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1. COSTRUZIONE DI UN NUMERO PRIMO GRANDE A 
PIACERE 

 

Si può costruire un qualsiasi numero primo grande a piacere partendo da un altro 
numero primo conosciuto. 
Bisogna aggiungere al numero primo conosciuto una o due cifre che sono lo 0 o il 9 in 
certe ben determinate posizioni. 
 
Nella tab. 1 abbiamo una lista dei primi 25 numeri primi conosciuti con a fianco il 
numero primo costruito. 
Il numero “3” è l’unica eccezione a questa regola. 
 
 
 

DIMOSTRAZIONE 
 
Quando inseriamo una o due cifre di 0 e di 9 la somma delle cifre del numero primo di 
partenza non cambia perché lo 0 e il 9 sono cifre invarianti (regola della divisibilità). 
 
In questo modo possiamo costruire un numero primo grande a piacere. 
 
Prendiamo per esempio il più grande numero primo conosciuto 274,207,281– 1 che è il 49° 
numero primo di Mersenne un numero di 22.338.618 cifre. 
 
274,207,281– 1 = 300376418084...391086436351 
 
Non possiamo sapere a priori dove inserire lo 0 o come seconda scelta il 9 oppure se 
dobbiamo inserire un doppio 0 o un doppio 9 oppure uno 0 ed un 9 oppure un 9 ed uno 
0 in diverse posizioni, ma sicuramente possiamo affermare che il nuovo numero sarà un 
numero primo più grande del precedente e quindi del 49° numero primo di Mersenne 
 
Per sapere se il nuovo numero è primo dobbiamo testarlo con un test di primalità come 
l’AKS. 
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Le 3 possibili combinazioni sono le seguenti: 
 
0 in posizioni diverse 
 
9 in posizioni diverse, anche all’inizio o alla fine del numero primo di partenza 
 
0 e 9 in posizioni diverse. Possiamo avere un doppio 00 o 0 e 0 in diverse posizioni 
(possiamo inserire per esempio uno 0 in 10° posizione ed un altro 0 in 99° 
posizione, sempre che il numero primo di partenza abbia almeno 100 cifre). 
Oppure possiamo avere un doppio 99 o 9 e 9 in diverse posizioni. Infine possiamo 
avere 09 o 90 o 0 e 9 separatamente in diverse posizioni. 
 
 
 
Quello che è fondamentale è che il numero di 0 e di 9 sono uno o al massimo due – 
ovviamente anche mescolati fra di loro – e che in questo modo otteniamo sempre 
un nuovo numero primo più grande conosciuto del precedente da cui siamo partiti. 
 
Il processo può continuare all’infinito purchè si abbia, ovviamente, un test di 
primalità che possa essere efficiente per numeri primi che diventano sempre più 
grandi. 
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Dal postulato di Bertrand che afferma che per ogni n > 1si ha sempre almeno un 
numero primo p tale che  
 
n < p < 2n 
 
oppure in modo analogo 
 
pn+1 < 2pn 
 
Abbiamo che quando inseriamo uno 0 o un 9 il nuovo numero che si forma è certamente 
il doppio di quello di partenza e quindi rispettiamo il postulato di Bertrand. 
Se inseriamo 2 cifre 00 o 99 o 09 o 90 o 0 e 9 separatamente, a fortiori avremo un 
nuovo numero più grande del doppio di quello di partenza. 
Ora il nuovo numero generato ha un’altissima probabilità di essere un nuovo numero 
primo. 
Solo con un test di primalità potremo saperlo, però basta inserire una o al massimo 2 
cifre di 0 e di 9 per trovare sicuramente un nuovo numero primo più grande del 
precedente. 
Inoltre inserendo un 9 alla fine del numero primo di partenza rimaniamo sempre nella 
condizione necessaria e sufficiente che il nuovo numero primo generato sia primo 
perché i numeri primi – come ben sappiamo – terminano tutti con 1, 3, 7 o 9 e l’ultimo è 
il nostro caso. 
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Partendo, per esempio, dal numero primo conosciuto 127 si può avere: 
 
127 
1.297 
12.979 
1.299.709 
12.099.709 
120.999.709 
1.209.099.709 
12.090.099.709 
120.990.099.709 
1.290.990.099.709 
12.900.990.099.709 
129.009.900.997.909 
1.209.009.900.997.909 
12.090.909.900.997.909 
120.900.909.900.997.909 
1.200.900.909.900.997.909 
12.009.009.090.900.997.909 
120.090.090.900.900.997.909 
1.209.090.090.900.900.997.909 
91.209.090.090.900.900.997.909 
9.120.909.009.090.090.099.700.909 
 
 
 
Tale insieme di numeri primi è numerabile ed infinito, come vedremo in seguito 
nell’Appendice
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TAB. 1 
 

  

NUMERO 
PRIMO  

NUMERO 
PRIMO 
COSTRUITO 

1 2 29 
2 3   
3 5 59 
4 7 79 
5 11 101 
6 13 103 
7 17 107 
8 19 109 
9 23 293 
10 29 929 or2999 
11 31 3001 
12 37 307 
13 41 401 
14 43 439 or4003 
15 47 947 or4007 
16 53 503 
17 59 509 
18 61 601 
19 67 607 
20 71 701 
21 73 739 or 7993 
22 79 709 
23 83 983 or 8093 
24 89 809 
25 97 907 
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Conservazione della forma 6k-1 o 6k+1 

 

L’inserimento di una o due cifre 0 o di una o due cifre 9 permette le conservazione  
della forma 6k -1 oppure 6k +1 nel nuovo numero, poiché, per la regola delle forme sui 
numeri primi, nn numero primo è di forma 6k-1 se la somma delle cifre è di forma 3k’ -
1 e  di forma 6k +1  se la somma delle sue cifre 3k’ +1. 
Per esempio, nella tabella 1,  il numero primo 23, di forma 6*4 -1 e quindi di forma 6k -
1, ha come somma delle proprie cifre 5 = 2+3, e anche 5 è di forma 3k’ - 1 con k’ = 2. 
Il numero costruito aggiungendo un 9,  e cioè 293, ha la stessa forma 6k - 1 , con k = 
(293 + 1)/6 = 294/6 =  49, e quindi 6*49 - 1 = 293, con somma delle proprie cifre 
uguale a 2+9+3 = 14 = 3*5 – 1 =15 - 1 e quindi di forma uguale 3k’ -1 con k’ = 5.  
Inoltre la differenza 293 - 23 = 270= 6k = 6*45 e quindi anche la differenza tra due 
numeri primi di forma 6k - 1 è di forma 6k con 6*(49-4) = 270. 
Ovviamente i valori di k per  le varie forme non sono uguali. 
 
Solo sul  numero primo 3 non si possono costruire nuovi numeri primi con 0 e 9, poiché 
sarebbero ovviamente tutti multipli di 3 e quindi composti. Per es 399 è multiplo di 3 
poiché la somma cifra è 21 divisibile per 3. 
 
 
 

Conservazione della primalità nel nuovo numero dopo l’aggiunta delle cifre 0 e 9 
 
Essendo della stessa forma  6k - 1 o 6k +1,  il numero primo iniziale è già primo per 
scelta e il numero costruito finale potrebbe anch’esso essere primo con altissima 
probabilità. 
Per i 25 numeri primi fino a 100 si  trovano almeno altri 25 numeri primi corrispondenti 
più grandi (spesso se ne trovano due, e quindi il risultato è deterministico; ma al 
crescere di p  si ottiene comunque sempre almeno un nuovo numero primo più grande). 
La difficoltà sta solo nel verificarlo per mezzo di test di primalità deterministici, tipo 
AKS. Ora avremo quindi nuovi numeri primi molto più grandi dal numero primo di 
partenza. 
 

Riguardo alla costruzione di un numero primo a partire da un numero primo 



Torino, 04/10/2017  
Page 9   di 34   

 

   

conosciuto, abbiamo ritenuto approfondire tale argomento nell’appendice per 
arrivare alla possibile conclusione che essi formano un insieme numerabile ed 
infinito, sottoinsieme dei numeri naturali ℕ, come è infinito tale insieme, la cui 
cardinalità è stata rappresentata dal matematico Cantor dal simbolo  ℵ0  (aleph-
zero). Inoltre esso forma un insieme di Cantor la cui dimensione è log2/log3, 
approssimabile a 0.630929... Notiamo che tale valore è vicinissimo alla sezione 
aurea 0,61803398… quindi a   

                                                                

In matematica, un numero primo (in breve anche primo) è un numero intero positivo 
che abbia esattamente due divisori. Analogamente si può definire come un numero 
naturale maggiore di 1 che sia divisibile solamente per 1 e per sé stesso. Mario Ferrari , 
un matematico italiano ha scritto: «i numeri primi sono i mattoni con i quali, usando 
come cemento la moltiplicazione, si costruiscono gli altri numeri». Sono considerati i 
mattoni della matematica perché tutti gli altri numeri sono loro multipli: sono i numeri 
primi, ossia tutti i numeri maggiori di 1 che sono divisibili solo per 1 e per se stessi. Al 
contrario, i loro multipli, chiamati numeri composti, hanno più di due divisori. 
Sappiamo che la distribuzione dei numeri primi è correlata a quella d’un infinito 
insieme di punti (gli “zeri non banali della funzione Zeta di Riemann”), che verrebbero 
a trovarsi tutti allineati lungo una certa retta. Tra il 1987 ed il 2001 Andrew Odlyzko si 
è dedicato a studiare le proprietà statistiche della distribuzione degli zeri di Riemann, 
esaminandone una decina di miliardi nell’intervallo compreso tra i posti 1020 e 1022. 
Poté così calcolare con precisione in un largo intervallo che la funzione di correlazione 
(che ora conta quanti zeri sono separati da una data distanza) è rappresentabile da una 
funzione identica a quella dei nuclei pesanti: 

y = 1 – (sinπx/πx)2. 

I calcoli di Odlyzko rivelano quindi un’incredibile coincidenza, oggi nota come legge 
di Montgomery-Odlyzko: “La distribuzione dei livelli energetici dei nuclei atomici 
pesanti è empiricamente uguale a quella degli zeri non banali della funzione Zeta di 
Riemann”. 
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Avremo quindi, per i numeri primi analizzati, possibili connessioni con la sezione 
aurea (√5 – 1) / 2 , con la distribuzione dei livelli energetici dei nuclei atomici 
pesanti connessa con la distribuzione dei numeri primi che è correlata a quella 
d’un infinito insieme di punti (gli “zeri non banali della funzione Zeta di 
Riemann”), che sono tutti elementi di un insieme a noi ben noto: le stringhe 
bosoniche (energetiche) la cui nota funzione di Ramanujan  
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è connessa ai “modi” che corrispondono alle vibrazioni fisiche delle stringhe 
bosoniche, in tal caso quelle corrispondenti ai livelli energetici dei nuclei atomici 
pesanti. 

  

 
  
 
 
 
 
 

Appendice 
 
 

I Numeri Transfiniti  
 
http://aldoaldoz.blogspot.it/2010/07/numeri-transfiniti.html 
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Insiemi e "Corrispondenza Biunivoca"  
 
 
Un insieme è una collezione di oggetti di vario genere, tutti diversi (o almeno, distinguibili) l’uno dall’altro. Per 
fare un esempio, posso considerare che la mia mano sinistra sia l’insieme delle sue cinque dita, e la mano 
destra l’insieme di altre cinque dita.  
 
Domanda: come posso fare per stabilire se questi due insiemi (le mani) contengono lo stesso numero di 
elementi (dita)? Posso contarli, oppure posso mettere in correlazione ciascun dito della mano sinistra con il 
rispettivo dito della mano destra.  
 
In quest’ultimo caso ho messo in atto il concetto di "corrispondenza biunivoca": ad ogni elemento (dito) del 
primo insieme (mano sinistra) corrisponde uno ed un solo elemento (dito) del secondo insieme (mano destra), e 
viceversa. Avendo unito le dita delle due mani come si vede nella foto, posso affermare senza ombra di dubbio 
che la "potenza", o "cardinalità", o più semplicemente il numero di elementi contenuto da ciascuno dei due 
insiemi, è lo stesso. Non occorre contarli, non occorre affatto sapere quanti sono; la domanda era: hanno i due 
insiemi lo stesso numero di elementi? La risposta è senz’altro: Sì.  
 
Se invece alla mano sinistra mancassero due dita, la corrispondenza biunivoca non ci sarebbe più. Le dita della 
mano sinistra troverebbero la loro corrispondenza nelle rispettive dita della mano destra, ma qualche dito della 
mano destra non lo troverebbe più nella mano sinistra: ecco quindi che, anche non sapendo quante dita 
(elementi) contiene ciascuna mano (insieme), posso affermare che la mano destra ha una "potenza", o 
"cardinalità", o un numero di elementi, superiore alla mano sinistra.  
 
Tutto quanto detto finora è intuitivo, direi quasi banale, perché ci siamo occupati di insiemi non solo finiti, ma di 
insiemi di cui è facile contare il numero di elementi. Facciamo invece un esempio con insiemi più grandi (ma 
sempre finiti). Ammettiamo di radunare in un una piazza una quantità molto grande di persone, e di voler 
stabilire se ci sono più maschi o più femmine. Siccome le persone sono tante...  
 
... mi è impossibile contarle senza commettere errori, tanto più se, come è probabile, non se ne staranno ferme. 
Allora posso chiedere loro di mettersi a coppie: ciascun maschio dovrà trovare una femmina con cui tenersi per 
mano. A questo punto basta vedere se "avanzano" maschi (che quindi risulterebbero essere in maggior numero 
delle femmine) o femmine (sarebbero in numero maggiore dei maschi); se non ci sono avanzi, vuol dire che il 
numero dei due gruppi è esattamente lo stesso. Di nuovo: non so quanti sono gli elementi di ciascun insieme 
(maschi / femmine) ma ho stabilito quale insieme è il più grande, o se hanno la stessa potenza e sono quindi 
equipotenti.      
 
Numeri Infiniti  
 
Parliamo ora di numeri. Impariamo a contare dalla più tenera età, e scopriamo che esiste sempre un numero 
"più grande". Quando riusciamo a contare fino a cento, scopriamo subito che c’è anche il centouno. Fino al 
mille, e c’è il milleuno! Intuiamo presto che non ci sarà mai fine: magari non sapremo "come si chiama", ma ci 
sarà sempre un numero più grande di qualunque numero riusciamo ad immaginare. Ecco, abbiamo trovato il più 
classico esempio di "insieme infinito": l’insieme dei numeri naturali.  
 
E qual è la cardinalità dell’insieme infinito dei numeri naturali? Non posso certo dire quanti numeri contiene, 
perché sono infiniti; e dire che questa cardinalità è infinito non sarebbe di nessuna utilità, in quanto "infinito" non 
è un numero.     
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Aleph-zero  
 
Per risolvere questo problema Georg Cantor (1845 – 1918), il padre della teoria degli insiemi, ha deciso di 
identificare la cardinalità dell’insieme dei numeri naturali con un simbolo costituito dalla prima lettera 
dell’alfabeto ebraico, Aleph, e dall’indice 0:  
 

                                                                             ℵ0       
 
A differenza del nome "infinito", il valore Aleph-zero assume piena dignità di numero, tant’è che su questo e altri 
numeri del genere si possono fare particolari calcoli aritmetici.      
 
Infiniti "più piccoli"?  
 
Tornando ai nostri numeri naturali, possiamo adesso inventarci un altro insieme infinito, quello che contiene i 
soli numeri pari. Apparentemente un insieme in cui mancano tutti i numeri dispari dovrebbe avere una potenza 
minore rispetto all’insieme di tutti i numeri naturali. Ma sarà vero?  
 
Essendo infiniti, è ovvio che non posso "contare" gli elementi di ciascuno di questi insiemi. Però posso ricorrere 
al concetto di corrispondenza biunivoca; e grazie a questo stratagemma stabilire se veramente l’insieme dei soli 
numeri pari sia più piccolo dell’altro, più o meno come avevo fatto con le mie mani di tre e cinque dita.  
 
Allora scrivo su due colonne i numeri dei due insiemi: a sinistra i numeri naturali, a destra i numeri pari; su ogni 
riga compare quindi un numero (a sinistra) e il suo doppio (a destra), e il trattino sta a rappresentare la 
corrispondenza fra gli elementi di ciascun insieme:  
 
1 — 2  
2 — 4  
3 — 6  
4 — 8  
........  
 
Evidentemente ciascuno dei numeri naturali dell’insieme di sinistra trova il suo corrispondente nel suo doppio 
nell’insieme di destra; e ciascun numero pari dell’insieme di destra trova il suo corrispondente nel numero metà 
dell’insieme di sinistra. Fra i due insiemi c’è uno stato di corrispondenza biunivoca, quindi hanno la stessa 
potenza!  
 
Posso ripetere lo stesso procedimento con i numeri quadrati, mettendo in corrispondenza i numeri naturali con i 
loro quadrati:  
 
1 — 1² = 1 x 1 = 1  
2 — 2² = 2 x 2 = 4  
3 — 3² = 3 x 3 = 9  
4 — 4² = 4 x 4 = 16  
........  
 
I numeri quadrati sono ancora più "radi" dei numeri pari... eppure anche il loro insieme ha la stessa potenza dei 
numeri naturali. 
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Voglio ora fare un altro esempio, che metto solo per cercare di spiegare quanto può essere grande... un numero 
grande! Creiamo un altro insieme di numeri, non pari, non quadrati, ma neanche cubi o di altre potenze: 
creiamo l’insieme dei numeri cosiddetti fattoriali. I quali sono il prodotto di tutti i numeri interi compresi fra 1 e il 
numero dato (i numeri fattoriali si indicano con il punto esclamativo):  
 
1 — 1! = 1  
2 — 2! = 1 x 2 = 2  
3 — 3! = 1 x 2 x 3 = 6  
4 — 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24  
 
I numeri salgono molto velocemente. Facciamo qualche altro esempio:  
 
5 — 5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120  
6 — 6! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720  
......  
59 — 59! = 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 58 x 59 = circa 1 seguito da 80 zeri.  
 
Ecco, quest’ultimo numero, un 1 seguito da 80 zeri... è circa pari al numero totale di atomi che compongono 
l’intero universo. Cioè stiamo mettendo in corrispondenza il numero 59, un numero semplice, di uso direi 
quotidiano, con uno dei massimi numeri che abbiano un qualche significato fisico in natura! E andando avanti 
con numeri maggiori, otteniamo risultati praticamente impossibili da scrivere... riuscite a immaginarli?  
 
   60 —     60!  = circa 8 seguito da 81 zeri, 80 volte il numero di atomi dell’universo  
   61 —     61!  = circa 5 seguito da 83 zeri, 5000 volte il numero di atomi dell’universo  
  100 —   100!  = circa 9 seguito da 157 zeri  
1000 — 1000!  = circa 4 seguito da 2567 zeri  
....  
 
Insomma vengono numeri che non hanno più niente di confrontabile con qualsiasi cosa di reale. Notare che 
nell’insieme di sinistra siamo arrivati solo al mille; ma se mettessimo un miliardo, questo numero troverebbe 
tranquillamente il suo corrispondente nell’insieme dei numeri fattoriali... anche se non so neanche immaginare 
quante cifre possa avere il fattoriale di un miliardo!  
 
Nonostante questo, gli insiemi dei numeri naturali e dei numeri fattoriali sono indubbiamente equipotenti e 
hanno quindi la stessa cardinalità.    
 
Numeri Transfiniti  
 
Con questi discorsi abbiamo intuito che non è possibile trovare un sottoinsieme dei numeri naturali che sia 
infinito ma che abbia potenza minore dei numeri naturali stessi. In pratica l’insieme dei numeri naturali è il più 
piccolo insieme infinito esistente, la cui cardinalità, come dicevamo è identificata dal simbolo Aleph-0. Aleph-0 è 
il primo dei numeri cosiddetti "transfiniti 
 
 
 
Ancora Aleph-zero  
 
Abbiamo detto, quindi, che non esistono insiemi infiniti di cardinalità, o potenza, minore dell’insieme dei numeri 
naturali; la cui cardinalità si identifica con la sigla Aleph-0. Ora vogliamo vedere se riusciamo a trovare insiemi 
infiniti più grandi di Aleph-0.  
 
Per trovare un insieme "più grande" di quello dei numeri naturali bisogna trovare "un insieme che abbia una 
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funzione iniettiva rispetto all'insieme dei numeri naturali, ma nessuna corrispondenza biunivoca con esso"! 
Detto in altre parole: occorre scovare un insieme infinito che contenga alcuni membri (in teoria ne basta anche 
uno solo), che non possa essere messo in corrispondenza con un qualche elemento dell'insieme dei numeri 
naturali. Si può dire altresì che gli elementi dell'insieme più grande non potranno essere "contati": solo 
verificando questa condizione saremo sicuri di aver trovato un insieme di cardinalità maggiore di Aleph-0.     
 
Numeri Razionali  
 
Possiamo fare un primo tentativo prendendo in esame i numeri razionali, che sono quelli che si ottengono dal 
rapporto tra due numeri naturali (il termine "razionale" deriva dal latino "ratio", proprio nel suo significato di 
rapporto). Ogni numero razionale è il risultato di una divisione a/b in cui a è il numeratore e b il denominatore; b 
deve ovviamente essere diverso da zero, mentre se abbiamo b=1 il risultato è un numero intero: i numeri interi 
(naturali) sono quindi un sottoinsieme dei numeri razionali.  
 
Nell’intervallo compreso fra ogni coppia di numeri interi consecutivi posso inserire quanti numeri razionali voglio; 
qui sotto vi mostro una rappresentazione grafica di questo concetto:  
 

 
 
fra i numeri 1 e 2 ho inserito 3/2 (1,5), 4/3 (1,333...), 9/5 (1,8), ovviamente ci sono infinite altre possibilità (ne ho 
indicate qualcuna con quei punti interrogativi). Calcolando il quoziente fra numeratore e denominatore di 
ciascuna di queste frazioni si ottiene un numero decimale con un numero finito o addirittura infinito di cifre dopo 
la virgola (in quest'ultimo caso, come abbiamo imparato alle medie, i decimali saranno periodici).  
 
Vengono in mente almeno tre motivi per cui i numeri razionali dovrebbero essere in quantità maggiore rispetto 
ai numeri naturali: il fatto che fra ogni coppia di numeri naturali consecutivi posso inserire infinite frazioni; la 
presenza di tutti quegli infiniti decimali; infine il fatto che ogni numero razionale viene definito da due numeri 
naturali (numeratore e denominatore). E invece...  
 
#1  
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Ecco, in questa griglia ho inserito tutte le frazioni possibili e immaginabili: basta cercare il numeratore sull’asse 
delle X (orizzontale) e il denominatore sull’asse delle Y (verticale); ovviamente lo schema può essere ingrandito 
a piacimento. Ho inserito anche dei pallini colorati e numerati: il numero 1 accanto alla frazione 1/1, poi 2 per 
2/1 e 3 per 1/2, poi ancora 4 per 3/1, 5 per 2/2 e 6 per 1/3, e così via. In questo modo sto "contando" per 
diagonali successive tutte le frazioni possibili, anche quelle non ridotte ai minimi termini.  
 
Eccoci quindi al punto: siccome i numeri naturali sono in grado di "contare" le frazioni, e quindi i numeri razionali 
(*), vuol dire che i due insiemi (dei numeri naturali e dei numeri razionali) possono essere messi in 
corrispondenza biunivoca, quindi hanno la stessa potenza: sempre Aleph-0.  
 
(*) Precisazione: alcune frazioni che compaiono nella griglia #1 danno luogo allo stesso numero naturale (es. 
1/1 e 2/2 = 1) o razionale (es. 1/2 e 2/4 = 0,5); per avere numeri razionali tutti diversi l'uno dall'altro dovrei 
escludere dal conteggio tutte le frazioni non ridotte ai minimi termini.  
 
Escludere le frazioni non ridotte ai minimi termini è una cosa che si può fare, anche se non è facilissima quando 
numeratore e denominatore diventano molto grandi. Però si tratterebbe di una fatica inutile:  
 
— l'insieme dei numeri naturali è un sottoinsieme dell'insieme dei numeri razionali (che comprende tutti i numeri 
naturali)  
 
— l'insieme dei numeri razionali è un sottoinsieme dell'insieme delle frazioni, in quanto più frazioni danno luogo 
allo stesso numero razionale  
 
— nella griglia #1 ho mostrato la corrispondenza biunivoca fra gli insiemi dei numeri naturali e delle frazioni, che 
sono quindi equipotenti e di cardinalità Aleph-0.  
 
— allora anche l'insieme dei numeri razionali, che è apparentemente "compreso", come potenza, fra gli altri 
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due, non può che avere potenza Aleph-0.  
 
Numeri Irrazionali  
 
Facciamo un altro tentativo: proviamo con i numeri irrazionali, come la radice quadrata di due. Questo numero 
ha una lunga storia: per il teorema di Pitagora la radice quadrata di due coincide con la lunghezza della 
diagonale di un quadrato di lato unitario:  
 

 
 
 
 
In epoca più moderna è stato dimostrato un teorema molto più generale (vedi ancora sotto), che dice che ogni 
radice di qualsiasi grado, di qualsiasi numero naturale, può dare come risultato o un numero intero o un numero 
irrazionale; numeri razionali, mai.  
 
Insomma stiamo scoprendo una quantità enorme di numeri che non sono razionali. Il fatto di non esserlo, vuol 
dire che la loro rappresentazione decimale non presenterà nessun carattere di periodicità, avendo sequenze 
infinite di cifre decimali in successione, diciamo così, caotica. Questa cosa trova una facile spiegazione: se 
ricordate la matematica delle medie, ci avevano insegnato a trovare la "frazione generatrice" dato un qualunque 
numero decimale periodico, con o senza antiperiodo. Quindi se i numeri irrazionali, come la radice di due, 
fossero numeri decimali periodici, avrebbero la loro bella frazione generatrice... e allora sarebbero razionali e 
non più irrazionali.  
 
Questi numeri irrazionali sono degli ottimi candidati per vedere se possono dar luogo a un insieme infinito più 
grande, ovvero di cardinalità più grande, rispetto all’insieme dei numeri naturali. Ma come ormai vi aspetterete... 
non è così! Infatti posso usare lo stesso "trucco" usato per i numeri razionali: invece di mettere nel grafico tutte 
le frazioni possibili, metto tutte le radici possibili. Quindi avrò la riga delle "radici prime" (di fatto, la riga dei 
numeri naturali); poi la riga delle radici quadrate, delle radici cubiche, poi delle radici quarte, quinte eccetera. E 
tutte queste radici le potrò numerare per diagonali, come avevo fatto con le frazioni: quindi neanche in questo 
caso ho ottenuto il mio scopo!  
 
#2  



Torino, 04/10/2017  
Page 17   di 34   

 

   

 
 
Per le radici di numeri che danno luogo a numeri interi, come radice quadrata di 4 o radice cubica di 27, vale lo 
stesso discorso fatto qui sopra per i numeri razionali.      
 
Numeri Algebrici  
 
C’è un piccolo problema: il nuovo "conteggio" visto sopra lascia fuori i numeri razionali, per esempio la frazione 
2/3 non è compresa. Come fare per mettere insieme le due classi di numeri? Beh, basta fare un doppio 
conteggio. Nella tabella #1 avevamo contato i numeri razionali: se sostituiamo i numeri sotto radice nella tabella 
#2 con le loro frazioni corrispondenti, otterremo una tabella in cui compaiono tutte le radici (radici di ogni grado) 
di tutti i numeri i razionali; quindi:  
 
— le radici di primo grado delle frazioni con l’unità al denominatore danno luogo ai numeri naturali;  
 
— le radici di primo grado dei numeri razionali danno luogo ai razionali stessi;  
 
— tutte le radici di secondo, terzo grado e oltre, danno luogo a tutte le radici possibili, dei numeri naturali come 
dei numeri razionali.  
 
#3  
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Possiamo immaginare a questo punto di complicare le cose quante volte si vuole: troveremo sempre il modo di 
"contare" espressioni algebriche sempre più complicate, senza mai trovare un insieme infinito di cardinalità 
superiore ad Aleph-0!  
 
Nella griglia #3 sto mettendo in corrispondenza i numeri naturali con espressioni del tipo radice ennesima di a/b. 
Anche qui, molte espressioni possono dar luogo allo stesso numero, intero, razionale o irrazionale che sia; vale 
comunque lo stesso ragionamento già fatto qui sopra.  
 
Numeri Negativi  
 
Ma ora che mi viene in mente, come la mettiamo con lo zero e i numeri negativi? A questo punto è semplice: 
basta fare una conversione di questo tipo:  
 
1  —    0  
2  —    1  
3  —  –1  
4  —    2  
5  —  –2  
6  —    3  
7  —  –3  
...  
 
In sostanza sto mettendo in corrispondenza biunivoca la serie dei numeri naturali (numeri di sinistra) con lo zero 
e i numeri interi di entrambi i segni (a destra). Naturalmente possiamo sostituire a ogni numero di destra (senza 
segno) la rispettiva frazione, o radice, o radice di frazione, o qualsiasi altra espressione algebrica che vogliamo!  
 
Da ciò che abbiamo visto in questa e nel capitolo scorso, gli insiemi dei numeri naturali; gli insiemi 
apparentemente "più piccoli" come i soli numeri pari, o i quadrati, o i numeri fattoriali; e gli insiemi 
apparentemente "più grandi" come i numeri razionali, irrazionali, e algebrici, anche considerando il segno... tutti 
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questi insiemi sono equipotenti, e hanno cardinalità Aleph-0!      
 
 
 
I numeri Reali  
 
Finalmente possiamo definire una nuova classe di numeri: i cosiddetti numeri reali. È l’insieme di tutti i numeri, 
naturali, razionali, irrazionali e trascendenti. Come ho accennato, Dedekind ha dimostrato la possibilità di 
mettere in corrispondenza biunivoca i punti della retta con i numeri reali; siccome i punti della retta costituiscono 
qualcosa di continuo, anche i numeri reali identificano un insieme che possiamo definire "continuo".  
 
Rimane però la questione se tutti questi numeri trascendenti, o meglio i numeri reali, possano essere ancora 
"contati" oppure no, ovvero se l’insieme dei numeri reali abbia cardinalità maggiore rispetto all’insieme dei 
numeri naturali.  
 
Il problema è che non si può fare un elenco di tutti i possibili numeri trascendenti; alcuni sono i risultati del 
calcolo di funzioni trigonometriche, logaritmiche e altre cose del genere, ma a molti, a moltissimi altri non 
sapremmo neanche dare un significato matematico. Mi spiego meglio: se è vero che a un numero decimale 
periodico so sempre assegnare una frazione generatrice, quindi riesco sempre a capirne la natura, di un 
numero reale non posso sapere mai da quale espressione matematica è stato ricavato; per farlo dovrei 
conoscere tutti, ma proprio tutti i suoi infiniti decimali.  
 
Faccio un esempio: se vedo il numero 3,14... a me viene subito in mente pi greco. Ma per sapere che questo 
numero è davvero pi greco dovrei conoscerne tutti i decimali, ma proprio tutti; basterebbe una cifra diversa alla 
miliardesima posizione decimale per farlo diventare qualcosa di diverso!  
 
Insomma abbiamo trovato una nuova classe di numeri che è impossibile da catalogare. Saremo mica riusciti a 
trovare una classe di numeri che non sia più "contabile", ovvero tale da non poter essere messa in 
corrispondenza biunivoca con i numeri naturali?      
 
Il "Continuo"  
 
La risposta finalmente è... Sì. Georg Cantor (1845-1918) ha trovato il modo per dimostrare che ci sono numeri 
che non possono essere contati. La dimostrazione dettagliata la fornisco più sotto, qui mi limito a descriverne il 
funzionamento. È una dimostrazione per assurdo: si immagina di avere stilato un elenco numerato di tutti i 
numeri reali compresi fra 0 e 1, ciascuno con i suoi infiniti decimali. Cantor riesce a creare un nuovo numero, 
diverso da tutti gli altri: in questo modo contraddice l’ipotesi di partenza (quella secondo cui ogni numero reale 
era rappresentato nell’insieme iniziale).  
 
Eccoci al punto: abbiamo finalmente un insieme che non può avere cardinalità Aleph-0 perché ha almeno un 
elemento che sfugge al conteggio. All’insieme di tutti i numeri reali quindi si assegna la cardinalità c (la lettera c 
è stata scelta perché questo insieme indica il "continuo"). Per ora sappiamo che c è sicuramente maggiore di 
Aleph-0... ma gli sviluppi che conseguiranno da questa scoperta richiedono un intero capitolo di questa storia (il 
prossimo).      
 
Potenza del Continuo  
 
Cominciamo ad analizzare questo c. Intanto proviamo a vedere se un segmento lungo ha più punti di un 
segmento più corto: la risposta è no, in quanto si può sempre dimostrare la corrispondenza biunivoca fra i punti 
di due segmenti di lunghezza diversa (ciascun punto a del segmento [0-1] ha il suo corrispondente A nel 
segmento [0-2]).  
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#1  

 
 
Proviamo ora a vedere se una retta di lunghezza infinita ha più punti di un segmento finito: un’altra volta la 
risposta è no, in quanto anche in questo caso si dimostra lo stesso tipo di corrispondenza. La dimostrazione si 
fa con il disegno qui sotto: si mettono in corrispondenza i punti di un semicerchio che ha centro in P con i punti 
della retta sottostante. A ogni punto del semicerchio corrisponde un punto della retta infinita: A-a, B-b, e C-c con 
c che evidentemente è ben fuori dal disegno, sulla sinistra.  
 
#2  

 
 
Ecco un risultato interessante: l’insieme dei punti di un segmento unitario (o l’insieme dei numeri reali nel 
campo [0-1]) ha la stessa potenza dei punti di una retta infinita (o dell’insieme di tutti i numeri reali).  
 
Ma non finisce qui: proviamo a vedere se una superficie finita ha più punti di un segmento finito: ancora la 
risposta è no! Proviamo a considerare i punti di un quadrato unitario. Ogni suo punto può essere identificato da 
una coppia di coordinate X e Y comprese fra 0 e 1:  
 
#3  
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A partire dai numeri che definiscono le coordinate X e Y posso creare un nuovo numero R intercalando le cifre 
dei decimi, poi quelle dei centesimi, poi dei millesimi e così via. In questo modo avrò un unico numero che 
esprime la coppia di coordinate, anch’esso compreso fra 0 e 1: c’è quindi una corrispondenza biunivoca fra 
ciascuna coppia di coordinate e un numero reale. Faccio un esempio pratico:  
 

 
 
Dal numero R riesco senza problemi a ricavare le due coordinate X e Y: le cifre decimali di ordine dispari di R 
daranno la coordinata X; le cifre di ordine pari la coordinata Y.  
 
Ripetendo il metodo descritto dalla figura #2 per le superfici invece che per segmenti/rette posso dimostrare che 
c’è una corrispondenza biunivoca anche fra i punti di una superficie finita con i punti dell’intero piano infinito. E 
applicando il sistema dimostrato nel disegno #3 posso definire un nuovo numero R che, invece di partire da una 
coppia di coordinate X e Y, usi tre coordinate X Y e Z di uno spazio tridimensionale.  
 
Allora c, il numero cardinale che indica la potenza del continuo, può essere utilizzato per definire la potenza 
degli insiemi di tutti i numeri reali, dei punti del segmento, della retta, del piano, dello spazio... eccetera 
eccetera!  
 
La dimostrazione di Cantor  
 
Descrivo qui la "dimostrazione diagonale di Cantor", con alcune semplificazioni per non appesantirne la lettura. 
Chi fosse interessato può leggere questo articolo su wikipedia.  
 
Supponiamo per assurdo che l'intervallo dei numeri compresi fra 0 e 1 sia numerabile. Questo significa che gli 
elementi dell'intervallo possono essere posti in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali dando luogo ad 
una successione di numeri reali R1, R2, R3, ... che esaurisce tutti i numeri reali compresi tra 0 e 1.  
 
Possiamo rappresentare ciascun numero della successione in forma decimale e visualizzare la successione di 
numeri reali come una matrice infinita che avrà più o meno quest'aspetto:  
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R1 = 0 . 5 1 0 5 1 1 0 ...  
R2 = 0 . 4 1 3 2 0 4 3 ...  
R3 = 0 . 8 2 4 5 0 2 6 ...  
R4 = 0 . 2 3 3 0 1 2 6 ...  
R5 = 0 . 4 1 0 7 2 4 6 ...  
R6 = 0 . 9 9 3 7 8 3 8 ...  
R7 = 0 . 0 1 0 5 1 3 5 ...  
...  
 
In questa tabella ho indicate in grassetto le cifre che compaiono sulla diagonale (la prima cifra decimale del 
primo numero, la seconda del secondo, e così via). Costruiamo ora un nuovo numero reale X che abbia tutte le 
cifre differenti dalla sequenza sulla diagonale. Si procede nel seguente modo: se una delle cifre che compare 
sulla diagonale è 5, la sostituiamo con un 4; in tutti gli altri casi la sostituiamo con un 5 (la scelta delle cifre 4 e 5 
è arbitraria). Nell'esempio otteniamo:  
 
X = 0 . 4 5 5 5 5 5 4 ...  
 
All'inizio dell'argomento avevamo supposto che la nostra lista dei numeri enumerasse tutti i numeri reali 
compresi tra 0 e 1, quindi dovremmo avere uno dei numeri R, diciamo l'ennesimo, per cui Rn = X. A questo 
punto emerge una contraddizione: per come abbiamo costruito il numero X, l'ennesima cifra di X dovrebbe 
essere diversa dall'ennesima cifra del numero Rn. Questo è impossibile, e ne segue che l'ipotesi di partenza è 
falsa e cioè che l'intervallo dei numeri compreso fra 0 e 1 non è numerabile.     
 

Insieme di Cantor   

http://progettomatematica.dm.unibo.it/Infinito/pag2/2p2.html 
 

L’insieme di Cantor è il più noto sottoinsieme di ℝ avente dimensione di 
Hausdorff non intera; vediamo di cosa si tratta. 
Consideriamo l’intervallo chiuso [0, 1] e costruiamo l’insieme di Cantor C in 
questo modo: 
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Iterando quindi il procedimento avrò che  

 

 

dove Ij sono intervalli di lunghezza pari a , e si definirà quindi l’insieme di 
Cantor C 

 
 
Mostriamo innanzitutto che la misura di Lebesgue (mis) dell’insieme di 
Cantor è pari a 0, mostriamo cioè che  

 
 
equivalentemente mostriamo che mis(CC)=1. 
Ma ora, per come abbiamo costruito l’insieme di Cantor la parte “rimossa” 
sarà:  

 

 
Ci rimane ora da provare che  

 
 

la dimensione dell'insieme di Cantor è log2/log3, approssimabile a 0.630929... 
Esso è più di un punto, ma meno di una linea!  
Notiamo che tale valore è vicinissimo alla sezione aurea 0,61803398… quindi a  
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osserviamo innanzitutto che la famiglia (Ck) definita come sopra è un δ-

ricoprimento di C con δ= , quindi per definizione avrò che:  

 

 

Posto ora   ne viene che  

 
 
e quindi:  

 
 
per α >s.  

Osservando questo insieme da un punto di vista più generale, possiamo 
notare che è molto evidente la proprietà di autosimilarità, infatti ogni 
intervallo Ck è simile a C sono contenute tutte le informazioni necessarie per 
sapere come è fatto tutto l’insieme; proprio per questo l’insieme di Cantor è 
uno dei primi e più semplici esempi di frattali.  
Ricordando la prima definizione di frattale, possiamo osservare che, in effetti, 
ad ogni passo da un segmento inziale vengono generati 2 segmenti, di 
lunghezza pari a ⅓ di quella del segmento iniziale; cioè N = 2 e k = 3 proprio 
come si è appena provato. 

 

Misura e dimensione di Hausdorff 

Definizione 2.3. ∀α ∈ ℝ,α ≥ 0 definiamo  

 



Torino, 04/10/2017  
Page 25   di 34   

 

   

dove Γ è la funzione gamma di Eulero definita per s > 0:  

 

Si può osservare che wα è una costante dimensionale che dipende solo da α e 
nel caso in cui α sia un numero intero positivo: wα = misura di Lebesgue α 
dimensionale del disco unitario. 

Definizione 2.4. Per ogni A ⊆ ℝn, A non vuoto, definiamo: 

 
1)  

 
 
 

2)  

 
 
(dove con d(x,y) intendiamo la distanza euclidea tra x e y) 
 
3)  

 
 

∀α reale positivo 
 
4) se A = ∅ definiamo mα(A) = 0  

Per ogni A⊆ℝn fissato δ reale positivo, si chiama δ ricoprimento di A una 
famiglia di sottoinsiemi di ℝn t.c.: 

 
i) a sia finito o numerabile 
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ii) diam(Bk)≤δ ∀ k ∈a  

 

iii)  
 
Definiamo inoltre:  

 

Vale che se 0 < δ′ < δ, ogni δ′-ricoprimento di A è anche un δ-ricoprimento di 
A e quindi , cioè se consideriamo la funzione  

 

questa sarà monotona decrescente e di conseguenza avrà limite per δ↦0+. 

Definizione 2.5. Si chiama allora misura di Hausdorff α-dimensionale:  

 
 
 

Insiemi numerici ed infinito 
 
http://studylibit.com/doc/3732819/insiemi-numerici-e-infinito---matematica-gratuita-per-le-... 
 
 
Quando tra due insiemi A e B è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca, si dice che A e B sono 
equipotenti.  
Se due insiemi finiti sono equipotenti, è evidente che hanno lo stesso numero di elementi: questo numero si 
chiama potenza (o cardinalità) di ciascuno dei due insiemi. 
La potenza di un insieme A si indica con una delle seguenti scritture: |A|, card(A). Ma se ad essere equipotenti 
sono due insiemi infiniti? Ovviamente in questo caso non ha senso dire che hanno lo stesso numero di elementi, 
giacché gli elementi sono appunto in numero infinito. Ebbene, un genio matematico superò questo limite, 
creando una nuova categoria di numeri, i cosiddetti “numeri transfiniti”. Ma non precorriamo i tempi e 
procediamo con ordine. Ogni insieme equipotente all’insieme ℕ dei numeri naturali si dice che ha la potenza 
del numerabile o la cardinalità del numerabile. O, più semplicemente, si dice che l’insieme è numerabile. 
Un insieme che sia finito o infinito numerabile è detto a volte contabile. Ovviamente la potenza del numerabile 
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non è un numero naturale, per cui nessun numero naturale può rappresentarla. Il nostro genio la chiamò numero 
transfinito ed inventò un simbolo per rappresentarlo, il seguente: ℵ   che si legge “aleph con zero”. Da quanto 
precede si desume che oltre ad ℕ sono numerabili molti altri insiemi. Come per esempio: naturali pari; quadrati 
dei naturali; razionali assoluti; eccetera. Inoltre sono numerabili gli insiemi: ℤ degli interi relativi; ℚ dei 
razionali. 
Un altro insieme numerabile è l’insieme P dei numeri primi. Già sappiamo che esso è un sottoinsieme di ℕ. 
Adesso dimostriamo che è infinito.  
Lo facciamo riportando – anche se tradotta in un linguaggio a noi più familiare – la prima dimostrazione che è 
stata elaborata: ne fu autore Euclide (Elementi, libro IX, prop. 20).   
 

DIMOSTRAZIONE. Questa dimostrazione è condotta con un ragionamento per assurdo. Per questo si comincia col 
negare la tesi, cioè si ammette che i numeri primi siano in numero finito. Questo implica che da un certo punto 
in poi non vi siano più numeri primi. Di conseguenza ci sarebbe un numero primo che risulterebbe essere il 
maggiore nell’insieme dei numeri primi: chiamiamolo p. Cosicché, in base a questa ipotesi, possiamo scrivere 
tutti i numeri primi: 
2, 3, 5, 7, 11, … , p. Consideriamo a questo punto il seguente numero N, ottenuto aumentando di una unità il prodotto 
di tutti i numeri primi: N = 2 x 3 x 5 x 7 x 11 x … x p + 1.  
Esso è evidentemente maggiore di p, quindi non può essere primo, poiché si è supposto che p fosse il numero primo 
più grande. Di conseguenza p deve essere composto. Dividendolo ora per 2, 3, 5, 7, 11, … , p, si ottiene sempre resto 
1: perciò n non è divisibile per nessuno dei numeri primi da 2 a p. Per cui, essendo composto, deve essere divisibile 
per un numero primo maggiore di p: il che è assurdo poiché si è ammesso che p è il maggiore numero primo.  
Insomma l’ipotesi che i numeri primi siano in numero finito è insostenibile poiché conduce ad una 
contraddizione. Si deve concludere che l’insieme dei numeri primi è infinito. 
Per concludere che l’insieme dei numeri primi è numerabile, basta la spiegazione intuitiva evidenziata da un 
grafo (vedi Fig), il quale fa appunto intuire come sia possibile stabilire una corrispondenza biunivoca fra ℕ e P. 
Anche se poi, in pratica, non è tanto immediato determinare quale p P corrisponde ad un dato n ℕ o quale n 
corrisponde a p. 
 

 

 
 

Se è vero che l’insieme dei numeri primi è infinito, è pur vero che tali numeri diventano sempre più rari man 
mano che si avanza nella serie dei numeri naturali. Nel 1849 il matematico francese Alphonse de Polignac 
(1817-1890) formulò una congettura, chiamata appunto congettura di Polignac, il cui enunciato è il seguente:  
Per ogni numero pari n, esistono, nella successione dei numeri primi,  
infinite coppie di numeri primi consecutivi p, q tali che q – p = n.  
Intendiamoci, la congettura è solo tale dal momento che non è stata dimostrata né confutata. Ma essa ipotizza 
qualcosa di veramente incredibile: anche se si pensa ad un numero pari α molto grande (diciamo mille miliardi 
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di miliardi, cioè 1 seguito da 21 zeri, ma solo per fissare le idee, poiché si possono immaginare numeri ben più 
grandi), la congettura di Polignac afferma che nella successione dei numeri primi esistono due numeri primi 
consecutivi p, q tali che q–p è proprio quel numero α. Il che vorrebbe dire che tra p e q, pur essendoci 
un’enormità di numeri naturali (mille miliardi di miliardi nel nostro esempio), non ce n’è uno che sia primo. 
Veramente si può parlare, ed a ragion veduta, di “solitudine dei numeri primi”.  
Ti invitiamo a verificare la congettura di Polignac, nei seguenti casi: n=4, n=6, n=8.  
Noi lo andiamo a fare invece per altri valori pari di n successivi ai precedenti:  
- per n=10 basta prendere p=139 e q=149;  

- per n=12 basta prendere p=199 e q=211;  
- per n=14 basta prendere p=113 e q=127;  

- per n=16 basta prendere p=1831 e q=1847;  

- per n=18 basta prendere p=523 e q=541;  

- per n=20 basta prendere p=887 e q=907;  

- per n=22 basta prendere p=1129 e q=1151.  
 
Gli insiemi ℕ, Np, P, ℤ, ℚ+, ℚ hanno tutti la potenza del numerabile. Questo, volendolo esprimere in termini 
grossolani, significa che ciascuno di essi ha tanti elementi quanti ne ha ogni altro di essi medesimi. Il che può 
apparire una stranezza ove si pensi al fatto che ognuno di tali insiemi, tranne ℚ, risulta strettamente incluso in 
qualche altro degli stessi insiemi. Ma non lo è affatto perché ciò è tipico degli insiemi infiniti, come specifica 
appunto la definizione di Dedekind: Un insieme si dice infinito se è possibile metterlo in corrispondenza 
biunivoca con una sua parte propria. 



Torino, 04/10/2017  
Page 29   di 34   

 

   

 

2. RIFERIMENTI 
 
(tutti sul nostro sito salvo diversa indicazione) 
 
nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-teoria-dei-numeri 
 
 

1) Hazewinkel, Michiel, ed. (2001) [1994], "Mersenne number", Encyclopedia of 
Mathematics, Springer Science+Business Media B.V. / Kluwer Academic 
Publishers, ISBN 978-1-55608-010-4 

 
 
 
 
 
2 ) INTERVALLO CHE CONTIENE ALMENO UN 
NUMERO PRIMO 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco Di Noto 
Sommario: 
Questo documento riduce l’intervallo che contiene almeno un numero primo a nostro 
piacimento. 
Si dimostra il postulato di Bertrand in modo completamente intuitivo e si cambia 
l’intervallo dove si ha almeno un numero primo tra n e (1+2/3)n per n > l 
 
3 )  NOTA AGGIUNTIVA SULLA REGOLA 
AUREA PER I NUMERI PRIMI DI MERSENNE 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. 
Francesco Di Noto 
Abstract 
In this paper we show other connections between golden 
section and Mersenne Numbers 
Rassunto 
Nel recente lavoro “I numeri primi di Mersenne – Regola 
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Aurea Rif.1) , lo concludevamo così : 
“Ora non rimane che comprendere meglio come, attraverso questa regola aurea o ciclo 
di Fibonacci,un numero primo ad esponente di 2, come dalla nota definizione  , 
determini la primalità anche del numero finale noto come numero primo di 
Mersenne. “  * 
 
*  Di recente  abbiamo fatto un tentativo  in questa direzione con il lavoro , di 
prossima pubblicazione, dal titolo 
 
Appunti sulla primalità dei  grandi numeri di Mersenne 
 Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero 
Abstract    
In this paper we show the connection between powers of 2 and great Mersenne prime  
numbers 
Riassunto  
In Rif. 1   abbiamo visto come prevediamo la grandezza del prossimo e 50°  numero 
primo e anche  i successivi, in base alla sezione aurea e al  numero aureo  (o meglio alla  
sequenza semiaurea, formata dai numeri di Fibonacci e loro medie aritmetiche tra due  
numeri consecutiva , vedi Rif. 2. 
  In questo lavoro cerchiamo di capire il motivo  della connessione tra il numero aureo  
1,618, ma anche la sua radice quadrata 1,2729, con la primalità dei grandi numeri di  
Mersenne  
 
 
 
 
 
4) NUMERO DI  PRIMI MINORI O UGUALE a x:  π(x) 
APPLICANDO LA PRODUTTORIA DEI NUMERI PRIMI 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco Di Noto 
Abstract: 
This paper describes the prime counting function that gives the number of 
primes less than or equal to x through a formula without using logarithms 
using instead the product of prime numbers. 
Also described is an approximate method to find the n-th prime number 
and some  observations. 
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5) UNIVERSAL RULE TO FIND ALL THE PRIME 
NUMBERS 
Pier Francesco Roggero, Michele Nardelli1,2, Francesco Di Noto 
(Riguarda la distribuzione e calcoli sui numeri primi) 
(Versione in inglese del successivo Rif. 11) 
 
 
6- REGOLA UNIVERSALE PER TROVARE TUTTI I 
NUMERI PRIMI 
Ing. Pier Francesco Roggero, Dott. Michele Nardelli, Francesco Di 
Noto 
 
7)   Matematica con i numeri primi e le forme 6k + 1 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier Francesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show arithmetic with general forms 6n + 1 of prime numbers 
Riassunto 
In questo lavoro tratteremo l’aritmetica e più in generale la matematica, con le 
forme generali 6n + 1 dei numeri primi, tranne il 2 e il 3 iniziali, anche in merito 
alle congetture interessate: Goldbach, numeri primi gemelli, Polignac, ecc. e 
indicando nei riferimenti i nostri lavori precedenti in merito. Allegheremo 
una nostra nota storica su Pietro Bongo, il matematico del ‘500 che per primo 
ha scoperto le forme numeriche 6n +1 
Su tali forme sono stati elaborati di recente anche test di primalità e metodi di 
fattorizzazione, reperibili sul Web. 
 
 
  
 
 
8- CURIOSITA’ MATEMATICHE 
(Somme di quadrati, cubi, e altro) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Abstract 
In this paper we show some math curiosities 
Riassunto 
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Breve raccolta di belle curiosità matematiche, con qualche 
osservazione o riferimento a nostri lavori precedenti 
sull’argomento. I riferimenti sono reperibili sul nostro sito 
http://nardelli.xoom.it/virgiliowizard/ 
salvo diversa indicazione). 
 
 
dal quale riportiamo  forme  particolari di numeri primi riconducibili alle forme 6k + 1 
dei numeri primi: 
 
 
Ora qualche altra curiosità , sui numeri primi 
“troncati” 
(dalla pagina fb di Prime numbers): 
https://www.facebook.com/pages/Prime- 
Numbers/268931286475414https://www.facebook.com/pages/Prime-
Numbers/268931286475414 
Prime Numbers 
10 novembre 2011 · 
1709, 
175709, 
17575709, 
1757575709, 
175757575709, 
17575757575709, 
1757575757575709 and 
175757575757575709 are all prime, 
but 17575757575757575709 = 232433 × 75616446785773 
isn't it amazing........ 
 
Osservazione 
Progressione quasi geometrica di ratio = 100 
 
inoltre 
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E anche  :   Perle di numeri primi : 
 
1) Alcune Perle di Numeri Primi 
Giovanni Di Maria – email: calimero22@freemail.it 
- 3 settembre 2006 – 
Link www.matematicamente.it/arte/DiMaria-perle_numeri_primi.pdf 
Riportiamo solo una di queste perle: 
“Numero n° 4 
Lunghezza = 818 cifre 
Formula generatrice = R(204,6789)x100+67 
6789678967896789678967896789678967896789678967896789678967896 
7896789678967896789678967896789678967896789678967896789678967 
8967896789678967896789678967896789678967896789678967896789678 
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9678967896789678967896789678967896789678967896789678967896789 
6789678967896789678967896789678967896789678967896789678967896 
7896789678967896789678967896789678967896789678967896789678967 
8967896789678967896789678967896789678967896789678967896789678 
9678967896789678967896789678967896789678967896789678967896789 
6789678967896789678967896789678967896789678967896789678967896 
7896789678967896789678967896789678967896789678967896789678967 
8967896789678967896789678967896789678967896789678967896789678 
9678967896789678967896789678967896789678967896789678967896789 
276789678967896789678967896789678967896789678967896789678967896 
7896789678967896789678967 
Un’altra bellissima sequenza di 6789, che dà luogo ad un numero primo 
molto bello. 
Naturalmente esistono infinite combinazioni di questo tipo che possono 
generare numeri primi. Occorre molta fantasia e pazienza, al fine di creare 
formazioni numeriche dotate di bellezza e originalità. 
Proprio come i monumenti. 
Giovanni Di Maria 
 
 
 
 
 
 
 


