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Alcuino da York

Alcuino da York (Regno di Northumbria, 735 - Tours, 19 maggio 804)
è stato un filosofo e teologo britannico.

Il trasporto del granoSi devono trasportare 90 moggi di frumento da una casa ad un'altra, distante 30 leghe. Per il trasporto si ha a disposizione un cammello che mangia un moggio di frumento per ogni lega percorsa.Quanti moggi di grano si possono portare, al massimo, a destinazione?
Il problema dell'esploratoreUn esploratore vuole attraversare il deserto a piedi. La traversata richiede 6 giorni, ma l'e-sploratore è in grado di trasportare viveri sufficienti per 4 giorni, non di più. Gli indigeni pos-sono aiutarlo mettendogli a disposizione dei portatori. Ciascun portatore può trasportare vi-veri sufficienti per 4 giorni e deve tornare sano e salvo alla base.Qual è il miglior sistema per attraversare il deserto e qual è il minimo numero di portatori ne-cessario per l'impresa?
Il problema della jeepSi vuole attraversare un deserto di lunghezza 2 con una jeep che può trasportare al massimo il carburante necessario per percorrere la distanza 1.
A......B......C......M....................Z
|------|------|------|------|------|------|
0.....1/3....2/3.....1....................2

A....B.....C.......D.......E........F.........G..........H
|-----|------|-------|-------|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------|
1/15...1/13....1/11.....1/9......1/7........1/5.........1/3......1...................................................................................2
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Leonardo Pisano - Fibonacci

Leonardo Pisano, detto Fibonacci (Pisa, 1170 - Pisa, 1240)
è stato un matematico italiano.

I conigli di FibonacciImmaginiamo di chiudere una coppia di conigli in un recinto.Sappiamo che ogni coppia di conigli:
✔ inizia a generare dal secondo mese di età;
✔ genera una nuova coppia ogni mese;
✔ non muore mai.Quanti conigli ci saranno nel recinto dopo un anno?Nota: nel problema originale di Fibonacci, la prima coppia inizia a generare un mese dopo es-sere stata rinchiusa nel recinto.
La sequenza di Fibonacci e il rapporto aureo

1 x  : x= x :1
x=

152 =1.6180339887…

La maschera aurea
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Luca Bartolomeo Pacioli

Fra' Luca Bartolomeo de Pacioli (Borgo Sansepolcro, 1445 circa - Roma, 19 giugno 1517) è stato 
un religioso e matematico italiano, autore della Summa di Arithmetica, Geometria, Proportioni e  

Proportionalità e della Divina Proportione.

Divinazione binariaE' possibile indovinare un numero pensato, compreso fra 1 e 16 facendo soltanto quattro do-mande?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - 1° bit
4, 5,  6,  7, 12, 13, 14, 15 - 2° bit
2, 3,  6,  7, 10, 11, 14, 15 - 3° bit
1, 3,  5,  7,  9, 11, 13, 15 - 4° bit

Divinazione ternariaE' possibile indovinare un numero pensato, compreso fra 1 e 27 facendo soltanto tre doman-de?R1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 3° cifra = 0R2 2 5 8 11 14 17 20 23 26 3° cifra = 1R3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 3° cifra = 2
R4 1 2 3 10 11 12 19 20 21 2° cifra = 0R5 4 5 6 13 14 15 22 23 24 2° cifra = 1R6 7 8 9 16 17 18 25 26 27 2° cifra = 2
R7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1° cifra = 0R8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1° cifra = 1R9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1° cifra = 2
Il gioco delle 27 carteCon sole tre domande è possibile indovinare una carta pensata, tra 27?
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Intervallo

Un famoso enigma di Albert EinsteinSecondo una diffusa leggenda metropolitana, Albert Einstein inventò questo enigma all'inizio del ventesimo secolo e affermò che soltanto il 2% della popolazione sarebbe riuscito a risol-verlo.
✔ In una strada ci sono 5 case dipinte con 5 colori diversi.
✔ In ogni casa vive una persona di una diversa nazionalità.
✔ I 5 proprietari bevono bevande differenti, fumano una diversa marca di sigarette e possie-dono ognuno un animale diverso.La domanda è: chi possiede il pesce?Usate queste informazioni per scoprirlo1) L'inglese vive in una casa rossa2) Lo svedese possiede un cane3) Il danese beve tea4) La casa verde è immediatamente a sinistra di quella bianca5) Il proprietario della casa verde beve caffè6) La persona che fuma Pall Mall possiede un uccello7) Il proprietario della casa gialla fuma Dunhill8) L'uomo che vive nella casa in centro beve latte9) Il norvegese vive nella prima casa10) L'uomo che fuma Blends vive vicino a quello che ha un gatto11) L'uomo che possiede un cavallo vive vicino a quello che fuma Dunhill12) L'uomo che fuma Blu Master beve birra13) Il tedesco fuma Prince14) Il norvegese vive vicino a una casa blu15) L'uomo che fuma Blends ha un vicino che beve acqua
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Kasimierz Kuratowski

Kazimierz Kuratowski (Varsavia, 2 febbraio 1896 - Varsavia, 18 giugno 1980)
è stato un matematico polacco.

Acqua, gas ed elettricitàCi sono tre case e tre fonti: una d'acqua, una di elettricità e una di gas. E' possibile collegare ciascuna casa con ciascuna fonte per mezzo di linee che stiano sullo stesso piano e non si in-crocino?

Questo problema fu pubblicato da Henry Ernst Dudeney col titolo "Water, gas, and electricity" su  
Strand Magazine nell'agosto del 1913. Lo stesso Dudeney dice che il problema è vecchio come le  
colline e che non passa mese che qualcuno non provi a risolverlo.

K44 sul toroSulla superficie di un toro è possibile risolvere il problema anche con quattro case e quattro fonti.
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Samuel Loyd

Samuel Loyd (Filadelfia, 31 gennaio 1841 - New York, 10 aprile 1911)
è stato uno scacchista, compositore di scacchi e creatore di enigmi matematici statunitense.

I due fantiniRitagliate la figura qui sotto in tre strisce, seguendo le linee.Sistemate le tre strisce in modo che ciascun fantino sia seduto perfettamente a cavallo di un mulo. Non si può tagliare la striscia dei fantini. I fantini devono cavalcare nella direzione cor-retta.
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Piet Hein

Piet Hein (Copenaghen, 16 dicembre 1905 - Fionia, 17 aprile 1996)
è stato un matematico, inventore, scrittore, poeta e scienziato danese.

Il soma cubeTrovare tutte le figure diverse che si possono costruire unendo fino ad un massimo di 4 cubi uguali. Due cubi qualsiasi devono essere accostati in modo che due facce coincidano.Fra tutte le figure trovate, prendere quelle concave. Si ottengono i seguenti 7 pezzi.I 7 pezzi, opportunamente uniti, formano un cubo e molte altre figure solide.
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Soma cube - esempi
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Lothar Collatz

Lothar Collatz (6 luglio 1910, Arnsberg , Westfalia - 26 settembre 1990, Varna, Bulgaria)
è stato un matematico tedesco. Nel 1937 ha posto la famosa congettura di Collatz , che è ancora 

irrisolta. 

Il problema 3n+11) Scegli un numero intero positivo n .2) Se n=1 , l'algoritmo termina.3) Se n  è pari, dividilo per 2 .4) Se n è dispari moltiplicalo per 3  e aggiungi 1 .5) Chiama n  il numero ottenuto e riprendi dal punto 2.La congettura di Collatz asserisce che questo algoritmo giunge sempre a termine, indipenden-temente dal valore di partenza.
Paul Erdos disse circa questa congettura: "La matematica non è ancora pronta per problemi di questo tipo". Egli offrì 500 dollari per la sua soluzione.
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