
PROBLEMI TRATTI DAL “LIBER ABACI” (1202) 

DI LEONARDO PISANO DETTO FIBONACCI 

 

 

1) Di un albero 1/4 +1/3 sono sotto terra. La parte di albero sotterranea 

misura 21 palmi. Quant’è l’altezza dell’albero?  

 2) Dice un giovane: “Oggi, se al triplo della mia età aggiungo 1/4 e 1/3 di 

quanto ho già vissuto, mi manca solo un anno per avere 100 anni”. Qual 

è l’età del giovane?   

 3) Un uomo compra quattro pezze di stoffa pagando complessivamente 

80 bisanti. Quanto costano le singole pezze se la seconda costa i 2/3 della prima, la terza i 3/4 della seconda e la 

quarta i 4/5 della terza?  

4) Un tale, recandosi a Lucca per affari, vi ricavò il doppio di quanto possedeva anche se poi spese 12 denari. 

partendo da Lucca e va a Firenze dove ricavò il doppio di quello che ancora possedeva spendendo ancora 12 denari. 

Tornando a Pisa ricavò nuovamente il doppio e spese altri 12 denari. Alla fine del viaggio il mercante di accorse di 

non avere più neanche un denaro. Quanti denari aveva all'inizio del viaggio? 

 

I problemi sono risolubili con equazioni o 

anche con altre tecniche… Sul problema qui a 

fianco che commenti si possono fare?  

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

BONUS – MATEMATICA NON SOLO IN VITA MA ANCHE … DOPO LA MORTE ! 

“Questa tomba racchiude Diofanto, meraviglia da contemplare! Per mezzo dell’arte aritmetica insegna la misura 

della sua vita.  Dio gli concesse la fanciullezza per un sesto della sua vita; dopo un altro dodicesimo la barba coprì le 

sue guance; dopo un settimo accese la fiaccola nuziale, e dopo cinque anni ebbe un figlio. Ahimè! il misero fanciullo, 

pur tanto amato, appena raggiunta la metà degli anni di vita del padre, morì. Quattro anni ancora, mitigando il 

proprio dolore con la scienza dei numeri, visse Diofanto a raggiungere il termine della sua vita”.    

QUANTI ANNI VISSE DIOFANTO, UNO DEI PADRI DELL’ARITMETICA E “INVENTORE”DELLE EQUAZIONI?  


