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Istruzioni generali 

• Si ricorda che per tutti i problemi occorre indicare sul cartellino delle risposte un numero intero compreso tra 0000 

e  9999, o comunque una successione di 4 cifre. Si ricorda anche che occorre sempre e comunque compilare tutte le 

4 cifre, eventualmente aggiungendo degli zeri iniziali. 

• Se la quantità richiesta è un numero non intero (cioè se è un numero con la virgola, tipo 118,73), si indichi la sua 

parte intera (cioè si toglie la parte dopo la virgola prima di rispondere; nell’esempio si dovrebbe rispondere 0118).  

• Se la quantità richiesta è un numero negativo, si indichi 0000. 

• Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, si indichi 9999. 

• Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori approssimati:  

4142,12 =      7321,13 =      2361,25 =      6458,27 =      1416,3= . 

Scadenze importanti 

• 20 minuti dall’inizio: termine ultimo per la scelta del problema Jolly; 

• 90 minuti dall’inizio: termine della gara. 

 
Quesiti 

  1.  Nel libro 

852 cifre sono state utilizzate per numerare consecutivamente, a partire dalla prima pagina, le pagine di un 

libro. Quante sono le pagine del libro? (Come d’uso, per pagina si intende facciata.) 

 

  2.  I camion 

Un’azienda ha 5 camion. Il camion A e il camion B possono caricare 30 quintali ciascuno. Il camion C e il 

camion D possono caricare 45 quintali ciascuno. Il camion E può caricare 10 quintali in più della media del 

carico di tutti i cinque camion. Quanti quintali può caricare il camion E? 

 

  3.  Sportivi  

In una scuola, l’80% degli studenti gioca a basket, l’85% gioca a calcio, il 74% gioca a baseball, il 68% 

gioca a pallavolo. Quanto deve essere, al minimo, la percentuale degli studenti che pratica tutti e quattro gli 

sport? (Nella risposta tralasciate il simbolo “%”.) 

 

  4.  Nove e uno 

Sia n = 9 + 99 + 999 + ··· + , dove l’ultimo addendo è composto da 2019 cifre tutte uguali a 9. 

Quante volte la cifra 1 apparirà in n? 

 

  5.  La conta 

Michele e Susanna iniziano a contare ad alta voce allo stesso istante e alla stessa velocità. Michele conta, 

ogni volta aumentando di due, a partire da 110: 110, 112, 114, …. Invece Susanna conta, ogni volta 

diminuendo di cinque, a partire da 956: 956, 951, 946, …. Di quanto differiscono i due numeri più vicini che 

Michele e Susanna pronunciano in uno stesso istante? 

 

  6.  Ciambelle 

Un certo tipo di ciambelle è venduto solo in confezioni da 5, 9 o 17 ciambelle. Per avere 10 ciambelle basta 

acquistare due confezioni da 5, ma è impossibile comprare esattamente 11 ciambelle. Volete acquistare 

esattamente N ciambelle (non una di più): qual è il massimo N per il quale questo desiderio non è 

realizzabile? Se pensate che non esista un massimo N rispondete 0000. 

 

  7.  Tre cubetti 

Si vogliono incollare insieme, faccia contro faccia, tre cubetti di volume 1 cm3, 8 cm3 e 27 cm3 in modo che 

la superficie della configurazione risultante sia la più piccola possibile. Quanti centimetri quadrati misura 

tale superficie? 



 

 

  8.  Il quartiere  

Il mio quartiere ha la forma di un rettangolo. Esso è suddiviso in quattro isolati, 

di forma ancora rettangolare, da due vie perpendicolari fra loro. Riunendo a due 

a due, nei 4 modi possibili, gli isolati contigui (cioè che affacciano sullo stesso 

tratto di via), si ottengono 4 rettangoli di perimetro 600 m, 700 m, 800 m, 900 m. 

Qual è il perimetro (in metri) del mio quartiere? Per la risposta non tenete conto 

della larghezza delle strade.  

 

  9.  TRATTO 

Potete attribuire un valore a una parola in questo modo: a ogni lettera dell’alfabeto associate un (solo) 

numero intero (positivo), numeri diversi a lettere diverse; il valore di una parola è il prodotto dei valori di 

tutte le lettere che compaiono nella parola.  

Ad esempio, se scegliete A = 2, N = 5 e O = 3, il valore di ANNO è 150.  

Carlo ha scelto il valore delle lettere in modo tale che TONO vale 52, ATTI vale 77 e IRTI vale 363; qual è 

per Carlo il valore di TRATTO?  

 

  10.  Auto e bici 

Mentre Bruno sta andando in bicicletta da un punto X a un punto Y di una certa strada, Aldo guida un’auto da 

Y a X, entrambi a velocità costante e lungo la stessa strada. Partono allo stesso istante e, dopo essersi 

incrociati, Bruno impiega, per arrivare in Y, 25 volte il tempo impiegato da Aldo per arrivare in X. Se la 

velocità della bicicletta è di 15 km/h, qual è la velocità dell’auto, in km/h? 

 

  11.  Il tributo  

Il sultano di Casablanca, amando l’oro e i rompicapi matematici, al principe di una città da poco assoggettata 

impone un tributo con queste parole: “Su ogni casella di questa scacchiera quadrata 4 × 4 dovrai lasciare un 

sacchetto contenente una o più monete d’oro. Attenzione! due sacchetti contenenti lo stesso numero di 

monete d’oro non dovranno mai trovarsi su una stessa riga, su una stessa colonna o 

su una stessa diagonale, né grande né piccola.” Dunque, indicando come in figura 

con 1, 2, 3, 4 le colonne e con A, B, C, D le righe, il principe non potrebbe mettere, 

per esempio, in A2 e in C4 due sacchetti contenenti lo stesso numero di monete 

d’oro. Qual è il minimo numero di monete d’oro che il sultano si aspetta dal 

principe?  

 

  12.  Braccialetti 

In un paese lontano si usa dare il benvenuto a ogni visitatore donandogli all’arrivo un braccialetto prodotto 

dell’artigianato locale. Ogni braccialetto è un anello (senza giunzioni) su cui scorrono 6 perline. Ognuna di 

esse può essere bianca o nera. Quanti modelli diversi di braccialetti esistono?  

 

  13.  La gara 

Gli organizzatori di una gara scoprono che il numero di partecipanti ha una curiosa particolarità: esso è un 

numero di quattro cifre tutte diverse da 0 ed è uguale alla somma dei quattro numeri ottenuti elevando a sé 

stessa ciascuna delle cifre del numero. Quanti sono i partecipanti?  

 

  14.  La cassaforte 

Due rapinatori cercano la combinazione per aprire la cassaforte di una Banca. Hanno estorto al cassiere 

queste informazioni: 

- la combinazione è una sequenza crescente di 3 cifre (non nulle) distinte; 

- la somma delle cifre è 17; 

- prese comunque due delle tre cifre, il loro prodotto aumentato della 

terza è un quadrato perfetto. 

Qual è la combinazione?  

 

  15.  Segmenti 

In un triangolo PQR, S e U sono punti del lato PQ e T un punto del lato PR 

tali che il segmento ST sia parallelo al lato QR e siano paralleli anche i 

segmenti UT e SR. Se PU è lungo 4 e US è lungo 6, quanto è lungo SQ? 

(Attenzione: la figura non rispetta le proporzioni.)  

 

 1 2 3 4 

A     

B     

C     

D     
 

Isolato 

Isolato 

Isolato 

Isolato 

P 

U 

T S 

R Q 


