Istruzioni Generali
• Si ricorda che p er tutti i problemi o ccorre indicare sul cartellino delle risp oste
un numero intero compre so tra 0000 e 9999, o comunqueuna successionedi
4 cifre. Si ricorda anche che occorre sempre e comunque compilare tutte le4
cifre,eventualmenteaggiungendo deglizeri iniziali.
• Se la quantità richiesta non è un nume ro intero, si indichi la sua parte intera.
Si ricordachelaparteinteradi un numero reale x èilpiù grandeintero minore
o d uguale adx .
• Se la quantitàrichiestaè un numeronegativo,
soluzione, si indichi 0000.

oppurese il problema non ha

• Selaquantitàrichiestaè unnumeromaggioredi9999, oppuresenonè univocamente determinata, siindichi 9999.
• Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori
approssimati:
√
√
√
2= 1, 4142
3= 1, 7321
7= 2, 6458
π= 3, 1416.

8 marzo 2013

Gara a Squadre – Testideiproblemi
1. Un’altra canzone di ghiaccio e fuo co
(punti 20)
I sette dei degli Andali si incontrano per prevedere chi uscirà vincitore dalla guerra
tra i cinque re che si sta per sviluppare. Ad ogniincontrodei sette dei, esattamente
uno tra loro dice ilvero, glialtrisei diconoil falso.
Ilprimo, ilPadre, dice: “Vincerà re Ceelvyer Lannister.”
Ilsecondo, laMadre, dice: “Vincerà re Lewyj Stark .”
Il terzo, il Fab bro, dice: “Vinceràre BeapysBaratheon.”
Il quarto, la Vec chia, dice: “Vinc erà re Ceelvyer Lannister.”
Il quinto,laVergine, dice: “Vinc erà re Munry Baratheon.”
Ilsesto, ilGuerriero, dice: “VinceràreBeapys Baratheon.”
Ilsettimo, lo Straniero, dice: “Vinc erà re Munry Baratheon.”
Nessuno dei sette dei menziona il quinto re Unton Greyjoy. Qual è ilnumerototale
delle lettere del nome e del cognome del vincitore?
2. Origami a Capo Temp esta
(punti 20)
Nel suo castello a Capo Temp esta, progettando la guerra contro gli altri quattro re,
Munry Baratheon si diletta apiegare fogli a me tà, cio è piega un foglio a quattro
bordi in mo do da dividere a metà due bordi opp ostie facendo combaciare glialtri
due. Prende un foglio che non è un quadrato; dop o averlo piegato due volte a metà,
si accorge di aver ottenuto un quadrato di area 36cm2 . Munry si accorge che quella
è l’area mas sima che p oteva ottenere piegando a metà il foglio iniziale due volte.
Pensa allora a come piegare a metà due volte il foglio iniziale in mo do da ottenere il
perimetro massimo possibile.Quanti cm è lungo quel perimetro?
3. Co dici ad Approdo del Re
(punti 20)
L’accesso alla porta principale di Appro do del Re è controllato da un codice a cinque
cifre che cambia ogni giorno.Il re Ceelvyer Lannister ha deciso che, per non sforzare
tropp o il cervello su inezie simili, il co dice sia sempre comp osto usando esattamente
due sequenzediduediverse cifre, adesempio44333e 07777, ma non 43334e neppure
77707. La Man o del Re protesta dicendo che la frazione p/q ottenuta divid endo il
numero totale dei co dici prop osti da Ceelvyer Lannister per il numero di tutti i
possibili co dici di cinque cifre è minuscola e questogenereràinutili
rischi per la
sicurezza della città. MaCeelvyer LannisterdiceallaManodi
non preo ccuparsie,
presa la frazionep/q con p e q primifraloro, calcolaladiﬀerenza q − p e mostra alla
Mano che non èpiccola. Chenumero hacalcolatoCeelvyerLannister?
4. Lapistadei draghi
(punti 20)
165m2. La
I giovani draghi spiccano il volo da un camp o a forma di trap ezio di area
base maggiore misura16m, l’altezza 15m. Cres cendo i draghi hanno bisogno di un
camp o di volo più ampio: vengono perciò prolungati i lati obliqui del trap ezio ﬁnoa
che si inc ontrano a formare un triangolo (con base la base maggiore delprecedente
camp o trap ezioidale).Quanto è l’area del nuovo cam p o di volo esteso?
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5. Ceelvyer onomale
(punti 20)
Ceelvyer, che fa parte della ricchissima Cas a Lannister, valuta i nomi propri di p ersona in un mo do leggermente inusuale. Classiﬁca infatti le 21 lettere maiuscole
dell’alfab eto italiano in base ad un loro carattere top ologico:
il nu mero di buchi della
loro scrittura stampata. LaletteraB vale2, lelettereADOPQRvalgono1 ciascuna,
tutte lealtre valgono 0. Quindi valuta ilvalore diun nome come sommadei valori
delle lettere comp onenti. Dop o un’attenta analisi, decide di chiamare il suo quarto
ﬁglio con il nome di PDOR dop o aver preso in considerazione tutte le liste di quattro
lettere (anche di sole consonanti) e con quello stesso valore.Quanti sono le liste di
quattrolettere con lostessovaloredi PDOR cheCeelvyerLannister ha escluso?
6. Araldica di Westeros
(punti 20)
Lo stemma araldico scelto da Brienne Tarth è app eso ad una parete: è una cro ce
verde su sfondo bianco.Lo stemmaè di forma quadrata. I due bracci della cro ce sono
parallelogrammi tutti contenutinel quadrato. Di ciasc un parallelogrammo, due lati
giaccionosui duelati orizzontali del quadratoe duedei quattro vertici coincidono con
due vertici diagonalmente opp osti del quadrato.Ogni lato dello stemma quadratoè
lungo 60cm. Ogni lato oriz zontale dei due parallelogrammi è lungo15cm. Quanto
2
misura la sup erﬁcie bianca dello stemma in cm
?
7. Calcolialla Barriera
(punti 30)
Per passare il temp o presso la Barriera, i Guardiani della Notte fanno calcoli lunghissimi per mantenere il cervello riscaldato.Ad esempio, Sam scrive numeri in seq uenza
e somma la sequenza ottenuta.Oggi scrive righe di ventuno numeri:nella prima riga
scrive due 1, poi 2, 3, ecc. ﬁnoa 20; nellaseconda riga scrive 1, poi due 2, quindi
3, 4, ec c. ﬁnoa 20; nella terzariga, scrive 1, 2, due 3, poi 4, 5, ecc. ﬁnoa 20; e
continu a cosìﬁno a scrivere unariga con 1, 2, ecc. ﬁnoa 19, ﬁnendo condue 20.
Inﬁne somma tutti i numeri scritti. Che risu ltato ottiene?
8. Attraverso il tun nel
(punti 30)
La sezione verticale del tunnel ne lla Barriera a Castello Nero ha forma di trap ezio
con basi di 6. 26me 76.82m. In alcuni punti del tunnel, per assicurare stabilità, è
montata una trave di sostegno, parallela alle basi, che divide la sezione verticale del
tunnel in due trap ezi equivalenti. Quanto è lunga una di qu este travi di sostegno in
cm?
9. Calcolialla Barriera,II
(punti 30)
Il 997o comandante dei Guardiani della Notte utilizza funzioni per imp ostare calcoli
che gli riscaldino il cervello. Per x e y numeri interi positivi, scrive qu(x, y) per il
quoziente della divisione di x con y , cio è quelnumero q tale che x − (q × y) sia un
numero compreso tra 0 e y − 1, estremi inc lusi (ad esempio, qu(13, 4) =3 ). Oggi
calcola numeri secondo la segue nte formula:
ai =( − 1)i +( − 1)qu(i, 2) +( − 1)qu(i, 3) +( − 1)qu(i, 4) .
Facendo variarei da 1 a 2013, estremi incl usi, quante volte il comandante trova che
il valore di ai è 0?
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10. Calcoli alla Barriera, III
(punti 30)
Un’altra delle funzioni che il comandante dei Guardiani della Notte utilizza èuna
funzione f: Q −→ Q razionale di variabilerazionale tale che
f(x + y) = f (x) + f(y)
per ogni x e y numeri razionali. Il comandante sache f
risultato trova?

7
8

=

8
7

ecalcola f

49
2

. Che

11. La cava del Mare Stretto
(punti 40)
In unacavasu un’isola delMare Stretto, ci sono5 scatoleparlantidi materialidiversi.
Ogni scatola contiene un nume ro naturale e dice solo il vero o solo il falso.
La scatola
1 è in ferro e dà due informazioni:
• “il numero dentro di me è il quoziente del numero nella scatola5e del numero
nella scatola 2”
• “un terzodel nume ro dentro la scatola 3 è il pro dotto di tutti i numeri primi
minoridi 15 eccetto uno(di questinumeri primi)”
Lascatola 2èinlegno dipino e dà dueinformazioni:
• “almeno una scatola di metallo dice il falso”
• “il nume ro nella scatola 1 è minore di 200”
Lascatola 3èinrame e dàdue informazioni:
• “il numero dentro di me è la di ﬀerenza tra il nume ro nella scatola 5 e il numero
nella scatola 2”
• “il nume ro dentro la sc atola 1 è primo”
La scatola 4 è in legno di no ce e dà due informazioni:
• “lascatola5 dice ilfalso”
• “il nume ro nella scatola 3 è divisibile p er 11”
La scatola 5 è in piomb o e dice
• “il nume ro nella scatola 1 è minore di 220”
• “tuttele scatoledilegnodicono ilfalso”
Che numero c’è nella scatola 5?
12. Magia a Ro ccia del Drago
(punti 40)
A Ro ccia del Drago, dovei giorni dei mesi sono nu meratida 3 a 33, il re Beapys
Baratheon ha un triangolo magico che cambia forma e dimensione aseconda del
giorno del mese, ma è sem pre rettangolo e le lunghezze dei suoi lati sono numeri
interi. Seil numerodel giornononè primo, iltriangolo restainvariato, mentre seil
numero del giorno è primo il catetominore ha la lunghezza pari al numero delgiorno.
In quale data,ognimese,la suaareadiventamaggiore di 1500per la prima volta?
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13. Lo strapp o di Lewyj
(punti 40)
Nelle sue ricerche, Lewyj Stark non trova il libro dell e discendenze delle Cas e di
Westeros.In mo do molto ambiguo, Lord Varys gli dice quel che lui sa del libro:tutte
le pagine tra le due cop ertine sono numerate in successione a partire dal numero1,
nel libroè stato strappato esattamente un foglio, la sommadei numeri sulle pagine
rimanenti è65000. Lewyj Stark dice che ques te informazioni non servono. Lord
Varys gli risp onde che si sbaglia, ad esempio si può calcolare quante pagine aveva in
origine il libro. Qualenumero determinaLordVarys?
[Ogni foglio ha due pagine, ciascuna numerata.]
14. Il gio co dell’oca alla Barriera
(punti 40)
Alla Barriera si gio ca un “gioco dell’o ca sempliﬁcato”su un tab ellone con 6 caselle,
numerate risp ettivamente0, 1, 2, . . . ,5
. È un solitario che si gio ca inserendo il segnaposto sulla casella di partenza, lanc ian do un comune dadoa6 facce e sp ostando il
segnap osto di tanti passi quanti indicati dal dado. La casella0 è quella dipartenza,
la cas ella5 è quella d’arrivo. Nella casella 1 è scritto: “vanella casella5” enella
casella4 è scritto: “va nellacasella 3”; il gio co termina quando si arriva alla casella
5. Se si sup era la casella5 si prosegue ripassand o p er la casella
0. Oggi, contemplando un suo Guardiano che gio cava, il comandante Jeor Mormont ha calcolato la
probabilità che il gio co non sia ancora ﬁnito dopo il sesto turno e, aquel punto, il
2. Se p/q è laprobabilità calcolatadal
segnap osto del giocatore si trovi sulla casella
q − p.
comandante, conp e q primitra loro, sideterminiil numero
15. Calcoli allaBarriera, IV
(punti 50)
Come detto, p er passare il temp o presso la Barriera,iGuardiani della Notte fanno
calcoli lunghissimi. Jon, partendodalnumero2013, sottrae1emoltiplicailrisultato
per 1, poi sottrae 2 al risul tato del pro dotto e moltiplica per 2 quel che ottiene, e
continua ﬁno a quando sottrae 2013 e moltiplica per 2013. Qualisono le ultimetre
cifredel numero che ottiene?
16. Calcoli allaBarriera,V
(punti 50)
Vicino alla Barriera, fa fre ddo e non capita nulla. Per sc ald arsi,i Guard iani della
Notte complicanoi calcoli. Ad esempio, Edd l’Addolorato scrive tutte le possibili
coppie (p, q) di numeri primi (dunque maggiori di 1) tali che
1. p+ 2q sia primo
2. 6p +q sia primo
3. p+q − 124 sia primo.
Poi scrivono il pro dottop · q p er ciascuna di queste coppie.
Qual è il minimo pro dotto
che scrivono?
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17. Lasﬁdasulla spiralevolante
(punti 50)
Invece di aﬀrontarsi in battaglia, i re Mun ry Baratheon e Unton Greyjoy decidono
di stabilire chi sia il più coraggioso sﬁdandosi a girare sulla spiralevolante che simula
il volo dei draghi. Salgonociascuno suuna navicellacheè ﬁssataad unbraccio
meccanico ri gid o che collega la navicella al palo verticale centrale della spiralevolante
eche, mantenen dosiparallelo al terreno, si sollevamentre ruota intorno al palo
centrale per blo ccarsi istantaneamente quando raggiunge l’altezza di45m. Ibracci
salgono verticalmente alla velo cità costante di0.5m / sec e ruotano intorno al palo
◦
alla velo cità angolare costante di 20 / sec. Il braccio che sostiene la navicelladi
MunryBaratheon ruota suuna circonferenzalunga 12m, il braccio che sostiene la
40m. Quando lagiostra
navicella di Unton Greyjoy ruota su una c irc onferenza lunga
inizia a funzionare facendo contemp oranemente ruotare e salire le navicelle, ciascuna
di queste descrive un’elica cilin drica.Quando le navicelle si blo ccano, Unton Greyjoy
vomita. Munry Baratheon ride dichiarandosi vincitore. Scesoaterra, UntonGreyjoy
si giustiﬁca con i suoi soldati spiegando che è colpa del p ercorso più lungo che faceva
la sua navicella. Quanto vale la diﬀerenza tra i due percorsi in m?
18. Idadidi Bran
(punti 50)
Bran Stark gio ca con usuali dadi a sei facce, moltissimi. Li accosta uno all’altro
sul tavolo (senza impilarli o lasciare spazi), in mo do da formare rettangoli di varie
dimensioni. Si attiene ad una regola precisa: i numeri sulle facce con cui due dadi
sono accostati devono fare per somma
6. In ogni dado la somma delle facce opp osteè
7. Quanti dadi, al mass imo, si p ossono usare p er formare uno dei suddetti rettangoli?
19. Ivolidi Drogon
(punti 50)
Il drago Drogon si allena a voli precisi. Partendo dal suo tresp olo,fa unvolodi
200m verso Est, da dove è arrivato fa un secondo volo verso Nord ancora di200m.
Dal punto dove èarrivato, si esercita in balzi precisi: un balzo verso Es t di 1 m, si
◦
volge di 45 in senso antiorario—cio è punta a Nord-Est—e fa un balzo di 2 m, si
◦
gira di 45 in senso antiorario—cio è punta a Nord—e fa un balzo di 3 m, si gira di
◦
45 in senso antiorario—cio è punta a Nord-Ovest—e fa un balzo di 4 m, si gira di
45 gradi in senso antiorario—cio è punta ad Ovest—e fa un balzo di 5 m e così via,
ﬁnché l’ultimo balzo che fa èdi 400m. A che distanzadal puntodi partenzasi trova
alla ﬁne deisuoibalzi?
20. Il palazzodi Littleﬁnger
(punti 60)
Il palazzo di Lord Petyr Baelis h ha 70 piani.Ogni piano ha 7 ﬁnes tre rivolte verso sud.
Ad ognuna di queste corrisp onde un uﬃcio,un appartamentoo una sala d’attesa.
Ladistribuzione seguele seguentiregole:
1. A ogni piano non possono esserci più sale d’attesa che uﬃci
2. Unastanza sopraunappartamento è unasalad’attesa
3. Se una stanza direttamente sopra ad un uﬃ cio è adiacente a due altre stanze,
allora queste ultime due stanze devono essere dello stesso tip o.
Qual è il numero minimo diuﬃcipresentinel palazzo?
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21. Lagratadi Lewyj
(punti 60)
Lagrata alla ﬁnestra della cella in cuiè rinchiusoLewyj Starkè formatada ventidue
sbarre, undici verticali, undici orizzontali, che formano 100 quadrati tutti uguali di
lato 5 cm. Lewyj Stark passa il suo temp o formando con un ﬁlo sottile rettangoli
di perimetro 1 m coni vertici su incro ci tra sbarre (e con tutti e qu attroi lati di
lunghezza positiva). Quantirettangoli puòformare?
22. Ladifesadi Bronn
(punti 70)
Sul campo di battaglia Tyrion Lannister si asp etta che i soldati di Beapys Baratheon
attaccheranno risalendo il ﬁume Acquanera. Hapiazzato trefari,
due sullerive
opp oste a est e a ovest.Tyrionè sulla torrea 8 km dal faro sulla riva est ea 5 km
dall’altro. Sa anche che ladistanza trai due fari è 8.9km. Il terzo faro èpiazzato
su una boa nel ﬁumeesattamente a metà della linea che congiungei due fari sulle
rive. La nave vedetta di Beapys Baratheon compare su lla linea dei tre fari e Tyrion
si accorge che il suo angolo di visuale tra il farosulla rivaest ela navevedetta
coincide con il suo angolo di visuale tra la boa e il faro sullariva ovest. Calcola
perciò immediatamente il rapp orto tra la distanza della nave vedetta dal faro sulla
riva est e quella della nave ve detta dal faro sulla riva ovest e, p er preparare la difesa,
comunica a Bronnquantoè lontana lanavevedetta dalfaro sulla rivaovest. Quanti
metriè lontanala navevedetta dalfarosulla rivaovest?
23. Gli anelliinanellati
(punti 70)
Il nuovo emblema di Casa Lann ister è una coppia di anelli identici, formati facendo
ruotare un quadrato attorno ad unaretta complanarecon il
quadrato eparallela
alla sua diagonale. I due anelli sono incatenati l’uno all’altro(uno passa nel buco
dell’altro). Un’anticaleggendanarra che, seladiagonale del quadrato usato per
ottenere gli an elli è lunga 30cm e se il volume occupato dalla coppia di anelli è il
minimo possibile, su ogni punto di contatto trai due anelli si crea un diamante. Il
volume in cm 3 del piùpiccolo solidochecontiene tutte le piramidi
con vertici sui
diamanti (cio è il più piccolo poliedro convesso che contiene tutti i diamanti) indicherà
il numero di annidel dominio della Casa Lannister su Westeros. Quanti annidurerà
tale dominio?
24. MORTE per CASO
(punti 70)
MORTE controlla i destini dei personaggi con CASO. Davanti a MORTE ci sono due
solchi circolari, unolungoildoppio dell’altro. Iduesolchisonocollegatiinun punto
dove c’è un o scambio che p ermette di passare da un solco all’altro.
Una pallagiraa
velo cità p erfettamente costante nei solchi (impiega un minuto a completare il solco
più corto). CASO, ogni volta che la palla sta per passare nel punto di collegamento,
dice “sì” o “no”—a caso, appunto. ..
Se dice “sì”, MORTE apre il collegamento in mo do che la palla passi nell’altro solco.
Se dice “no”, nonapre il collegamento emantiene la palla nello stesso solco. Ogni
volta che la palla giunge a metà del solco più lungo muore un personaggio.
All’inizio
della gara a squadre, lapalla passa sul punto di mezzo del secondo solco (e muore un
personaggio).Ci si chiede qual è la probabilità che, allo sco ccare del quattrodicesimo
minuto di gara, muoia un personaggio. Setaleprobabilitàè p/q , con p e q primi tra
loro, si fornisca come risp osta il numeroq − p.
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