
Educare lo sguardo
Problemi di riscaldamento – a cura di Luigi Regoliosi

Accademia  dei  Lincei
Roma,  25  gennaio  2016



La	  stella	  di	  Lloyd



Uno	  strano	  solido



Da	  quanti	  quadrati	  è	  composta	  la	  
superficie	  di	  questo	  solido?



Come	  contare	  i	  quadrati?

• Per	  “strati”



Come	  contare	  i	  quadrati?

• Iniziando	  dall’alto:
– il	  cubo	  più	  in	  alto	  contribuisce	  alla	  superficie	  con	  5	  

quadrati,	  quindi	  in	  tutto	  5;
– il	  secondo	  strato	  è	  formato	  da	  4	  cubi,	  ciascuno	  

contribuisce	  con	  4	  quadrati,	  quindi	  in	  tutto	  4	  x	  4	  =	  16;



Come	  contare	  i	  quadrati?

– il	  terzo	  strato	  è	  formato	  da	  4	  cubi	  con	  5	  facce	  e	  da	  4	  cubi	  
con	  4	  facce,	  quindi	  5	  x	  4	  +	  4	  x	  4	  =	  36;

– il	  quarto	  strato	  è	  come	  il	  secondo,	  quindi	  4	  x	  4	  =	  16;
– l’ultimo	  strato	  è	  formato	  da	  un	  solo	  cubo	  con	  5	  facce,	  

quindi	  in	  tutto	  5



In	  tutto

• 5	  +	  4	  x	  4	  +	  5	  x	  4	  +	  4	  x	  4	  +	  4	  x	  4	  +	  5	  =
5	  +	  16	  +	  20	  +	  16	  +	  16	  +	  5	  =
78



Oppure…
• Guardiamo	  il	  solido	  solo	  da	  una	  ‘faccia’



Contare	  i	  quadrati

• Su	  ogni	  ‘faccia’	  ci	  sono	  13	  quadrati,	  il	  solido	  è	  formato	  da	  6	  
facce,	  quindi	  in	  tutto
13	  x	  6	  =	  78



IL	  TORNEO	  DI	  TENNIS



Al	  circolo	  del	  tennis…

…	  si	  devono	  organizzare	  le	  
partite	  di	  un	  torneo	  con	  128	  
iscritti.	  Ogni	  partita	  è	  ad	  
eliminazione	  diretta,	  i	  
vincenti	  si	  incontrano	  
nuovamente	  in	  scontri	  diretti	  
al	  secondo	  turno	  e	  cosi	  via	  
fino	  alla	  finale.

Quante	  partite	  si	  giocano	  in	  tutto?



Un	  primo	  calcolo
Al	  primo	  turno	  giocano	  128	  giocatori	  in	  64	  
partite
Al	  secondo	  turno	  si	  giocano	  32	  partite
Al	  terzo	  turno	  16
e	  così	  via	  fino	  alla	  finale	  sempre	  dividendo	  
per	  2.
Il	  numero	  delle	  partite	  si	  trova:
64	  +	  32	  +	  16	  +	  8	  +	  4	  +	  2	  +	  1	  =	  ?



Un	  altro	  procedimento

Ad	  ogni	  partita	  viene	  eliminato	  un	  giocatore,	  QUINDI	  il	  numero	  
delle	  partite	  è	  uguale	  al	  numero	  dei	  giocatori	  che	  perdono	  un	  
incontro.
Poiché	  l’unico	  giocatore	  che	  non	  perde	  alcuna	  partita	  è	  il	  
vincitore	  del	  torneo,	  le	  partite	  in	  tutto	  sono
128	  – 1	  =	  127



Osserviamo	  i	  numeri

Abbiamo	  trovato	  che	  
64	  +	  32	  +	  16	  +	  8	  +	  4	  +	  2	  +	  1	  =	  128	  – 1
I	  numeri	  che	  vengono	  sommati	  sono	  particolari,	  si	  chiamano	  
POTENZE	  di	  2,	  perché	  si	  possono	  ottenere	  moltiplicando	  tante	  
volte	  solo	  il	  numero	  2



Potenze	  di	  2

Infatti	  
64	  =	  2	  x	  2	  x	  2	  x	  2	  x	  2	  x	  2	  =	  26

32	  =	  2	  x	  2	  x	  2	  x	  2	  x	  2	  =	  25

16	  =	  2	  x	  2	  x	  2	  x	  2	  =	  24

8	  	  	  =	  2	  x	  2	  x	  2	  =	  23

4	  	  	  =	  2	  x	  2	  =	  22

2	  	  	  =	  2	  =	  21

1	  	  	  =	  …	  =	  20



Si	  verifica	  (e	  si	  dimostra)	  che

26	  +	  25 +	  24 +	  23 +	  22 +	  21 +	  20	  =	  27 – 1

In	  generale	  la	  somma	  di	  tutte	  le	  potenze	  di	  2	  
fino	  ad	  un	  certo	  numero	  è	  uguale	  alla	  potenza	  
successiva	  diminuita	  di	  1



IL	  RAGNO	  E	  LA	  MOSCA



Un	  ragno	  si	  trova	  su	  un	  vertice	  di	  un	  cubo.	  
Spostandosi	  sulla	  superficie,	  vuole	  raggiungere	  
una	  mosca	  che	  si	  trova	  sul	  vertice	  opposto.

Qual	  è	  la	  strada	  più	  breve?
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IL	  CICLISTA



IL	  CICLISTA

Un ciclista si allena per 5 giorni, facendo ogni giorno 6 giri di pista
in più rispetto al giorno precedente.
In questi 5 giorni di allenamento, egli ha fatto in tutto 100 giri di
pista.

Quanti giri di pista ha fatto ogni giorno? (Quanti il primo giorni,
quanti il secondo...?)



IL	  CICLISTA
a. I numeri corrispondenti ai giri di pista fatti in

ciascuno dei 5 giorni sono in progressione
aritmetica di ragione 6 e 100 e la loro
somma. Procedo per tentativi...

b. 20 è il valore medio e quindi...
c. Ogni giorno il ciclista fa lo stesso numero di

giri del giorno precedente aumentato di 6;
chiamato n il numero di giri del primo giorno
in 5 giorni avrà fatto 5n+60 giri, dove
60=6+12+18+24. 5n+60=100, allora n=8.



IL	  CICLISTA

Il	  numero	  di	  giri	  fatto	  in	  ciascuno	  dei	  5	  giorni	  è:

8,	  14,	  20,	  26,	  32



I	  sei	  dadi



I	  sei	  dadi
Carlo	  e	  Andrea	  giocano	  tirando	  ciascuno	  tre	  
dadi:	  vince	  chi	  fa	  il	  punteggio	  più	  alto.	  
In	  una	  mano,	  sui	  sei	  dadi	  i	  numeri	  erano	  tutti	  
diversi	  tra	  loro,	  e	  Carlo	  ha	  fatto	  punteggio	  
doppio	  di	  Andrea.	  Quali	  erano	  i	  punti	  sui	  dadi	  di	  
Carlo?	  



I	  sei	  dadi

• Proviamo	  ad	  attribuire	  ad	  Andrea	  il	  punteggio	  più	  basso	  possibile	  (ovvero	  6)

• Carlo	  avrà	  quindi	  15



I	  sei	  dadi
• Poiché	  15	  non	  è	  il	  doppio	  di	  6	  la	  nostra	  scelta	  non	  è	  
quella	  giusta.

• Se	  però	  Andrea	  prende	  un	  punto	  in	  	  più	  (e	  quindi	  
Carlo	  uno	  in	  meno)	  i	  punteggi	  diventano	  7	  e	  14!

• La	  riposta	  è	  quindi:



I	  sei	  dadi
• Abbiamo	  trovato	  una	  soluzione;	  ma	  chi	  ci	  dice	  
che	  non	  ve	  ne	  siano	  altre?

• Certamente	  potremmo	  provare	  tutte	  le	  possibili	  
combinazioni	  (sono	  20)

• Possiamo	  però	  ragionare	  così:
– La	  somma	  dei	  punteggi	  dei	  6	  dadi	  è	  1+2+3+4+5+6=21
– Quindi	  PAndrea +	  PCarlo =	  21
– Ma	  Pcarlo =	  2	  PAndrea
– Quindi	  3	  Pandrea =	  21
– PAndrea =7
– L’unica	  combinazione	  di	  3	  dadi	  (tutti	  diversi)	  che	  ha	  

per	  somma	  7	  è	  	  1,	  2	  e	  4.



I	  mazzi	  di	  carte



I	  mazzi	  di	  carte
•Abbiamo	  due	  mazzi	  di	  carte:	  uno	  con	  
52	  carte	  rosse	  e	  uno	  di	  52	  carte	  nere.
•Prendiamo	  10	  carte	  rosse,	  le	  mettiamo	  
nel	  mazzo	  nero	  e	  mescoliamo.
•Dal	  mazzo	  mescolato	  prendiamo	  10	  
carte	  e	  le	  rimettiamo	  nel	  mazzo	  rosso.
•Al	  termine	  di	  questa	  operazione	  ci	  
sono	  più	  carte	  rosse	  nel	  mazzo	  nero	  o	  
più	  carte	  nere	  nel	  mazzo	  rosso?



I	  mazzi	  di	  carte

• Il	  numero	  di	  carte	  rosse	  nel	  mazzo	  nero	  è	  uguale	  
al	  numero	  di	  carte	  nere	  nel	  mazzo	  rosso.

• Per	  capire	  perché	  occorre	  concentrarsi	  sul	  
risultato	  finale e	  non	  su	  come	  ci	  si	  è	  arrivati



LE	  PIZZE



Una	  pizzeria	  serve	  due	  pizze	  rotonde	  dello	  stesso	  spessore	  ma	  di	  formato	  diverso.	  
La	  più	  piccola	  ha	  un	  diametro	  di	  30cm	  e	  costa	  30	  zed	  .	  

30  zed

40  zed

La  più  grande  ha  un  diametro  di  40cm  e  costa  40  zed.  

Quale  pizza  è  più  
conveniente?



10  zed

Vorrei  la  pizza  
da  40  zed!Proviamo  con  la  matematica  che  

ciò  che  ci  suggerisce   la  vista  è  
esatto

Area  del  settore  
giallo  

Area  1/3  settore  
azzurro



L’area	  cresce	  
proporzionalmente	  al	  
quadrato	  del	  raggio







• Estendiamo	  il	  problema….
• Cosa	  cambierebbe	  se	  le	  pizze	  fossero	  quadrate?
• Quanto	  dovrebbe	  costare	  la	  pizza	  piccola	  per	  essere	  
conveniente	  come	  la	  grande?




