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Connessione  tra numeri fortunati e 
 

funzioni zeta generalizzate, ed altro  
 
 

( Retta reale ½, spaziatura diversa tra i nuovi zeri) 
 

Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
 
Abstract 
 
In this paper we compare prime numbers ( with  
 
arithmetic forms 6k +1 and 6k -1) show some  
 
connections between lucked numbers (with  
 
arithmetic forms   6k +1 e  6k +3. With  some  
 
exceptions, as 39 and 85 and other ) and  
 
generalized zeta functions. Possible calculation of   
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lucked  zeros by means lucked  numbers. Possible  
 
infinity of lucked  prime numbers (open problem)  
 
See final Note). Final proposal of two probabilistic   
 
tests to  see if a odd number N can be a lucked numbers  
 
and a deterministic test  for  not lucked numbers (with  
 
arithmetic form  N = 6k -1) 
 
 
Riassunto  
 
 
In questo lavoro comparativo tra numeri primi  
 
(con forme aritmetiche  6k -1  e 6 k +1) e   numeri  
 
fortunati (con forme aritmetiche  6k +1 e 6k  +3),     
 
consigliamo agli esperti  di calcolare gli zeri  
 
“fortunati”  tramite la serie dei numeri fortunati,   
 
ottenendo possibilmente gli stessi risultati della  
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funzione zeta classica ( parte reale ½  ma  
 
spaziatura diversa) , contribuendo così alla  
 
dimostrazione dell’ipotesi di Riemann (vedi Rif.  
 
finali). Possibile infinità (problema ancora aperto)  
 
dei numeri fortunati primi. Vedi Nota finale) 
 
Nostra congettura: tutti i problemi  (Goldbach,  
 
gemelli, funzione zeta ecc.) e i teoremi (TNP sui  
 
numeri primi  possono  essere comuni ai numeri  
 
fortunati e risolti con le stesse modalità usate con i  
 
numeri primi). Proposta finale di due test  
 
probabilistici per determinare se un numero  
 
dispari possa essere  fortunato con qualche  
 
probabilità ( fino a 200 troviamo mediamente il  
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50%),  ed un testo deterministico di non fortunalità  
 
per i numeri dispari di forma 6k -1. 
 

°°°°°°°°° 
 

Nel  recente lavoro in Rif. 1   abbiamo mostrato  
 
una connessione tra i numeri primi di Mersenne e i  
 
numeri   fortunati  (i primi come sottoinsieme dei  
 
secondi), e come evitare  i lunghi calcoli con un test  
 
di primalità (per esempio l’AKS)  per verificare se   
 
un nuovo numero di Mersenne sia primo oppure  
 
no, essendo un numero primo di Mersenne anche  
 
un numero fortunato (Rif. 1).  Ora  desideriamo   
 
trovare una connessione tra i numeri fortunati e  le  
 
funzioni zeta generalizzate, e quindi anche con la  
 
funzione zeta  estesa anche ad altre serie  
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numeriche al posto dei classici numeri primi. (Rif.  
 
4 e 5). I numeri fortunati , meglio di altre serie  
 
numeriche, si presterebbero bene  a tale   
 
sostituzione, essendo per qualche verso molto simili  
 
ai numeri primi come differenze tra un numero e il  
 
successivo e quindi come distribuzione lungo la  
 
retta numerica (Rif. 6 e 7).  Dal Rif. 3 riportiamo 
 
la lista dei numeri fortunati iniziali fino a  
 
195) : 
  
“ 1 3 7 9 13 15 21 25 31 33 37 43 49 51 63 67 69 73 75 79 87 93 99 105  
 
111  115  127  129 133 135 141 151 159 163 169 171 189 193 195 
 
Vediamo ora le differenze successive, simili a quelle dei  
 
numeri primi (2n, numeri pari) 
 
2-4-2-4-2-6-4-6-2-4-6-6-2-12-4-2-4-2-4-8-6-6-6-6-4-12-2- 
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4-2-6-10-8-4-6-2-18-4-2 
 
Con la differenza 2, avremo i numeri fortunati gemelli (  
 
di solito un quadrato e un multiplo di 3, per esempio, 49  
 
e 51,  169 e 171, analoghi ai numeri primi gemelli. 
 
Differenze successive tra i primi numeri primi 
 
2-2-4-2-4-2-4-6-2-6-4-2-4-6-6-2 … sequenza molto simile  
 
alla precedente, ma un po’ più regolare. 
 
La differenza tra due numeri di entrambe le serie è  
 
sempre pari (2n), poiché  differenza di due numeri  
 
dispari, e concerne la congettura di Polignac .  
 
(Inoltre i numeri primi sono di forma 6k +1 e 6k -1,  
 
mentre i numeri fortunati sono  sempre e soltanto  di  
 
forma 6k+1 e 6k +3  (questi  ultimi tutti multipli di 3,  
 
come anche alcuni  numeri di Chen , di forma  
 
6k+1 ) . 
 
(Qui una tabella delle forme numeriche di tutti i numeri, utile  
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per comprendere meglio le nostre osservazioni sui numeri  
 
fortunati: 
 

Tabella delle forme numeriche  di tutti i numeri, tra le quali  le forme  
6k-1 e  6k +1  dei numeri primi , per comprendere meglio le nostre osservazioni : 
 
k 6k-4 6k-3 6k-2 6k -1 6k 6k+1 
 Forma 

delle  
Multipli 
di 3 

Forma 
delle  

   

0 - - - - 0 1 
1 2 

eccezione 

3 

eccezione 

4 5 6 7 

2 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 
4 20 21 22 23 24 25 
5 26 27 28  29 30 31 
6 32 33 34 35 36 37 
7 38 39 40 41 42 43 
8 44 45 46 47 48 49 
9 50 51 52 53 54 55 
10 56 57 58 59 60 61 
11 62 63 64 65 66 67 
... ... ... ... ... ... ... 

Le differenze tra due numeri della stessa colonna sono di forma 6k 
I numeri gemelli  sono della stessa forma ma con segni diversi:  
 
  
6k -1 e 6k + 1 e sulla stessa riga, e quindi  con differenza 2, ecc. ecc., ma qui di   
scarso interesse. 
 
Tutti i numeri  primi  (tranne il 2 e il 3 le sole eccezioni) sono quindi raggruppati 
nelle due colonne 6k -1e 6k +1,  quindi  due colonne su sei = un terzo delle 
colonne e quindi al massimo di  un terzo di  un qualsiasi numero N “ 
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La prima serie di differenze  è irregolare,  e la seconda è  
 
un po’ più regolare, ma questo  potrebbe non influire  
 
affatto sulla parte reale ½  degli  infiniti zeri di  
 
entrambe le serie, come  mostrato nei Rif.   5 e 6 (cosa  
 
importante per l’ipotesi di Riemann) ,  ma al massimo  
 
sulla spaziatura  dei rispettivi  zeri  (cosa meno  
 
importante), poiché con la media di tutte le coppie di   
 
zeri coniugati , le parti complesse si annullano e resta  
 
solo il valore reale  ½ per tutte le serie numeriche, e che  
 
ricordiamo: 
 
  media aritmetica  tra due zeri coniugati, a qualunque  
 
serie numerica appartengono: 
  
 
½    + bi  + 
½    -  bi  = 
________ 

 
(1    +  0) /2   =  1 / 2 = ½  in tutti i casi e per tutti gli  
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zeri coniugati, cosa che non dipende dalle serie  
 
considerate come p ( primi o altri, come i numeri  
 
fortunati di questo esempio  tra i tanti tipi possibili  
 
che formano una serie).  La parte  reale ½  non  
 
dipenderebbe quindi dalla serie numerica  
 
considerata, ma dalla formula della funzione zeta  ,  
 
che restituisce sempre come parte reale il valore ½   
 
come media di due zeri complessi coniugati che  
 
nella media aritmetica  perdono le due parti     
 
immaginarie.  Consigliamo agli esperti nel calcolo  
 
della funzione zeta il calcolo degli zeri utilizzando  
 
i numeri fortunati per la loro grande somiglianza  
 
con i numeri primi (vedi anche Rif. 3 e Rif. 8); e in  
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caso di  conferma sulla parte reale ½ ,  i loro  
 
risultati potrebbero avere come conseguenza la  
 
possibile dimostrazione dell’ipotesi di Riemann,  
 
come da noi già previsto in  Rif. 4  

 
Conclusioni 
  
Possiamo concludere che  i numeri fortunati, oltre  
 
alla loro connessione con i numeri primi di  
 
Mersenne ( che ne sono un loro sottoinsieme (Rif.  
 
1), mentre i numeri di Fermat*, primi, e cioè solo i  
 
primi quattro già noti,  e non primi, tutti gli altri,  
 
sono tutti di forma 6k -1 e quindi mai numeri  
 
fortunati), possono essere utilizzati, per la loro  
 
notevole somiglianza con i numeri primi,  come un  
 
cavallo di Troia per verificare la nostra congettura  



11 
 

 
delle funzioni zeta generalizzate ad altre serie  
 
numeriche ma anche a quelle meno somiglianti alla  
 
serie dei numeri primi (per esempio la serie di  
 
Fibonacci,  nella quale i numeri sono sempre più  
 
distanti tra di loro man mano che diventano  
 
sempre più grandi).  
 
 Invitano quindi gli esperti nel calcolo manuale o  
 
elettronico degli zeri della funzione zeta classica  
 
(con i numeri primi) , di  tentare anche con la serie  
 
dei numeri fortunati.  
 
 
* Ecco i numeri primi di Fermat, tutti di forma  
 
6k -1 tranne il solo 3 iniziale 
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Il numero di Fermat non primo: 
 

 
 
 Con somma cifre 50 di forma 3*17 -1  
  
e quindi il numero 4 294 967 297 è di forma   
 
4 294 967 297+ 1 = 4 294 967 298 divisibile per 6 ;  
 
infatti 4 294 967 298/6 = 715 827 883 e quindi non  
 
può, come tutti gli altri , essere numero fortunato. 
 
Riferimenti 
 

1 – NUMERI PRIMI FORTUNATI CONNESSI CON I 
NUMERI PRIMI DI MERSENNE 

 
 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
 
2 - Connessioni tra i numeri fortunati con i triangoli 
numerici di numeri naturali, i numeri dispari e numeri pari, 
e con il triangolo di Tartaglia ed i numeri triangolari 
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3 -  I numeri fortunati e le analogie con i numeri primi 
(numeri gemelli fortunati, congettura di Goldbach, 
numeri di Lie, probabile funzione zeta) 
 
 4 – SECONDA PARTE DELLA CONGETTURA SULLE 
FUNZIONI ZETA GENERALIZZATE 
(Tabelle e grafici con nuovi indizi compatibili con la congettura) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show some table and graphs on our conjecture 
compatible with generalized zeta functions (see Ref. 1). 
Riassunto 
In Rif.1 (Congetture sulle funzioni zeta) abbiamo congetturato 
che gli zeri della funzione zeta giacciono tutti sulla retta reale . 
perche . e la loro media aritmetica, con esempi numerici e 
possibili connessioni con l’ex congettura di Goldbach. 
Con n queste tabelle faremo dei calcoli sulla funzione zeta di 
Eulero con s reale, al fine di integrarle con il suddetto lavoro e 
riporteremo alcuni grafici (sulla bisezione di una funzione, ecc.) 
compatibili con la nostra congettura, e che potrebbero suggerire 
indizi per una possibile ed eventuale dimostrazione della 
medesima, e quindi anche dell’ipotesi di Riemann come caso 
particolare (numeri primi anzichè altri tipi di serie numeriche 
 
 
5 – CONJECTURE ON ZETA FUNCTIONS 
GENERALIZED 
1Michele Nardelli1,2, Francesco Di Noto, Pierfrancesco 
Roggero 
1Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Largo S. Marcellino, 
10 80138 Napoli, Italy 
2 Dipartimento di Matematica ed Applicazioni “R. Caccioppoli” 
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Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Polo delle Scienze 
e delle Tecnologie 
Monte S. Angelo, Via Cintia (Fuorigrotta), 80126 Napoli, Italy 
Abstract 
In this paper we have described some mathematical connections 
between some sections of the theory of the Riemann zeta function 
and some sectors of string theory. Furthermore, we show some 
table and graphs on our conjecture compatible with the 
generalized zeta functions (see Ref. 1). In Ref. 1 (Conjectures on 
zeta functions) we have conjectured that the zeros of the zeta 
function lie all on the real straight line ½ because ½ is their 
arithmetic mean, with numerical examples and possible 
connections with the Goldbach’s conjecture. With some tables we 
will do the calculations on the Euler’s zeta function with real s, in 
order to integrate them with the above work and we report some 
graphics (the bisection of a function, etc.) compatible with our 
conjecture, and that could suggest clues to a possible and eventual 
proof of the same, and therefore also of the Riemann hypothesis as 
a particular case (prime numbers rather than other types of 
numerical series) 
 
 
6-  REGOLA UNIVERSALE PER TROVARE TUTTI I 
NUMERI PRIMI 
Ing. Pier Francesco Roggero, Dott. Michele Nardelli, 
Francesco Di Noto 
Abstract 
In this paper we examine in detail an universal formula to find 
all the prime numbers and a prime number as large a desired 
 
 
7- UNIVERSAL RULE TO FIND ALL THE PRIME 
NUMBERS 
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Pier Francesco Roggero, Michele Nardelli1,2, Francesco Di 
Noto 
1Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Largo S. Marcellino, 
10   80138 Napoli, Italy 
2 Dipartimento di Matematica ed Applicazioni “R. Caccioppoli” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Polo delle Scienze 
e delle Tecnologie Monte S. Angelo, Via Cintia (Fuorigrotta), 
80126 Napoli, Italy 
Abstract 
In this paper we examine in detail an universal formula to find 
all the prime numbers and a prime number as large as desired 
 
 
 
 
8 –    Mauro Fiorentini - Fortunati (numeri) 
 
www.bitman.name/math/article/598/ 
 
Dal quale riportiamo il crivello di Ulam e altro:: 
 

Quattro ricercatori dei laboratori di Los Alamos: Gardiner, Lazarus, Metropolis e Stanislav M. 

Ulam proposero nel 1956 un’interessante variante sul tema del crivello di Eratostene, che nella sua 

forma originaria, è un metodo per “setacciare” i numeri primi, eliminando quelli composti. 

  

Si inizia scrivendo i numeri naturali, da 2 al limite desiderato, diciamo 100: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100. 
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Il primo numero è 2, quindi si conta di 2 in 2, a partire da 2, cancellando i numeri toccati dal 

conteggio nell’elenco iniziale. Ecco cosa rimane (il grassetto evidenzia i numeri definitivamente 

conservati, il rosso quelli eliminati): 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100. 

Il primo numero rimasto è 3: si conta allora di 3 in 3, a partire da 3, cancellando i numeri toccati dal 

conteggio, sempre nell’elenco iniziale. Ecco cosa rimane: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100. 

Ora è 5 il primo numero rimasto; ripetendo la procedura otteniamo: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100. 

Proseguendo allo stesso modo, i numeri composti “cadono” via via dal setaccio, lasciando i numeri 

primi: 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97. 

Alcuni numeri vengono toccati più volte dal conteggio, ma dopo essere stati eliminati la prima volta 

non vengono più ripescati. 

  

  

L'idea di Ulam e compagni è stata di modificare leggermente la procedura di eliminazione, 

includendo 1 tra i numeri iniziali ed eliminando un numero su n di quelli rimasti, a partire da 2. Il 

primo numero da considerare resta 2 e il passo ci lascia solo i numeri dispari, perché 1 ha sostituito 

2 all'inizio della sequenza e 2, che è il secondo numero, è stato eliminato subito, con gli altri numeri 

pari. 
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Il primo numero rimasto è ora 3: eliminiamo allora un numero su 3 di quelli rimasti e rimaniamo 

con: 

1 3 7 9 13 15 19 21 25 27 31 33 37 39 43 45 49 51 55 57 61 63 67 69 73 75 79 81 85 87 91 93 97 

99. 

Fino a questo punto abbiamo ottenuto lo stesso risultato della vecchia procedura, a parte lo scambio 

di 2 con 1. Ora però il primo numero da considerare è 7, quindi ora eliminiamo un numero su 7, non 

dai numeri originari (quindi non 14, 21, 28, 35 ...), bensì da quelli rimasti (quindi 19, 39, 61, 81 ...), 

restando con una sequenza molto diversa: 

1 3 7 9 13 15 21 25 27 31 33 37 43 45 49 51 55 57 63 67 69 73 75 79 85 87 91 93 97 99. 

Continuando allo stesso modo ci restano i numeri che Ulam definì “fortunati”: 

1 3 7 9 13 15 21 25 31 33 37 43 49 51 63 67 69 73 75 79 87 93 97 99. 

  

Questi numeri hanno parecchie proprietà in comune coi numeri primi: 

 sono infiniti; 

 hanno la stessa densità (asintotica): il numero di interi fortunati minori di n tende a ; 

 la distribuzione dei numeri fortunati “gemelli”, cioè che differiscono di 2, ha molta 

somiglianza con la distribuzione dei primi gemelli; 

 sembra valere una congettura analoga alla famosa congettura di Goldbach: ogni numero pari 

può essere espresso come somma di due numeri fortunati (verificata sino a 1010 da W. 

Schneider nel 2002); 

 i numeri fortunati delle forme 4n + 1 e 4n + 3 sono all’incirca altrettanto numerosi in ogni 

intervallo; 

 sembra valere una congettura analoga a una famosa sui numeri primi: per ogni intero n, 

esiste almeno un intero che può essere scomposto come somma di 2 numeri fortunati in n modi 

differenti. Nel caso dei numeri fortunati la congettura è stata verificata sino a n = 1769. 

Successive ricerche hanno mostrato che queste e altre proprietà, che si ritenevano tipiche dei numeri 

primi, sono in realtà comuni a molte sequenze generate con analoghe procedure di “setaccio”. 

Non si conosce però alcun procedimento ragionevolmente efficiente per determinare se un numero 

sia fortunato o meno. 
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Qui trovate i numeri fortunati fino a 107 (Hugo van der Sanden) (4.8 Mbyte). 

 Tra i numeri fortunati vi sono sia numeri composti, sia numeri primi, detti “primi fortunati”; si 

suppone che questi ultimi siano in numero infinito, ma non è stato dimostrato. Quelli minori di 

1000 sono: 3, 7, 13, 31, 37, 43, 67, 73, 79, 127, 151, 163, 193, 211, 223, 241, 283, 307, 331, 349, 

367, 409, 421, 433, 463, 487, 541, 577, 601, 613, 619, 631, 643, 673, 727, 739, 769, 787, 823, 883, 

937, 991, 997. 

Qui trovate i numeri fortunati primi fino a 106 (T.D. Noe, The Online Encyclopedia of Integer 

Sequences http://oeis.org). 

  

Quindi 13 è davvero un numero fortunato! 

 
 9 -  SOMMA DEI RECIPROCI DI NUMERI FAMOSI 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Sommario: 
In questo documento si calcolano le somme dei reciproci di 
numeri famosi.La somma dei reciproci dà delle informazioni 
veramente basilari sui numeri. 
Più è elevato questo numero e più numeri ci sono nella serie e 
viceversa. 
Inoltre si capisce anche quale sia il fattore di crescita della serie 
  
10 - THE SUM OF RECIPROCAL FIBONACCI PRIME 
NUMBERS CONVERGES TO A NEW CONSTANT 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Abstract: 
In this paper there is a sum of the reciprocal Fibonacci primes 
that converges to a new constant. Furthermore, we have 
described some new possible mathematical connections with the 
universal gravitational constant G , the Einstein field equations 
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and some equations of string theory linked to Ф  and π  
 
 
 
10 -   DIMOSTRAZIONE DELLA CONGETTURA DI 
POLIGNAC 
Ing. Pier Francesco Roggero, Dott. Michele Nardelli, 
Francesco Di Noto 
Abstract: 
In this paper we examine in detail an our proposal of proof on 
Polignac Conjecture which proves implicitly also the twin primes 
conjecture 
 
 
Nota finale.  
 
Dimostrazione dell’infinità dei numeri primi  
 
fortunati   
 
 La voce di Wikipedia dice che  ancora non si sa se  
 
i numeri  fortunati primi siano infiniti o no: 
 

“Un numero primo fortunato è un numero fortunato che è 
anche primo. Non si sa se esistano infiniti numeri primi 
fortunati” 
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Qui cercheremo di dimostrare tale infinità , con una  

tabella dei numeri fortunati primi  con i valori reali di  

f(10^n), cioè dei numeri fortunati primi fino a 10^n e    

con stima logaritmica  simile a quella dei numeri primi  

π(10^n)  ≈ (10^n)/ ln((10^n)  

Prima però facciamo una tabella con le due forme dei  

numeri fortunati , tutti dispari (non ci sono numeri  

fortunati con le altre quattro altre possibili forme ( es.  

6k -1, l’altra’forma dei numeri primi), 6k,. 6k+2,6k+4),  

poiché eliminati dal crivello di Ulam) 

 

 k  6k+1 

Numeri di 
Mersenne in blu; 
in rosso i numero 
fortunati primi , 
solo  di forma 6k 
+1 

6k+3 

Multipli dispari di 
3 

0 1 3 e anche primo 

Eccezionalmente 
in questa colonna, 
come capofila dei 
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multipli di 3 
1 7 e anche primo 9 
2 13 15 
3  21 
4 25  quadrato 

dispari 
 

5 31 e anche primo 33 
6 37  ( 39 non fortunato) 
7 43  
8 49  quadrato 

dispari 
51 

9   
10  63 
11 67 68 
12 73 75 
13 79  
14 (85non fortunato) 87 
15   
16  93 
... ... ... 
21 127 e anche primo  
... ... ... 
32 193 195 
... ... ... 
1365 8191 e anche 

primo 
 

 

 Ma non tutti i numeri dispari di forma 6k +1 sono  
 
anche fortunati, per esempio 85, che pur essendo di  
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forma 6*14 +1, non è fortunato. Ne terremo conto nel  
 
nostro test di fortunalità proposto , considerandolo solo  
 
altamente probabilistico  anziché deterministico,  questo  
 
forse emergerà  probabilmente da ulteriori ricerche  
 
nostre o altrui. 
 
 

 
 
 
  

  
 

Per la connessione con i numeri primi di Mersenne vedi  
 
Rif. 1) 
 
 
“ 1 3 7 9 13 15 21 25 31 33 37 43 49 51 63 67 69 73 75 79 87 93 99 105 
111  115  127  129 133 135 141 151 159 163 169 171 189 193 195 

  Poiché  i valori di k numero naturale sono infiniti, ne  

consegue che  le  due  colonne  6k +1 e 6k + 3  

contengono infiniti numeri fortunati e infiniti multipli  

dispari di 3, ed anche  infiniti numeri fortunati primi  
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(vedi tabella successiva).  Il problema della loro infinità,  

sia primi che composti (ma questo era già noto,vedi Rif.  

8), è quindi risolto positivamente, anche perché i numeri  

primi sono infiniti e divisi quasi equamente tra la forma  

6k -1, qui non presente perché non contiene numeri  

fortunati   e  6k +1  della precedente  tabella, che invece  

li contiene.   Vediamo ora una stima logaritmica per  

tutti i numeri fortunati ( primi e composti) 

n 10 ^n f(10^n) Numero 
di 
numeri 
primi 

Formula 
logaritmica 
Per i numeri 
primi 
(10^n/ln(10^n) 

1 10 4 
 

4 4,34 

2 100 23 
 

25 21,73 

3 1 000 ≈ 168 168 144 
4 
... 

10 000 
... 

≈ 1229 
... 

1229 
... 

1085 
... 

 Poiché i numeri fortunati sono simili, per frequenza e  

quantità, ai numeri primi fino a 10^n, la formula di  
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stima logaritmica è quindi la stessa scoperta da Gauss, e  

cioè   

N / ln(N) , qui però indicata equivalentemente  come  

(10^n/ln(10^n) 

 

 

Vediamo ora  l’infinità(problema ancora aperto)    

dei  numeri fortunati primi: 

Numeri fortunati primi 
 
3, 7, 13, 31, 37, 43, 67, 73, 79, 127, 151, 163, 193, 211, 223,  
 
241, 283, 307, 331, 349, 367, 409, 421, 433, 463, 487, 541,  
 
577, 601, 613, 619, 631, 643, 673, 727, 739, 769, 787, 823,  
 
883, 937, 991, 997... 
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n 10 ^n f(10^n) 
numeri 
primi 
fortunati 
fino a 
10^n 

Coppie 
di 
numeri 
primi 
gemelli 
fino a 
10^n 

Formula 
logaritmica 
Per i numeri 
gemelli  
 f(10^n)≈ 
2(10^n)/ln(10^n)^2 
 
E relativa stima 

1 10 2 
(3 e 7) 

2 10/5,30 = 
1,88≈ < 2 

2 100 9 
(da 3 a 
79) 

8 100/21,20= 
4,71≈ <8 

3 1 000 43 
(da 3 a 
997) 

35* 1000/47,71= 
20,95≈< 35 

4 10 000 ? 
≈235? 

? 10000/84,83= 
117,88≈< valore 
reale  

 
 Poiché le coppie di numeri gemelli sono infinite  
 
(Rif. 9), anche  i numeri fortunati primi sono  
 
infiniti, essendo anche  più  numerosi delle coppie  
 
di numeri  primi gemelli 
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*Le prime 35 coppie di numeri primi gemelli[modifica | 
modifica wikitesto] 

(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73), (101, 103), (107, 109), (137, 
139), (149, 151), (179, 181), (191, 193), (197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283), 
(311, 313), (347, 349), (419, 421), (431, 433), (461, 463), (521, 523), (569, 571), (599, 601), (617, 
619), (641, 643), (659, 661), (809, 811), (821, 823), (827, 829), (857, 859), (881, 883) 

Da 883 a 1000 non ci sono altre coppie di numeri  
 
primi gemelli. 
 
Poiché il rapporto tra valore reale e la stima  
 
logaritmica è circa 2, per  stimare meglio il numero  
 
dei numeri fortunati fino a  10000, basta  
 
moltiplicare la stima per 2, quindi  
 
117,88*2=235,76 valore presumibilmente   
 
vicinissimo  al valore reale. Vale anche per  
 
1,88*2 = 3,76 ≈ 2, e ancora meglio per   
 
4,71*2 =9,42 ≈ 9 
 
20,95*2 = 41,9 ≈ 43, e quindi anche: 
 
117,88*2=235,76 ≈ valore reale  ( che si può trovare  
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contando i numeri fortunati nella lista fino a 10^6   
 
reperibile in Rif. 8) 
 
 
 
La stima logaritmica da noi qui trovata: 
 

f(10^n)≈ 2(10^n)/ln(10^n)^2 
 

 dimostra  definitivamente l’infinità dei numeri  
 
fortunati primi,  suggerita da questa nostra stima . 
 
Qui facciamo un solo esempio di numeri fortunati  
 
gemelli fino a 100 e che potrebbe confermare la nostra  
 
stima  dei numeri primi fortunati  fino a 100: 
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numeri  
dipari d 
fortunati 
fino a 100/2 
=50 
semisomma 

Numeri 
 100-d da 50 
a 100 
decrescenti 

Coppie di 
Goldbach 
fortunate 

Differenze 
pari  
(Congettura 
fortunata di 
Polignac) 

1 99 si 98 
3 97 No 97 non f 94 
7 93 si 86 
9 91 No  91 non f 82 
13 87 si 74 
15 85 No 86 non f 70 
21 79 si 58 
25 75 si 60 
31 69 si 38 
33 67 si 34 
37 63 si 26 
43 57 No, 57 non f 14 
49 51 Si e anche 

gemelli 
51-49=2 

2 

 

(Numeri fortunati fino a 100 
 
“ 1 3 7 9 13 15 21 25 31 33 37 43 49 51 63 67 69 73 75 79  
 
87 93 99)  
 
 In totale 9 coppie di Goldbach fortunate, contro le 8  
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classiche di Goldbach :  
 
(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), 
 (59, 61), (71, 73), 
 
 e quindi gradualmente più numerose  al crescere di N  
 
come somma  tra due numeri fortunati. 
 
Anche qui è valido l’algoritmo di fattorizzazione alla  
 
Fermat:  s^2 –  N’  = d^2  ma ora d = semidifferenza, ed  
 
N’ come prodotto tra due numeri fortunati di ogni riga:  
 
facciamo  solo tre esempi per le ultime tre righe: 
 
s^2 = 50 ^2 = 2500 
 
N’ = 49*51 = 2499    con 2500 -2499 = 1 =1^2 
 
N’ = 43*57 =2451     con 2500 –2541 = 49 = 7^2 
 
N’ = 37*63 = 2331    con 2500 -2331 = 169 =13^2 
... 
 
L’altro problema  riguardante i numeri fortunati , come  
 
riporta mauro Fiorentini in Rif. 8. È il seguente: 
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“Successive ricerche hanno mostrato che queste e altre 
proprietà, che si ritenevano tipiche dei numeri primi, sono 
in realtà comuni a molte sequenze generate con analoghe 
procedure di “setaccio”. 

Non si conosce però alcun procedimento ragionevolmente 
efficiente per determinare se un numero sia fortunato o 
meno. 

Qui trovate i numeri fortunati fino a 107 (Hugo van der Sanden) (4.8 Mbyte). 

 

 Da qui la nostra congettura accennata nel Riassunto: 

“Nostra congettura: tutti i problemi  (Goldbach,  
 
gemelli, , congettura di Polignac, , piccolo teorema  
 
di Fermat, funzione zeta, ecc.) e i teoremi (TNP sui  
 
numeri primi,ecc,)  possono  essere comuni ai  
 
numeri fortunati e risolti con le stesse modalità  
 
usate con i numeri primi)” 
 
Circa il problema  su un procedimento efficiente  
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per determinare sia fortunato o meno ( e che  
 
potremmo chiamare “test di fortunalità” per  
 
analogia con i test di primalità per i numeri  
 
primi), , probabilistico o deterministico che possa  
 
essere, per il momento non c’è, ma suggeriamo il  
 
piccolo teorema di Fermat per i numeri primi,   
 
probabilistico, , opportunamente adattato ai  
 
numeri fortunati.  e possibilmente spunteranno  
 
anche  i relativi numeri di Carmichael. Per il  
 
momento possiamo solo dire che i numeri primi  
 
fortunati sono della forma 6k + 1 per molti valori  
 
di k  ( ma spesso  non viceversa, per esempio 85,  
 
pur di forma 6*14 +1, non è fortunato)  e i numeri  
 
dispari di forma  6k + 3 , anche qui con diverse  
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eccezioni, per esempio 39 = 13*3 (troviamo che  
 
sono circa il 50%,vedi successive tabelle) 
 
Qui trovate i numeri fortunati fino a 107 (Hugo van der Sanden) (4.8 Mbyte). 

 
 Per un test di  fortunalità probabilistico  (un test  
 
deterministico potrà magari emergere in future ricerche  
 
nostre o altrui) proponiamo il seguente, per qualunque  
 
numero dispari, per esempio 991: 
 
 
Si calcola la somma delle sue cifre, 9+9+1 =19, che  
 
essendo di forma  3k’+1= 3*6+1 = 8+1, è certamente di  
 
forma 6k +1, infatti  991 -1 = 990 = 6*165; e quindi  
 
potrebbe essere  con buona probabilmente un numero  
 
fortunato,  e infatti lo è (vedi lista  .... 883, 937, 991, 997...  
 
ed è anche primo. 
 
Mentre il numero dispari  immediatamente  inferiore  
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989, ha come somma cifre  9+8+9  = 26, che è di forma  
 
9*3 -1 , e quindi 989 non può essere assolutamente   
 
numero fortunato , appartenente alla forma  6k -1 dei  
 
numeri primi e non , ma non fortunati . Per questi  
 
numeri di forma 6k -1 questo testo  di non fortunalità è   
 
invece deterministico, poiché si può escludere del tutto  
 
tale possibilità . Prendiamo ora il numero 993,  
 
( divisibile per 3 con somma cifre 21 divisibile per 3) di  
 
forma 6k+3 = 990 + 3  = 3*331: quindi 993, essendo  
 
multiplo di 3, potrebbe essere presente nella lista dei  
 
numeri fortunati di forma  6k+3, oppure  fare eccezione  
 
come il numero 39 e quindi non essere numero  
 
fortunato.  Nella lista sotto indicata abbiamo poi trovato  
 
il numero 993 come numero fortunato. 
 
Qui trovate i numeri fortunati fino a 107 (Hugo van der Sanden) (4.8 Mbyte). 

  
 (vedi Rif. 8) 
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Abbiamo quindi trovato la certezza matematica solo per  
 
i numeri non fortunati, di forma  6k - 1,  pur senza  
 
disporre di una lista  di numeri fortunati o no, e ne di   
 
rifare il lungo il setaccio di Ulam, proporzionale alla  
 
grandezza del numero N che si vuole  
 
testare .   
 
In seguito potremmo scrivere la lista dei numeri di  
 
forma 6k +1  con la sequenza  1 + 6+6+6+6... =1+ 6n, e  
 
trovare le eccezioni come il numero 85 ed altri,  
 
presumibilmente pochi  ma ci sono ( ed eventualmente  
 
capire il come e perché fa eccezione),  e dei numeri  
 
multipli dispari  di  3  con la sequenza 3+6+6+6...= 3+ 6n   
 
e anche qui poter scoprire come e perchè il 39 ed altri   
 
fanno eccezione anche questi. 
  
Quindi , con questo  lavoro abbiamo risolto il problema  
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dell’infinità dei numeri fortunati  primi(problema  
 
finora aperto),  e trovato un test deterministico  di non  
 
fortunalità per i numeri dispari di forma 6k -1 e due test   
 
soltanto probabilistici di  fortunalità (come vedremo tra  
 
poco, del 50% circa)  per i numeri dispari di  forma   
 
6k+1  (tra i quali  i numeri primi di Mersenne  (vedi  
 
Rif.1)  e  di forma  6k+3 .    
 
Qui ci limitiamo a  calcolare  tutti i numeri dispari  e  
 
multipli di 3 con la formula  1 + 6k  e i numeri di forma   
 
3+ 6k  fino a 200, e confrontandola con la serie dei  
 
numeri fortunati, vedere quali  non lo sono fortunati,   
 
per esempio, 39 = 3*13 
 
E quali di quelli di forma 6k+1 che non lo sono, per  
 
esempio 85 = 5*17 (entrambi di forma 6k -1, ma i loro  
 
prodotti sono di forma 6k+1) 
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Numeri dispari   
f’ di forma 6k +3   
In rosso i numeri 
fortunati f 
 

Numeri f’’di 
forma 6k +1  
In rosso i numeri 
fortunati  f  

Differenza 2 tra i 
numeri 
fortunatidi forma 
6k +3 e quelli di 
forma 6k +1    * 

3 1 2 
9 7 2 
15 13 2 
21 19 2 
27 25 2 
33 31 2 
39 37 2 
45 43 2 
51 49 2 
57 51 2 
63 61 2 
69 67 2 
75 73 2 
81 79 2 
87 85  2 
93 91 2 
99 97 2 
105 103 2 
111 109 2 
117 115 2 
123 121 2 
129 127 2 
135 133 2 
141 139 2 
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147 145 2 
153 151 2 
159 157 2 
165 163 2 
171 169 2 
177 175 2 
183 181 2 
189 187 2 
195 193 2 
 
“ 1 3 7 9 13 15 21 25 31 33 37 43 49 51 63 67 69 73 75 79 87 93 99 105 
111  115  127  129 133 135 141 151 159 163 169 171 189 193 195 
 
14 su 33  numeri multipli di 3 fanno eccezione, non  
 
essendo tra i numeri fortunati, con rapporto 33/14 =2,35 
 
 e  17 su 33  numeri  di forma 6k +1 fanno eccezione,  
 
non essendo tra i numeri fortunati, con rapporto   
 
33/17 = 1,94  , in entrambi i casi di circa 2, per cui, dato  
 
un numero N dispari   di qualsiasi grandezza , la  
 
probabilità di essere fortunato è  mediamente di circa il  
 
50%.  Il 100% di certezza lo abbiamo invece per i  
 
numeri  di forma  6k -1, e quindi abbiamo in questo caso  
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un test deterministico di non  fortunalità. 
 
*  L’osservazione , in un certo senso ovvia  che abbiamo  
 
una differenza 2 tra i numeri fortunati di forma 6k +3 e  
 
quelli di forma 6k +1  , potrebbe essere utile per  dire  
 
che   f ‘+ 2   = f    oppure  f’’ – 2 = f  è numero fortunato  
 
con alta probabilità, tranne nei casi in cui entrambi i  
 
numeri non sono fortunati, e ciò, fino ad N = 200,  
 
succede solo in tre  casi  su 33:  
 
 
 
f’ f’’ 
123 121 
183 181 
177 175 
 
 
Lista numeri fortunati per chi volesse controllare 
 
 
“ 1 3 7 9 13 15 21 25 31 33 37 43 49 51 63 67 69 73 75 79  
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87 93 99)  
 
 
Mentre il caso contrario, entrambi i numeri fortunati ,  
 
sono    quattro: 
 
 
f’ f’’ 
15 13 
33 31 
69 67 
75 73 
 
  
Per cui,  dato  N     di forma   di entrambe le forme,  
 
6k+1  e 6k +3 , è molto probabile che anche   N + 2  o  
 
N - 2 sia fortunato :solo in tre casi nessuno dei due è  
 
fortunato,  e la relazione non funziona e solo in quattro  
 
casi lo sono entrambe, e la relazione funziona . Quindi  
 
non funziona in soli tre casi su trentatré, e  funziona in  
 
trenta casi su trentatre, circa il  90%, almeno fino ad  
 
N = 200 
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Dato  quindi un numero di forma 6k + 3 e il suo vicino  
 
di forma  6k+1 ,  almeno uno è numero fortunato nel  
 
circa  il 90% dei casi,  e tutti e due  non fortunati nel  
 
rimanente  10% dei casi.  
  
Come singolo numero  di una di queste forme si ha il  
 
circa 50% dei casi di essere fortunato, ma se si prende la  
 
coppia,  la probabilità che uno dei due sia fortunato   
 
sale mediamente al 90%. Ma anche  circa il  10%  che  
 
entrambi i due numeri siano fortunati. Anche  
 
questa cosa sembra interessante, ed eventualmente da  
 
approfondire ulteriormente con una tabella molto più  
 
lunga, per esempio fino ad N = 1000,  10 000, ecc... 
 
FINE 
 
 
 Caltanissetta  18 .10.2017 
 


