine. Questo numero è molto
particolare, perché è l’unico numero abcd tale che aaaa − bbb − cc − d = 2017. Qual è questo numero? (La
notazione aaaa fa riferimento a un numero di 4 cifre tutte uguali, ad esempio se a = 5 allora aaaa = 5555.)

Soluzione: La risposta è 2186. Notiamo che deve valere per forza a = 2, infatti se fosse a > 2 ponendo
b = c = d = 9 si otterrebbe un risultato maggiore di 2017; viceversa se a = 1 abbiamo un numero di partenza
minore di 2017. A questo punto b dev’essere per forza 0 o 1, altrimenti il risultato scende sotto 2017; con b = 0
abbiamo 2222− cc− d = 2017, ma ponendo c = d = 9 otteniamo 2114 che è maggiore di 2017, quindi b = 1. Ora
abbiamo 2111 − cc − d = 2017. Se cc < 85 abbiamo d > 9, il che è assurdo, di conseguenza c = 8 o c = 9. c = 9
non funziona, quindi c = 8 e d = 6.

2. Una scelta da sogno

Disgusto deve scegliere quale sogno far fare a Riley tra i quattro a disposizione questa sera. Siccome nessuno dei
quattro le piace, decide di affidarsi alla sorte: lancia per tre volte una coppia di monete, una d’argento e una di
bronzo, assegnando a ogni configurazione possibile un sogno. Se esce per tre volte la stessa configurazione sceglierà
il sogno corrispondente, altrimenti Riley non sognerà nulla. Qual è la probabilità che Riley sogni qualcosa stanotte?
(Dare la somma tra numeratore e denominatore della frazione ridotta ai minimi termini).

Soluzione: La risposta è 0017. I casi possibili sono 26, ovvero tutti i possibili lanci di 6 monete, i casi favorevoli
sono 4, ovvero i possibili lanci di due monete, la probabilità cercata è quindi 4

26 = 1
16 .

3. Pulizie di primavera

Nella Memoria a Lungo Termine bisogna fare spazio ai nuovi ricordi. Ogni settore contiene 512 ricordi numerati
a partire da 1. Per far posto al ricordo di oggi, bisogna eliminarne uno. Per sceglierlo si procede in questo modo:
si estraggono tutti i ricordi e si mettono in cerchio ordinati e, partendo dal primo ricordo, uno viene lasciato nel
cerchio, uno viene archiviato, uno viene lasciato nel cerchio, uno archiviato, uno lasciato,... Quando si arriva alla
fine dei 512 ricordi si procede allo stesso modo con i ricordi rimanenti. Alla fine della conta rimane un solo ricordo,
che è quello che deve essere eliminato. Che numero ha questo ricordo?

Soluzione: La risposta è 0001. Poiché 512 è una potenza di 2 e la conta viene fatta di 2 in 2, allora l’unica
posizione che non verrà mai toccata è la prima, in quanto ogni giro finirà con un numero esatto di scarti e a ogni
giro rimarranno la metà dei ricordi nel cerchio. Per cui l’ultimo a rimanere sarà il primo.

4. E’ tutta una montatura

Tristezza ha rotto gli occhiali e Gioia ha cercato di rimediare. Alla fine del lavoro, gli occhiali si presentano cos̀ı:
due circonferenze con lo stesso raggio, tangenti tra loro ed entrambe tangenti ad una stessa retta. Indossandoli,
Tristezza si chiede: se sapessi che il raggio della più grande circonferenza che può stare tra le due circonferenze e
la retta è 2017, quanto varrebbe il raggio delle due circonferenze?

Soluzione: La risposta è 8068. La circonferenza più grande che possa stare nello spazio descritto sarà tan-
gente a tutti e 3 gli altri oggetti coinvolti nel problema. Siano O1 e O2 i centri delle circonferenze di cui cerco il
raggio R, C il centro di quella di raggio r = 2017, ho che CO1 = CO2 = R + r. Questo mi fa capire che il centro
della circonferenza più piccola appartiene all’asse di O1O2. Noto inoltre che dal momento che le due circonferenze
hanno lo stesso raggio, O1O2 è parallelo alla retta. Perciò C appartiene alla retta perpendicolare alla retta iniziale
e passante per il punto di tangenza delle due circonferenze di cui voglio determinare il raggio. Quindi se traccio
il raggio di tangenza con la retta iniziale che parte da O1 e la retta parallela alla retta iniziale passante per C e
chiamo P il punto di intersezione, ottengo un triangolo rettangolo CPO1 retto in P, dove: PO1 = R− r, PC = R
e CO1 = R+ r. Per il teorema di Pitagora ottengo che:

R2 + (R− r)2 = (R+ r)2

facebook.com/olimato 2 olimato.org



OliMaTO 30 Gennaio 2017 forum.olimato.org

Risolvendo l’equazione ottengo che R = 4· r = 4· 2017 = 8068, da cui la soluzione.

5. Guardare ma non toccare

Gioia, come tutti sanno, vuole tenere lontano dalla consolle di comando Tristezza. Per tenerla impegnata, le chiede
di calcolare 1

2 + 1
4 + 1

7 + 1
8 + ..., dove al denominatore compaiono gli interi positivi che nella scomposizione in fattori

primi presentano solo fattori 2 e 7. Tristezza, sconsolata, torna nel suo angolino a contare. Che cosa dovrebbe
rispondere a Gioia? (Dare la somma di numeratore e denominatore della frazione ridotta ai minimi termini).

Soluzione: La risposta è 0007. La richiesta del problema equivale a calcolare la somma seguente:

∞∑
i=0,j=0

1

2i7j
− 1 =

∞∑
i=0

1

2i

∞∑
j=0

1

7j
− 1 =

1

1− 1
2

· 1

1− 1
7

− 1 =
4

3

Dove la seconda uguaglianza è la somma di una serie geometrica.

6. Facciamo ordine

Rabbia vuole suddividere gli n ricordi presenti nel Quartier Generale. Numerandoli da 1 a n si accorge che n è il
più piccolo numero che le permette di dividere i ricordi in 2017 gruppi tali che la somma dei numeri dei ricordi di
ogni gruppo sia sempre la stessa. Quanti sono i ricordi presenti?

Soluzione: La risposta è 4033. Notiamo che la suddivisione per n = 4033 formata dagli insiemi {4033}, {1, 4032},
{2, 4031},..., {2016, 2017} funziona. Mostriamo che 4033 è il minimo: per ogni n < 4033 se divido l’insieme
{1, 2, ..., n} in 2017 sottoinsiemi distinti avrò sempre almeno due insiemi con un solo elemento, quindi con somma
diversa, non rispettando le ipotesi del problema.

7. Orientamento

Paura ha trovato una piantina che raffigura in modo stilizzato la geografia della mente di Riley. Nota la presenza di
un esagono regolare ABCDEF che rappresenta il Baratro della Memoria, il luogo in cui tutto viene dimenticato.
Osserva che un cerchietto piccolino (tangente ad AB, e ai prolungamenti di BC e AF ) rappresenta il Quartier
Generale da cui operano loro cinque. Un cerchio più grande (tangente a DE, e ai prolungamenti di BC e AF )
invece rappresenta la Memoria a Lungo Termine. Con un po’ di timore, Paura si chiede: quanto vale il rapporto
tra l’area della Memoria a Lungo Termine e quella del Quartier Generale?

Soluzione: La risposta è 0081. Come mostrato in figura, ABG è equilatero e circoscrive la circonferenza più
piccola, JKG è equilatero e circoscrive la circonferenza più grande. Siccome JG : AG = 9 : 1 il rapporto tra le
aree è il quadrato del rapporto tra i lati, di conseguenza la risposta è 92 = 81.
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8. Raccolta quotidiana

Ogni volta che Riley fa una nuova esperienza viene prodotto un nuovo ricordo. Il numero di ricordi medi giornalieri
è dato dalla somma delle cifre di ab, dove a = 66...66 è il numero ottenuto con 2017 cifre 6 e b = 33...33 è il numero
ottenuto con 2016 cifre 3. Quanti ricordi sono prodotti in media ogni giorno?

Soluzione: La risposta è 6051. Sia ak il numero con k cifre 3 e bk il numero con k + 1 cifre 6. Vale

akbk = 33...33︸ ︷︷ ︸
k cifre

· 66...66︸ ︷︷ ︸
k+1 cifre

= 22...22︸ ︷︷ ︸
k cifre

· 99...99︸ ︷︷ ︸
k+1 cifre

= 22...22︸ ︷︷ ︸
k cifre

·10k+1−10k+77...77︸ ︷︷ ︸
k cifre

+1 = 22...22︸ ︷︷ ︸
k-1 cifre

·10k+2+10k+1+9·10k+77...77︸ ︷︷ ︸
k-1 cifre

·10+8

Quindi la somma delle cifre di akbk è 2(k − 1) + 1 + 9 + 7(k − 1) + 8 = 9(k + 1). Ponendo k = 2016 otteniamo il
nostro risultato.

9. Consegne quotidiane

Questi ricordi giornalieri vengono trasportati dal Quartier Generale alla Memoria a Lungo Termine tramite dei
treni. Il numero di treni che passa ogni giorno dal Quartier Generale è dato dalla somma di tutti i numeri k
compresi tra 1 e 2017 con questa proprietà: la somma delle cifre di k sommata al prodotto delle cifre di k è uguale
a k. Quanti treni passano giornalmente dal Quartier Generale?

Soluzione: La risposta è 0531. Dividiamo i casi in base al numero di cifre di k:

• Se k ha una cifra chiaramente non ci sono soluzioni.

• Se k ha due cifre poniamo k = ab. Dobbiamo risolvere 10a+ b = a+ b+ ab⇒ 9a = ab⇒ b = 9. Quindi sono
soluzione tutti i numeri di due cifre con cifra delle unità uguale a 9. La somma vale 19+29+...+89+99 = 531.

• Se k ha tre cifre, sia k = abc. Dobbiamo risolvere 100a+10b+c = a+b+c+abc⇒ 99a+9b = abc, siccome a
è non nullo e le cifre sono non negative e valgono al massimo 9 si ha 99a+ 9b ≥ 99a > abc (infatti dividendo
per a troviamo che 99 > bc che ovviamente è vera). Non ci sono soluzioni.

• Se k ha quattro cifre, sia k = abcd. a può essere solo 1 o 2, se a = 2 allora b = 0 e non ci sono soluzioni,
quindi a = 1. L’equazione diventa quindi 1000 + 100b+ 10c+ d = b+ c+ d+ 1 + bcd⇒ 999 + 99b+ 9c = bcd,
siccome ogni cifra può essere al massimo 9 vale che bcd ≤ 729 = 93, ma tutte le cifre sono non negative,
quindi 999 + 99b+ 9c ≥ 999, non ci sono soluzioni.

10. Una strana chiave

Nel Quartier Generale è appena arrivata una nuova consolle. La chiave che serve per avviarla è alquanto strana.
L’occhio attento di Disgusto nota subito che la sua forma è un tetraedro regolare (di volume 60) unito ed intersecato
alla sua riflessione rispetto al proprio baricentro. Quanto vale il volume della chiave?
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Soluzione: La risposta è 0090. Noto che le parti che sporgono da un tetraedro sono 4 tetraedri regolari di
spigolo la metà di quello del tetraedro iniziale. Infatti, gli spigoli dei 2 tetraedri grandi si intersecano esattamente
nei punti medi, ed essendo le facce dei triangoli equilateri si ha che congiungendoli si ottengono dei segmenti di
lunghezza pari alla metà del lato. Detto L il lato del tetraedro, il suo volume è V = 1

3 · A·h, dove A è l’area di base,

cioè di una sua faccia, ed è perciò A =
√
3
4 ·L

2 mentre h ne è l’altezza, che risulta essere, utilizzando il teorema di

Pitagora nel modo appropriato, h =
√

2
3 ·L. Perciò ho che

60 =

√
3

4
·L2·

√
2

3
·L⇒ 60 =

√
2

4
·L3 ⇒ L3 = 120·

√
2

Dal momento che i tetraedri piccoli hanno lato l = L
2 ho che (2l)3 = 120·

√
2⇒ l3 = 15·

√
2. Perciò il volume di uno

dei tetraedri più piccoli è V =
√
2
4 · l

3 =
√
2
4 · 15·

√
2 = 15

2 . Perciò il volume totale è Vtot = 60 + 4· V = 60 + 30 = 90,
da cui la soluzione.

11. Fotoricordo

Gioia osserva le 8 fotografie allineate sulla parete: la prima raffigura Gioia, la seconda Rabbia, la terza Disgusto,
la quarta Paura, la quinta Tristezza e le altre 3 raffigurano tutti gli amici insieme. Gioia vorrebbe cambiare la loro
disposizione, ma vorrebbe comunque che: la sua foto sia più a sinistra di quella di Rabbia, quella di Rabbia sia
più a sinistra di quella di Tristezza, quella di Paura sia più a sinistra di quella di Disgusto. In quanti modi può
disporre le foto sul muro?

Soluzione: La risposta è 3360. Il numero totale delle permutazioni è 8!, i possibili ordini di Gioia, Rabbia e
Tristezza sono 3! e i possibili ordini di Paura e Disgusto sono 2!. Dato che ci interessa un solo ordine di ognuno
dei due gruppi la risposta è 8!

3!2! .

12. Bruciati dalla rabbia

In un momento particolarmente noioso Rabbia decide di leggere un giornale di enigmistica e si imbatte in questo
quesito: sia p(x) un polinomio non nullo tale che p(2)2 = p(3) e (x − 1)p(x + 1) = (x + 2)p(x), trovare p(15).
Infuriato, prende il giornale e lo brucia. Ma quale risposta avrebbe dovuto dare al quesito?

Soluzione: La risposta è 2240. Riscriviamo il testo come p(x+ 1) = x+2
x−1p(x). Questo ci dice che p(3) = 4p(2) da

cui p(3) = 16. Inoltre procedendo per ricorsione troviamo

p(15) =
16 · ... · 5
13 · ... · 1

p(3) = 140p(3) = 2240

13. Il regalo di compleanno 1

E’ il compleanno di Paura e Gioia è indecisa tra due regali, pensa quindi a un gioco per scegliere. Prende uno
scatolone e mette dentro 2017 caramelle numerate da 1 a 2017. Paura ne estrae una, annota il numero n
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corrispondente e la rimette nella scatola. Pesca poi un’altra volta e guarda il numero sulla caramella: se è lo stesso
di prima aprirà il primo regalo, se è n− 1 o n+ 1 aprirà il secondo, se è qualsiasi altro numero deve rimettere la
caramella nella scatola e pescare nuovamente, continuando cos̀ı fino a quando non troverà n− 1, n o n + 1. Qual
è la probabilità che Paura riceva il primo regalo? (Dare come risposta la somma di numeratore e denominatore
della frazione ridotta ai minimi termini).

Soluzione: La risposta è 8069. Se il numero estratto è diverso da 1 e 2017 abbiamo che la probabilità di
vittoria è uguale a 1

3 : infatti le estrazioni che non contengono n− 1, n, n+ 1 non ci interessano ai fini del problema
e possono essere ignorate. Nel caso in cui venga estratto 1 o 2017 per un ragionamento analogo la probabilità è 1

2 .
La probabilità cercata è quindi

1
2 + 1

2 + 2015
3

2017
=

2018

6051

14. Ferrovie

Nella Memoria a lungo termine si trovano 2017 stazioni ferroviarie che permettono agli operai di muoversi veloce-
mente in tutte le aree. Sapendo che ogni binario collega due stazioni distinte, non ci sono più binari che collegano
una coppia di stazioni e ogni binario non ne interseca nessun altro lungo il suo percorso, calcolare il numero mas-
simo di binari.

Soluzione: La risposta è 6045. Rappresentiamo le stazioni con dei punti e i binari con delle linee (anche curve)
dette lati. Sia G il disegno che massimizza il numero di binari. Allora G ha F facce, chiamando faccia l’insieme
piano delimitato da almeno tre lati. Se supponiamo che una faccia possa avere più di 3 vertici, allora potremmo
connetterne due in modo da avere di nuovo un disegno come richiesto dal problema ma con un lato in più, questo
è però assurdo dalla scelta di G. Allora ogni faccia ha esattamente 3 vertici. Dalla nota formula di Eulero per
figure piane si ha che V − L + F = 2 con L numero di lati. Nel nostro caso abbiamo 2017 − L + F = 2. Poiché
ogni faccia ha 3 vertici, allora ogni faccia ha anche 3 lati e ogni lato è in comune con due facce, otteniamo quindi
F = 2

3L. Allora L = 3(2017− 2) = 6045.

15. Il regalo di compleanno 2

Paura ha impiegato un’eternità a finire il gioco del suo compleanno. Per vendicarsi, al compleanno di Gioia le
sottopone questa domanda: sia X un sottoinsieme non vuoto di {1, 2, 3, ..., 2016, 2017} tale che presi a, b in X a−b
non divida a + b. Quanti sono al massimo gli elementi presenti in X? Se Gioia risponderà correttamente potrà
mangiare la torta della sua festa, altrimenti rimarrà senza. Cosa deve rispondere?

Soluzione: La risposta è 0673. Notiamo che X non può contenere due numeri consecutivi, altrimenti la loro
differenza dividerebbe la loro somma. Lo stesso discorso vale per due numeri a distanza 2: infatti 2 divide sempre
k+ (k+ 2) = 2(k+ 1). Prendiamo allora i numeri che danno resto 1 se divisi per 3: la loro differenza sarà divisibile
per 3 e la loro somma no, di conseguenza la loro differenza non dividerà la loro somma. Questi numeri sono 673
ed è il massimo perché per il principio dei cassetti se prendo 674 elementi dall’insieme {1, 2, ..., 2017} posso sempre
trovarne due (detti a e b) tali che |a− b| ≤ 2.

16. La nuova collana

Hanno regalato a Riley una nuova collana. Disgusto la osserva attentamente e nota che è composta da un triangolo
isoscele e da una circonferenza di raggio 8 tangente ai due lati obliqui che interseca la base in due punti che la
dividono in 3 segmenti di uguale lunghezza. I punti di tangenza, inoltre, dividono i lati obliqui in due parti: quella
verso la base è la metà dell’altra. Distogliendo lo sguardo da questa orribile composizione, per distrarsi si chiede:
quanto vale l’area del triangolo iniziale?

Soluzione: La risposta è 0333. Chiamiamo i vertici del triangolo A,B,C dove BC è la base. Denotiamo, inoltre,
con O il centro della circonferenza, D,E i punti di intersezione della circonferenza con la base, F,G i punti in cui
la circonferenza tocca i lati obliqui e H il piede dell’altezza relativa alla base. Abbiamo che il punto O appartiene

alla semiretta
−−→
AH perché il centro della circonferenza è equidistante da entrambi i lati obliqui, dal momento che è

tangente ad entrambi, e quindi appartiene alla bisettrice dell’angolo Â che coincide con l’altezza relativa alla base
dal momento che il triangolo è isoscele. Non sapendo se il punto O appartenga a AH oppure no inizio a supporlo
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appartenente, nell’eventualità dovessi avere dei segni discordanti significherà che questa supposizione era sbagliata.
Considero il triangolo ABC, e ho E appartenente a HC e G appartenente a AC. Chiamo CG = l, HC = b,
OC = d, OG = r, AH = h e OH = x. Avrò che AC = 3l, HE = b

3 , AG = 2l e che AO = h− x. Perciò l’area che
devo trovare sarà data da A = b·h.
Poiché il triangolo AHC è rettangolo in H ho che b2 + h2 = (3l)2.
Poiché il triangolo AOG è rettangolo in G ho che r2 + (2l)2 = (h− x)2

Poiché il triangolo OCG è rettangolo in G ho che r2 + l2 = d2.
Poiché il triangolo OHC è rettangolo in H ho che b2 + x2 = d2.
Poiché il triangolo OHE è rettangolo in H ho che x2 + ( b

3 ) = r2.
Mettendo a sistema le cinque condizioni appena trovate e svolgendo dei semplici passaggi algebrici ottengo che:

l =

√
7

2
r = 4

√
7

b =
3
√

7

4
√

2
r = 3

√
7
√

2

h =
21

4
√

2
r = 21

√
2

Perciò l’area da trovare è A = 3
√

7
√

2· 21
√

2 = 126
√

7 = 333, ..., da cui la soluzione.

17. Una griglia di problemi 1

Sulla Consolle di comando c’è una griglia 4 × 4 che determina le reazioni di Riley. Nella griglia possono essere
inseriti 4 pistoncini (massimo uno per casella), due rossi e due blu, in modo che ogni riga e ogni colonna non abbia
due pistoncini uguali. In quanti modi diversi possono essere inseriti i pistoncini?

Soluzione: La risposta è 3960. Per comodità denotiamo con A i pistoncini rossi e con B i pistoncini blu.
Possiamo inserire una lettera A in qualsiasi delle 16 caselle, per la seconda invece abbiamo solo più 9 possibilità
(poiché le altre sono bloccate). Andiamo per casi per le lettere B.

• Se la prima B sta nella stessa riga e nella stessa colonna di entrambe le A (2 possibilità) l’altra B ha 9 spazi
utili, quindi ho in questo caso 2× 9 possibilità;

• Se la prima B condivide solo una riga o una colonna con una sola delle A (8 possibilità) l’altra B ha 8 spazi
utili, quindi in tutto 8× 8 possibilità;

• Se la prima B non sta né nella colonna né nella riga delle A (4 possibilità) allora la seconda B ha 7 spazi
utili, quindi in tutto 4× 7 possibilità.

In tutto si hanno quindi 16× 9× (18 + 64 + 28) = 15840 possibilità. Il tutto va diviso per 4 perché le due A e le
due B sono indistinguibili tra di loro.
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18. Incubi

Tra le mani di Paura capita un ricordo di quando Riley faceva le superiori. Con molta preoccupazione, si mette a
guardare la scena e vede la professoressa di matematica che chiede di calcolare

n(x1y1 + ...+ xnyn)

dove (x1, y1), ..., (xn, yn) sono coppie di interi positivi tali che 2x2 +5y2 ≤ 5+6xy e n è il numero di queste coppie.
A quel punto, Paura lancia via il ricordo e si nasconde sotto il letto. Cosa avrebbe dovuto rispondere Riley?

Soluzione: La risposta è 0408. Riscriviamo il testo come (x − y)2 + (x − 2y)2 ≤ 5, entrambi i termini devo-
no essere quadrati perfetti e la loro somma dev’essere minore o uguale 5. Siano a = (x− y)2 e b = (x− 2y)2, allora
le soluzioni di a + b ≤ 5 sono le coppie (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1), (4, 0), (0, 4), (4, 1) e (1, 4). Risolvendo in x e y
troviamo che le soluzioni diventano (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3) e (5, 3).

19. Intuizioni d’artista

Gioia ha fatto nuovamente allontanare Tristezza dalla consolle di comando, e Tristezza si è messa a disegnare. Ha
disegnato un punto P e poi altri due punti distinti A e B tali che AP = 12 e BP = 10. Ha preso il punto C su
AP tale che PC = 5 e D su PB tale che PD = 6. Meravigliata dal bel disegno ottenuto si chiede: se il prodotto
tra le lunghezze di AD e BC vale 190, quanto vale AB?

Soluzione: La risposta è 0018. Cerco una relazione tra il triangolo PCD e il triangolo PAB. Noto che:

PA

PD
=

12

6
= 2 ∧ PB

PC
=

10

5
= 2

Poiché l’angolo P̂ è in comune, per il criterio di similitudine LAL, ho che i due triangoli sono simili. Come

conseguenza di ciò AB = 2·CD, ÂBP = P̂CD e che P̂AB = ĈDP . Da ciò noto che:

D̂CA = 180◦ − P̂CD = 180◦ − ÂBP ⇒ ÂBP + D̂CA = 180◦ ⇒ P̂AB + B̂DC = 180◦

Perciò il quadrilatero ABDC è ciclico. Quindi, per il teorema di Tolomeo, vale AD·BC = CD·AB + AC·BD =

2·CD2
+ 7· 4. Dai dati ho che AD·BC = 190. Perciò

2·CD2
+ 28 = 190⇒ CD

2
= 81⇒ CD = 9⇒ AB = 18

Da cui la soluzione.

20. Una griglia di problemi 2

Rabbia, vedendo una tavola di legno abbandonata, ha un’idea geniale: prende 64 chiodi e li pianta sulla tavola
formando una griglia quadrata 8×8. Poi prende uno spago rosso e collega in linea retta il vertice in basso a sinistra
con quello in alto a destra, evidenziando cos̀ı la diagonale del quadrato. In seguito, prende uno spago bianco e ne
lega una estremità al chiodo in basso a sinistra. A questo punto, tende lo spago e fa un secondo nodo su uno dei
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chiodi adiacenti: o su quello a destra o su quello in alto, ma non su quello in diagonale. Prosegue cos̀ı, scegliendo
sempre o il chiodo adiacente in alto o quello a destra. Alla fine ha collegato i due estremi della diagonale con un
percorso bianco. Quanti sono i possibili percorsi bianchi che attraversano la diagonale rossa almeno due volte?
(N.B.: ”toccare” la diagonale senza attraversarla completamente non significa averla attraversata).

Soluzione: La risposta è 1430. Contiamo il numero totale di percorsi e sottraiamo quelli che attraversano la dia-
gonale zero o una volta. I percorsi totali sono

(
14
7

)
e quelli che non attraversano mai la diagonale sono 2C7 = 2 1

8

(
14
7

)
dove C7 è il settimo numero di Catalan, moltiplicato per 2 perché posso passare sia sopra che sotto la diagonale.
Per contare quelli con esattamente un’intersezione ragioniamo in questo modo: se (k, k) è il punto d’intersezione
dividiamo il problema in due e contiamo i percorsi che non attraversano la diagonale per ognuno dei due sottopro-
blemi: troviamo 2CkC7−k percorsi (il 2 è di nuovo perché posso iniziare da sopra o da sotto la diagonale). Quindi

i percorsi cercati sono

(
14

7

)
− 2C7 −

6∑
i=1

2CiC7−i =

(
10

4

)
− 2

7∑
i=1

CiC7−i =

(
14

7

)
− 2(C8 − C0C7) = 1430, dove

l’ultima uguaglianza vale per la ricorrenza con cui sono costruiti i numeri di Catalan.

21. Una bolla enorme

Rabbia, masticando un chewingum, è riuscito a fare una bolla sferica di raggio 6000. Si avvicina ad un tavolino
sopra il quale c’è una piccola lampadina molto particolare: è infatti di forma sferica, sospesa nell’aria, ha un raggio
di 800 e la sorgente di luce è puntiforme ed è collocata esattamente al centro della sfera. Con le sue grandi abilità
di calcolo, Rabbia nota che esattamente il 23 percento della superficie della bolla è illuminata dalla luce. Qual è
al minimo la distanza tra la bolla e la lampadina?

Soluzione: La risposta è 4311. Il problema ci dice che la calotta sferica illuminata ha un’area A pari al 23% di
quella totale. Poiché l’area di una calotta sferica si determina tramite la formula A = 2·π· r·h, dove r è il raggio
della sfera e h è la distanza tra il piano che taglia la sfera e la ”punta” della calotta, detto R il raggio della sfera,
ho che:

23

100
· 4·π·R2 = 2·π·R·h⇒ h =

56

100
·R = 2760

Siano: P il centro della sfera grande, Q il centro della sfera che rappresenta il faro, S un punto sul ”bordo” della
calotta, A la ”punta” della calotta, T il punto appartenente al raggio PA tale che AT = h. Risulta perciò che
PT = R− h. Inoltre, PQ = R+ x+ 800, dove x è la distanza minima tra le due sfere. Considero i triangoli PST

e SPQ: ho che ŜTP = P̂SQ = 90◦ e P̂ è in comune, quindi hanno tutti gli angoli a due a due congruenti quindi
sono simili. Per la similitudine ho che:

PS

PT
=
PQ

PS
⇒ R

R− h
=
R+ x+ 800

R
⇒ x =

R2

R− h
−R− 800 = 4311, ...

22. Vuoto di memoria

Paura non ricorda più la password del proprio cellulare, ma si era preparato a questa evenienza. Su un foglio ha
scritto: La password è la somma di tutti i primi p per i quali esiste n intero positivo tale che (p−4)(p+1)(p+3) =
(n− 4)(n+ 4). Con rassegnazione si mette a ragionare con carta e penna. Qual è la password?

facebook.com/olimato 9 olimato.org



OliMaTO 30 Gennaio 2017 forum.olimato.org

Soluzione: La risposta è 0049. Riscriviamo il testo come p(p2 − 13) = (n − 2)(n + 2) e distinguiamo due
casi:
Caso 1: p | (n− 2) e (n+ 2) | (p2 − 13), ovvero n = kp+ 2 e p2 = nk+ 2k+ 13; sostituendo la prima nella seconda
otteniamo p2−k2p−4k−13 = 0. Per avere soluzioni intere bisogna che ∆ = k4+16k+52 sia un quadrato perfetto.
Notiamo che k4 < ∆ < (k2 +8)2 se k > 0, allora le soluzioni saranno del tipo ∆ = (k+ i)2 con 0 < i < 8. Provando
le soluzioni troviamo che i = 2 porta a k = 6 e i = 6 porta a k = 2. Sostituendo nell’equazione precedente troviamo
p = 7, 37.
Caso 2: p | (n+ 2) e (n− 2) | (p2 − 13) ovvero n = kp− 2 e p2 = nk − 2k + 13. Procedendo come prima troviamo
p2 − k2p+ 4k − 13 = 0 e notiamo (k − 4)2 < ∆ ≤ (k + 2)2 da cui come in precedenza troviamo k = 2 come unica
soluzione accettabile, da cui p = 5.
La risposta è quindi 5 + 7 + 37 = 49.

23. Una griglia di problemi 3

Paura e Disgusto hanno disposto 35 sedie (come in figura) per fare un gioco, Disgusto si è seduta nella sedia in
basso a sinistra e Paura due sedie più a destra. Dopo che ognuno dei due ha fatto 8 turni il gioco finisce. Durante
il proprio turno, Paura si alza e si siede sulla sedia immediatamente più a destra o su quella immediatamente più
in alto, a sua scelta, senza però potersi sedere su una sedia su cui in un turno precedente si era seduta Disgusto.
Con le stesse regole si muove Disgusto durante il proprio turno. Alla fine del gioco, Paura si troverà ovviamente
sulla sedia in alto a destra. Disgusto invece dovrà stare, dopo 8 turni, sulla stessa riga di Paura, ma due sedie più
a sinistra. Quante sono le coppie di percorsi (il percorso di Paura e quello di Disgusto) possibili per completare il
gioco?

Soluzione: La risposta è 1750. Siano (0, 0) e (4, 4) i punti di partenza e arrivo di Disgusto, e (2, 0) e (6, 2)
quelli di Paura. Siano rispettivamente ai e bi i possibili percorsi di Disgusto e Paura. Siano ci i percorsi monotoni
da (0, 0) a (6, 4) e di i percorsi monotoni da (2, 0) a (4, 4). Dimostriamo che per ogni coppia (ai, bj) che si interseca
almeno una volta esiste una e una sola coppia (ck, dh) (ovvero creiamo una biezione tra i percorsi richiesti che si
intersecano almeno una volta e tutti i percorsi descritti qua sopra).
Supponiamo che ai e bj si intersechino almeno una volta e consideriamo il loro primo punto di intersezione: allora
ck sarà la prima metà di ai unita alla seconda metà di bi, e viceversa per dh.
Viceversa, presi ck e dh consideriamo il loro primo punto di intersezione (che esiste sempre) e facciamo lo stesso
lavoro fatto in precedenza.
Abbiamo quindi dimostrato che il numero di coppie (ai, bj) con almeno un’intersezione è il numero di coppie
(ck, dh). Di conseguenza la risposta sarà (

8

4

)2

−
(

10

4

)(
6

2

)
= 1750

24. Litigi

Rabbia e Disgusto stanno litigando, e per evitare ulteriori problemi Gioia decide che tra i due avrà ragione chi
per primo risponderà correttamente al quesito: sia f : N 7→ N una funzione strettamente crescente tale che
f(m)f(n) = f(mn) e se m 6= n e mn = nm allora vale f(m) = n o f(n) = m. Trovare le 4 cifre meno significative
di f(2017). Quale risposta devono dare?
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Soluzione: La risposta è 8289. Dall’ultima condizione otteniamo f(2) = 4, da cui, aggiungendo la penulti-
ma condizione, f(2n) = 4n.
Dimostriamo che f(n) = n2 per ogni n naturale. Notiamo che ci basta che per ogni p primo valga f(p) = p2 e,
dato che f(m)f(n) = f(mn), la proprietà è vera per ogni n naturale. Sia p primo e f(p) = k naturale:

Se k > p2 allora ln k
ln 4 > ln p2

ln 4 = ln p
ln 2 , allora presi n,m naturali tali che 2n > pm vale ln k

ln 4 > n
m > ln p

ln 2 e
f(2n) = 4n < km = f(pm), assurdo perché f strettamente crescente. Ragionando allo stesso modo per k < p2

troviamo f(2n) = 4n > km = f(pm), assurdo. Allora vale f(p) = p2 e f(2017) = 4068289.
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