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A Le città di Sienze e Firena sono collegate da un tratto di ferrovia perfet-
tamente rettilineo sul quale viaggiano due treni, partiti entrambi un�ora fa, il
primo da Sienze con velocità costante di 60 km=h, il secondo da Firena con veloc-
ità costante di 50 km=h. Le coordinate (in km.) delle due città sono (170;�190)
e (�160; 250). Tra quanto tempo e in che punto i due treni si incrociano?
B Se a � (an)n2Nè una progressione aritmetica di passo �1 quanto vale

a15:368�a13:243? Cosa cambia se si raddoppia il valore iniziale? Se b � (bn)n2N
è una progressione geometrica di ragione �1 quanto vale b15:368� b13:243? Cosa
cambia se si raddoppia il valore iniziale?

C Siano a � (an)n2Ne b � (bn)n2N, rispettivamente, una progressione arit-
metica di valore iniziale A � �2; 5 e passo p � 0; 25, e una progressione geo-

metrica di valore iniziale B � 1200 e ragione q � �1
2
. Calcola

120X
n=41

an e
12X
n=4

bn

D Leggi il testo degli esercizi 3.1.3 di pag 36 e 3.1.6 di pag. 37 del libro di
testo, esaminando anche la soluzione proposta dall�autore. Determina poi l�età
presumibile di un reperto archeologico che presenta una concentrazione di 14C
pari al 3,13%.

E In una cultura batterica il tempo di triplicazione è esattamente di un�ora
e mezza. Ogni 6 ore però un tirocinante sabotatore, presente in laboratorio
per 18 ore al giorno, butta via metà del contenuto del recipiente di coltura,
sostituendolo con un volume identico di soluzione apparentemente identica ma
priva di batteri. In che proporzione sarà aumentata la coltura dopo 3 giorni?

F In un giochino presente in una applicazione che hai scaricato sul tuo tele-
fono, ti vengono date 6 diverse lettere dell�alfabeto che devi combinare per
comporre una parola di almeno 4 lettere. Siccome sei giù di corda e non hai
voglia di pensare, fai generare una dopo l�altra da un�altra applicazione del tuo
telefono tutte le sequenze possibili che si possono formare utilizzando le lettere a
disposizione, limitandoti a controllare se ad un certo punto la sequenza proposta
ha senso in italiano. Sperando di fare molti punti nel gioco, inizi con le sequenze
di 6 lettere, passando poi in caso di insuccesso a quelle di 5, e in�ne a quelle
di 4. Le potenziali parole ti vengono proposte al ritmo di una ogni 7 secondi, e
tu impieghi esattamente 3 secondi a decidere se una sequenza proposta è real-
mente una parola italiana. Dopo quanto tempo ti accorgi che lo sviluppatore
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dell�applicazione è un sadico che fa generare al gioco soltanto gruppi di lettere
con cui è impossibile comporre parole italiane?

G Costruisci una tabella di 8 righe, numerate in ordine crescente partendo
da 1. Nelle riga numero n scrivi uno dopo l�altro ad ugual distanza gli n + 1
numeri generati dall�espressione

n!

k! (n� k)!

al variare del numero intero k tra 0 ed n, ricordandoti che la de�nizione (conven-
zionale) di 0! lo pone uguale ad 1. Come non mancherai di osservare, i numeri
che hai ottenuto sono tutti interi: trattasi infatti di frazioni cosiddette "appa-
renti". Descrivi a questo punto le regolarità che riscontri nella tabella numerica
che hai costruito. In�ne, esegui con le abituali regole del calcolo frazionario la
somma

n!

k! (n� k)! +
n!

(k � 1)! (n� k + 1)!
e valuta se il risultato ti suggerisce un modo sbrigativo di continuare la compi-
lazione della tabella riga dopo riga.
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