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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 non è un numero intero, si indichi la sua parte intera.

3. Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non ha

soluzione, si indichi 0000.

4. Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, oppure se non è univo-

camente determinata, si indichi 9999.

5. Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori

approssimati:
√

2 = 1.4142
√

3 = 1.7321
√

5 = 2.2360 π = 3.1416.

Esercizio 1. (Punti 10) La seguente operazione è sbagliata. Può essere resa
corretta sostituendo ad una certa cifra x, ovunque appaia, un’altra cifra y.
Determinare tali cifre. (Rispondere col numero 10x + y)

7 4 2 5 8 6
+ 8 2 9 4 3 0
1 2 1 2 0 1 6

Esercizio 2. (Punti 15) Il quadrato in figura è un quadrato magico, cioè la
somma dei numeri su ogni riga, colonna e sulle diagonali principali è costante.
Determinare x.

x 19 96
1

Esercizio 3. (Punti 20) Definiamo P (n) come la somma di tutte le cifre pari
del numero n, ad esempio P (5421) = 4 + 2 = 6. Calcolare P (1) + P (2) + . . . +
P (1000).

Esercizio 4. (Punti 25) Sapendo che n + 1 = 20102 + 20112 quanto vale√
2n + 1?

Esercizio 5. (Punti 25) La maestra assegna a Cristoforo il seguente problema:
Inscrivere in una semicirconferenza un rettangolo la cui base misura il doppio
della sua altezza. Poi considerare il quadrato affiancato al rettangolo in modo
che risulti anch’esso inscritto nella porzione di semicerchio rimanente. Deter-
minare il rapporto tra l’area del rettangolo e quella del quadrato. (Rispondere

con il risultato moltiplicato per 100.)
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Esercizio 6. (Punti 30) Con quanti zeri termina il numero 100! quando viene
convertito in base 8? (Ricorda che n! = 1 · 2 · 3 · · ·n.)

Esercizio 7. (Punti 40) Quanti sono i numeri interi compresi tra 1 e 2010 che
hanno un numero dispari di divisori?

Esercizio 8. (Punti 35) Determinare quante soluzioni intere ha l’equazione

x2 − xy − 9x + 8y = 0

Ricorda che una soluzione dell’equazione è una coppia ordinata (x, y) di numeri
che la soddisfano.

Esercizio 9. (Punti 45) Il numero N è un intero positivo tale che N +36, N +
300, N + 596 sono i quadrati di tre termini consecutivi di una progressione
aritmetica. Determinare N .
(Una progressione aritmetica è una successione di numeri tali che la differenza

tra ciascun termine e il suo precedente sia costante. Ad esempio 7,10,13,16

formano una progressione aritmetica.)

Esercizio 10. (Punti 50) Nel gioco degli scacchi il Re (indicato con K in
figura) puo’ muoversi di una sola casella in ogni direzione, incluse le diagonali.
Quante sono i possibili cammini che lo portano da A a B in esattamente sette
mosse?

Esercizio 11. (Punti 60) ABCD è un quadrato di lato 6
√

2. EF è parallelo
a una coppia di lati opposti del quadrato e ha lunghezza 12

√
2. Le facce BCF

e ADE sono triangoli equilateri. Qual è il volume del solido ABCDEF?

A

B

C

D

E

F

Esercizio 12. (Punti 55) Determinare il numero di sottoinsiemi A di X =
{1, 2, . . . , 10} tali che A contenga almeno due elementi e tale che nessuna coppia
di elementi di A differisca per 1.
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