
OliMaTO 19 Febbraio 2018 forum.olimato.org

IV Allenamento Online

Simulazione Gara Locale a Squadre 2018

• 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, 2360

√
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, Eugenio Colla.
Ambientazione a cura di: Alessandro Perlo.
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1. Tim Templeton

Sono Tim Templeton e ho 7 anni. Ho due splendidi genitori che trovano sempre il tempo di giocare con me: insieme
esploriamo foreste, combattiamo squali e voliamo nello spazio. Ogni sera, prima della nanna, papà mi pone un quesito
diverso. Una sera mi chiede: “Tim, se a ogni cifra associo un simbolo diverso e 2018 lo scrivo come ♣�F♠, allora
quanto vale ♣♠ + ♦♠� · ♠F?”. (Nota: Se tra due simboli non compare il simbolo · significa che sono concatenati,
non moltiplicati.)

2. “Immagina...”

I miei genitori dicono sempre che ho una fervida immaginazione. Un giorno immagino di trovarmi in una giungla. Sto
scappando da una tribù di guerrieri che mi hanno accerchiato: sono spacciato. Ma rimango affascinato dal disegno
sulla fronte di ciascuno di loro: è un rettangolo rosso in cui sono stati costruiti su due lati consecutivi i triangoli
equilateri di lato pari a quello del rettangolo in modo che non abbiano intersezione nulla. E mi chiedo: se i lati del
rettangolo sono lunghi 219 e 150, quanto vale l’area dell’intersezione dei due triangoli appena costruiti?

3. Primo impatto

Mi ricordo perfettamente il giorno in cui è arrivato il mio fratellino: mi sveglio, apro la finestra e... il bebè viene
consegnato in taxi! Nella mano destra porta una valigetta nera; nera come il suo minuscolo smoking e la cravatta.
Eppure la mamma non si accorge delle stranezze. Anzi, porta a quel “coso” un gioco. Un MIO gioco! E’ un cubo
3× 3× 3 formato incollando 27 dadi da gioco in modo tale che la somma sulle facce visibili sia minima. Sono sicuro
che il mio cubo sarà distrutto entro sera... Quanto vale la somma? (Si ricorda che in un dado da gioco la somma dei
numeri su due facce opposte è sempre 7.)

4. Senza parole

Capisco subito che il bebè non è un bebè normale: piange sempre, alza la voce per ottenere attenzioni e fa riunioni
con mamma e papà di continuo, anche di notte. Decido di tenerlo d’occhio da vicino. Lo osservo per giorni dalla
serratura della porta. E finalmente riesco a smascherarlo! Entro nella sua camera di nascosto e lo vedo parlare al
telefono. “Ti ho beccato!”. “Ehi tu, sai dirmi quanto vale f(2018), se f è una funzione tale che f(x+ y) = x+ f(y)
per ogni x, y interi e f(0) = 37?”. Rimango senza parole. “Non lo sai? Allora smamma!”. Qual era la risposta?

5. Progettazione

Devo convincere i miei genitori che Ted (cos̀ı i miei genitori chiamano il bebè) nasconde qualcosa: devo portare loro
una prova. Dalla mia stanza prendo un microfono, un registratore, un costume da ninja e un passamontagna. Per
fissare il tutto mi servono tanti pezzi di nastro adesivo quanti sono i modi in cui posso dividere {2, 3, · · · , 9} in 4
coppie tali che nessuna di queste abbia massimo comun divisore uguale a 2. Ora sono pronto per incastrare il bebè.
Quanti pezzi di nastro adesivo ho usato? (Nota: le coppie sono intese come non ordinate.)

6. Attuazione

Il mio fratellino sta facendo un meeting con altri tre bebè che si chiamano Staci, Jimbo e Gemels. Con il mio attrezzo
riesco a registrare solo questo: ognuno di loro fa due affermazioni, a distanza di qualche minuto l’una dall’altra.
Staci: Jimbo è un Poppante. . . Gemels è una Spia
Jimbo: Gemels è un Poppante. . . Ted è una Spia
Gemels: Ted è un Poppante. . . Staci è una Spia
Ted: Staci è un Poppante. . . Jimbo è una Spia
Da quello che ho capito, ciascuno di loro è una Spia (mente sempre) oppure è un Boss (dice sempre il vero) oppure è
un semplice Poppante (se prima mente poi dice il vero e se prima dice la verità poi dice il falso). Dare come risposta
un numero che ha: nella cifra delle unità il massimo numero possibile di Boss, in quella delle decine il massimo numero
possibile di Poppanti e in quella delle centinaia il massimo numero possibile di Spie.

7. La BabyCorp

Finalmente il bebè ha deciso di rivelarmi per quale motivo è entrato nella mia vita. Mi porge il suo ciuccio magico
e... vengo trascinato nel posto in cui vengono fatti i bambini, la BabyCorp. Che spettacolo! Su una parete vedo un
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enorme cerchio di raggio R = 43 decimetri che rappresenta tutto l’amore che c’è nel mondo. L’amore dedicato ai
bambini è esattamente un quarto del totale, ed è rappresentato da uno spicchio arancione delimitato da due raggi del
cerchio e dal corrispettivo arco (ovviamente i due raggi sono perpendicolari). All’interno di questo spicchio, c’è una
circonferenza tangente all’arco dello spicchio e ad uno dei due raggi. Inoltre, la circonferenza interseca l’altro raggio
in due punti distinti e la distanza tra il centro del cerchio e il più vicino ad esso dei due punti di intersezione è 7
decimetri. Determina il raggio della circonferenza più piccola e dai la risposta in millimetri.

8. La missione

I rimamenti tre quarti dell’amore del mondo sono dedicati ai cuccioli. “Dunque è questa la mia missione: fare in
modo che il mondo ami di più i bambini”. Inizio a pensare che il bebè non sia poi tanto male. “La PuppyCo, la più
grande azienda di cuccioli al mondo, vuole lanciare sul mercato un nuovo cucciolo. E io devo fermarli. Ma mi serve
il tuo aiuto. Data a1, a2, a3, ... progressione aritmetica di interi positivi, e dato a3 = 13, devo trovare quanto vale al
massimo aa1

+ aa2
+ aa3

+ aa4
+ aa5

”. Cos̀ı decido di aiutarlo. Che numero devo calcolare?

9. Superformula

“Ma tu come fai ad essere cos̀ı? Cioè, come fai a non essere un semplice bambino che fa solo pappa, pip̀ı e pupù?”
“Tim caro, io bevo la Superformula. Ma se non la bevo per un certo numero N di minuti divento un bebè normale e
inizio a crescere. Che cosa orribile! E devi sapere che N è il più piccolo multiplo di 19 tale che la somma delle sue
cifre sia 19 e che termini proprio con 19 (la sua cifra delle decine sia 1 e quella delle unità sia 9)”. E aggiunge: “Con
queste informazioni sei in grado di calcolare le 4 cifre più significative di N”. Quali sono?

10. Come un pappagallo

Ci serve un piano per entrare alla PuppyCo. Il mio fratellino è riuscito a radunare un buon numero di bebè, ma
sfortunatamente meno di 100. Appena arrivati però iniziano subito a giocare: si mettono in cerchio, dicono una frase
a testa a turno in senso antiorario e per ben tre giri non fanno altro che ripetere ciclicamente le seguenti frasi, sempre
nello stesso ordine:
“Il prossimo che dirà la parola Boss dirà il falso”
“Il prossimo che dirà la parola Spia dirà il vero”
“Il prossimo che dirà la parola Poppante dirà il vero”
“Il prossimo che dirà la parola Boss dirà il falso”
“Il prossimo che dirà la parola Spia dirà il falso”
“Il prossimo che dirà la parola Poppante dirà il vero”
Noto con stupore che ciascuno di loro ad ogni giro ripete sempre la stessa frase. Come se non lo sapessi già, mi
viene spiegato che: “Ciascuno di loro è una Spia (mente sempre) oppure è un Boss (dice sempre il vero) oppure è un
semplice Poppante (se prima mente poi dice il vero e se prima dice la verità poi dice il falso)”. Mi sorge spontanea
una domanda: “Ma qual è il massimo numero di Poppanti possibile?”.

11. Archivi

Entriamo alla PuppyCo e ci intrufoliamo negli archivi. Davanti a noi ci sono tantissimi lunghissimi scaffali. Su ognuno
di loro c’è una targhetta. Ne leggo una: “Questo scaffale contiene N fascicoli, dove N è il minimo numero, maggiore
di 1, tale che il prodotto dei suoi divisori (positivi) sia uguale a N8”. Quanti fascicoli sono contenuti in quello scaffale?

12. Fascicoli

Ho tra le mani 27 fascicoli. Tra questi c’è quello relativo al nuovo cucciolo. Ogni copertina è colorata di rosso, verde
o blu e c’è disegnata sopra la testa di un cane, di un gatto o di un criceto. Inoltre il loro pelo può essere di tre
sfumature diverse: nero, marrone o bianco. I 27 fascicoli sono tutti diversi l’uno dall’altro e ci sono tutte le possibili
combinazioni di colore, animale e sfumatura. Ne prendo a caso tre. Formano una ”terna perfetta” se:

1. Sono presenti tutti e 3 gli animali o tutti e 3 hanno lo stesso animale

2. Sono presenti tutti e 3 i colori (delle copertine) o tutte hanno lo stesso colore

3. Sono presenti 3 sfumature di pelo diverse o tutti hanno la stessa sfumatura

In quanti modi si può formare una “terna perfetta”?
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13. Sorprese dal passato

Siamo stati catturati da Frensis Frensis, l’amministratore della PuppyCo. “Sorpresa!” ci dice con un sorriso smagliante
“non mi riconoscete? Osservate il quadro alle mie spalle”. Sulla parete c’è un quadro gigantesco: ha la forma di un

quadrilatero ABCD tale che AB = CD e che gli angoli D̂AB e ĈDA sono distinti e complementari. Le misure dei
suoi lati sono: BC = 89dm e AD = 121dm. “Ma tu lavoravi alla BabyCorp!” esclama il bebè. Cala il silenzio. Mi
sento a disagio, allora chiedo: “Quanto vale l’area del quadro?”.

14. Conti in rima

“La BabyCorp mi ha tradito e ora mi vendicherò. Ai bambini non rimarrà neanche una briciola di amore”. Frensis
Frensis sembra minaccioso. Ma il bebè al mio fianco inizia a cantare una canzoncina: “Se il tempo passar non sembra
mai, da a1 = 2 incominciar dovrai. Della forma an+1 = an + pn son i successivi, ma se mantieni la calma al fondo ci
arrivi. Il senso di pn chiedilo a Gino: di an è il più grande fattore primo”. Qual è il massimo n tale che an sia di 4
cifre?

15. Sorteggio

Frensis Frensis ha rapito i miei genitori! Li dobbiamo salvare. Io ho elaborato un piano e il mio fratellino ne ha un
altro, ora dobbiamo scegliere quale attuare. Decidiamo di considerare l’insieme A = {1, 2, 3} e otto suoi sottoinsiemi
(anche vuoti e anche uguali tra loro) A1, ..., A8 in modo tale che se m divide n allora Am contiene An. “Tim, ora ti
faccio una domanda” mi dice il bebè “se risponderai corretto, sceglieremo il tuo piano, altrimenti il mio. In quanti
modi diversi è possibile scegliere gli otto sottoinsiemi? Voglio come risposta le 4 cifre meno significative”.

16. Ultimi dettagli

Il mio fratellino ha di fronte una piccola riproduzione dell’aereoporto: è un tetraedro ABCD con i lati AB = 41,
AC = 7, AD = 18, BC = 36, BD = 27, CD = 13. L’ingresso da cui entreremo è sul punto medio di AB, il terminal
da cui partirà l’aereo con Frensis Frensis e i miei genitori è nel punto medio di CD. “Tim, per terminare il piano devo
trovare il quadrato della distanza tra l’ingresso e il terminal. Puoi calcolarlo tu?”.

17. Sotto chiave

Siamo pronti per partire. “Tim aspetta! Devo prima prendere la Superformula dalla cassaforte. Ma non ricordo
più il codice...”. Tira fuori dalla valigetta un foglietto su cui c’è scritto: “Considera la sequenza S0 = 0 e Sk =
a1 + 2a2 + ... + kak per k ≥ 1. Ovviamente ai = 1 se Si−1 < i e −1 altrimenti. Il numero che stai cercando è il più
grande valore di k ≤ 2018 tale che Sk = 0”. Con un sorriso il bebè apre la cassaforte. Ma che numero ha digitato?

18. Via d’uscita

“Quale scegliamo?” ma io non ho la risposta. Siamo arrivati in una piazza da cui partono 5 strade identiche, di cui una
conduce all’aeroporto in 25 minuti, mentre le altre riconducono tutte a questa piazza. Con la prima di esse torniamo
qui in 45 minuti, con la seconda in 50 minuti, con la terza in un’ora e con la quarta in 2 ore. Preso dallo sconforto
il bebè ripete continuamente: “Se scegliamo una strada sbagliata una volta rientrati nella piazza non sappiamo più
riconoscere quale strada abbiamo già percorso. Ogni volta dobbiamo scegliere a caso quale strada imboccare!”. In
media quanti minuti impiegheremo per arrivare all’aereoporto?

19. Trovare l’alternativa

Non siamo arrivati in tempo. Frensis Frensis è partito e noi siamo ancora all’aereoporto. “Tim, ho trovato un altro
aereo che fa al caso nostro! Ma per sapere il codice numerico del volo ti faccio un indovinello. P (x) è un polinomio,

P (1) = 1 e
P (2x)

P (x+ 1)
= 8 − 56

x+ 7
per ogni x reale tale che entrambe le espressioni siano definite. Poi consideriamo

un altro polinomio T (x) = xP (x) e sappiamo che T (−1) = p
q con p e q interi coprimi. Il codice del volo è proprio la

somma di p e q”. Che numero devo trovare?
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20. Un gioco da ragazzi

Ci siamo intrufolati sull’aereo fingendoci i figli del comandante. Che forte! Per ingannare la noia, mi sono messo a
giocare ai pirati: affronto 5 marinai in contemporanea. Una sciabolata, un colpo di cannone, tre cazzotti e la nave
nemica è mia! “Tim, ti sei accorto che la nave che hai disegnato ha la forma di un triangolo ABC? Ora disegno
un punto P interno al triangolo e i punti D,E, F rispettivamente su BC, AC, AB tali che i segmenti AD,BE,CF
passino per P . Sappiamo che le misure sono queste AP = 6, BP = 9, PD = 6, PE = 3, CF = 20. E possiamo trovare
l’area del triangolo!” “Tu non sai proprio divertirti...”. Quanto vale l’area di ABC?

21. Un gioco da... Boss!

Il mio fratellino vuole mostrarmi con quali giochi si diverte un Boss. Ha preso 8 libri di altezza diversa e li ha messi
dritti l’uno accanto all’altro. Partendo da sinistra, prende il primo e il secondo: se il primo è più basso del secondo
li rimette a posto, altrimenti li scambia. Fa la stessa cosa con il secondo e il terzo. Poi con il terzo e il quarto e cos̀ı
via fino al fondo. Questo gioco non mi sembra per niente divertente... “Tim, mi sai dire quante sono le disposizioni
iniziali che, dopo aver ripetuto 5 volte questo procedimento, sarebbero ordinate dal libro più basso a quello più alto?”.
Questo gioco mi fa proprio schifo... Ma devo dare una risposta: quante sono? (Dare come risposta le 4 cifre più
significative del risultato.)

22. Rinforzi

É la resa dei conti. Frensis Frensis contro un gruppo di bambini. Per fortuna sono accorsi in nostro aiuto 36 bebè-
guerrieri, ora posizionati alle nostre spalle. Il loro schieramento conta ben otto file di terribili guerrieri armati di
ciuccio e biberon. Dietro di me c’è un solo bebè (che compone la prima fila). Alle sue spalle, uno a destra e uno a
sinistra, ci sono due bebè (la seconda fila). La terza è composta da tre bebè disposti in modo che ogni bebè della
seconda fila abbia alle proprie spalle un guerriero a destra e uno a sinistra. E cos̀ı via fino all’ottava fila composta da
ben otto guerrieri. I bebè dell’ottava fila dicono tutti una frase, poi tocca a quelli della settima fila, che continuano
cos̀ı: ognuno di loro ripete le frasi dei due bebè alle sue spalle unite dalla congiunzione “e” (se i due alle sue spalle
hanno detto rispettivamente “A” e “B”, lui dice “A e B”). Poi quelli della sesta fila si comportano allo stesso modo.
E cos̀ı via fino all’unico bebè della prima fila che dice unendo con la congiunzione “e” le frasi dei due bebè alle sue
spalle (quelli della seconda fila). “Tim” mi dice Ted con occhietti vispi “Tu non sai chi tra i primi 8 abbia detto il
vero e chi il falso, ma io lo so. Mi sai dire quanti tentativi devi fare per indovinare se ognuno dei bebè delle prime 6
file ha detto il vero o il falso?”. (Nota: un tentativo è una possibile configurazione delle prime 6 file, non di un singolo
bebè.)

23. Viaggio di ritorno

Ce l’abbiamo fatta! Abbiamo salvato i nostri genitori e sventato il piano di Frensis Frensis. Per tornare a casa
prendiamo un aereo: dal finestrino le città sembrano dei piccoli puntini luminosi. Il mio fratellino esclama: “Tim,
immagina di considerare un poligono sul piano di 2018 lati P1P2, P2P3..., P2018P1 tali che: i punti P1, ..., P2018 siano
a 3 a 3 non allineati, ogni lato intersechi almeno un altro lato in un punto diverso da un estremo, tutti gli angoli
P1, ..., P2018 siano congruenti, tutti i lati siano congruenti. Inoltre tutti gli angoli interni del poligono sono minori di
180 gradi. E ricorda: due poligoni con queste caratteristiche sono distinti se non si possono ottenere l’uno dall’altro
cambiando semplicemente nomi ai vertici. Dunque, quanti poligoni distinti esistono con queste caratteristiche?”. Ma
io mi ero già addormentato.

24. The end

Ormai Tim è cresciuto, ha trovato un lavoro, si è sposato e ha due bellissime figlie. Nella sua vita non c’è più spazio
per la fantasia. Per questo, purtroppo, l’ultimo problema si presenta scarno e diretto a chiunque voglia provare a
risolverlo. Trova quanti sono gli 1 ≤ n ≤ 2018 interi tali che esistano x1, y1, z1, x2, y2, z2 interi tali che

n = (x1 + y1 − z1)(x1 + z1 − y1)(y1 + z1 − x1) = x32 + y32 + z32 − 3x2y2z2

facebook.com/olimato 5 olimato.org


