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Perché il problema di Birch e  
 

Swinnerton – Dyer è  difficile 
 
 

 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
 In this paper we will talk about  difficult for Birch  
 
and Swinnerton – Dyer  conjecture  (rarity  of  
 
congruent numbers and    elliptic curves) 
 
Riassunto 
 
In questo lavoro  tentiamo di spiegare perché  
  
La congettura di Birch e Swinnerton – Dyer è  
 
difficile da risolvere , a causa della rarità delle  
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curve ellittiche dovuta alla rarità dei numeri  
 
congruenti  ( e dei  numeri  primi congruenti e di  
 
forma  p = 8k + 5)  I numeri congruenti sembrano  
 
solo quelli ( con qualche eccezione) che esprimono  
 
aree di triangoli rettangoli con rapporti  minori di  
 
5 tra il cateto maggiore e il cateto minore,  
 
escludendo quindi tutti quelli con rapporto  
 
maggiore. 
 

°°°°°°°°°°° 
   
 
 
La rarità delle curve ellittiche dovuta  
 
probabilmente alle rarità dei numeri congruenti  
 
rispetto anche ai numeri primi, ai triangoli  
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congruenti con rapporto tra cateto maggiore e  
 
cateto r minore inferiore a 5 (salvo qualche  
 
eccezione, e alla rarità dei numeri primi p di forma  
 
18k +5, che vedremo nelle successive tabelle  
 
Da  Marcus  du Sautoy (Rif.  1) riportiamo 

 
  “...Completiamo e concludiamo con una citazione di 
Marcus du Sautoy, Rif. 7 
 
“L’equazione da un milione di dollari”, Rizzoli, di 
Marcus du Sautoy) “ La domanda da un milione di 
dollari, che prende il nome di congettura di Birch e 
Swinnerton – Dier, è la seguente: esiste un modo per 
stabilire quali curve ellittiche possiedono infiniti 
punti le cui coordinate sono numeri interi o frazioni? 
E a chi importa, direte voi?: In realtà dovrebbe 
importare a tutti noi,, dato che e oggi la matematica 
delle curve ellittiche viene usata nei cellulari e nelle 
smart card per proteggere i nostri segreti, così come si 
nei sistemi di controllo del traffico aereo per garantire 
la nostra sicurezza. Con questo nuovo metodo di 
cifratura il numero della vostra carta di credito o 
un vostro messaggio vengono convertiti per mezzo di 
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ingegnose operazioni matematiche in un punto di una 
curva ellittica. Per cifrare il messaggio, quel punto 
viene spostato utilizzando la procedura geometrica 
che abbiamo spiegato, così da generare nuovi punti. 
Ricostruire a ritroso questa procedura richiede 
conoscenze matematiche di cui al momento non 
disponiamo. Ma se riusciste a risolvere questo 
problema da un milione di dollari, probabilmente non 
vi importerebbe nulla del premio, dato che finireste 
per  diventare gli hacker più potenti del pianeta” 
Rispondere a questa domanda e dimostrare la già 
difficile congettura è un conto, ma trovare poi le 
conoscenze matematiche per violare la crittografia a 
curve ellittiche (ECC) è un altro paio di maniche … 
ancora più difficile. 
E un’altra da Rif .9 
Per finire, un brano di Keith Devlin (I problemi del 
Millennio, pag.245, 
“ … Se in una curva ellittica esistono infiniti punti 
razionali,  possiamo aspettarci che la congruenza 
abbia molte soluzioni per molti numeri primi p . 
(Quest’ultima osservazione acquista importanza 
perché – come vedremo tra poco nel caso di una curva 
ellittica ottenuta dal problema del triangolo rettangolo, 
se sulla curva esiste un solo punto razionale, allora ce 
ne sono infiniti): 
Non esiste alcuna ovvia ragione perché debba valere 
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l’inverso,.ossia che l’esistenza di molte soluzione alle 
congruenze modulo p molti numeri p implica 
l’esistenza di una soluzione razionale (meno che mai 
infinite), dell’equazione originale. Tuttavia , tale 
esistenza sembra sicuramente possibile - o comunque 
così hanno assunto Birch e Swinnerton - Dier. 
Più precisamente, , essi hanno basato la loro 
congettura sull’assunto che l’esistenza di molte 
soluzioni delle congruenze per molti numeri implichi 
effettivamente l’esistenza di infinite soluzioni 
razionali dell’equazione originale. La domanda allora 
è: come fare per scoprire se esistono molte soluzioni a 
molte di quelle congruenze? ...” 
Le nostre osservazioni, e in modo particolare quelli 
riguardanti i quadrati e i numeri di Fibonacci, e i 
confronti con π(n), potrebbero, se ulteriormente 
controllati , confermati e approfonditi , dimostrare 
l’inverso, e quindi contribuire a dimostrare 
definitivamente anche la congettura di 
Birch e Swinnerton – Dier. 
La nostra risposta provvisoria alla domanda di du 
Saytoy “come fare per scoprire se esistono molte 
soluzioni a molte di quelle congruenze? ...” è che, 
poiché essa è legata ai numeri congruenti, questi 
possono essere presenti nei termini dell’equazione 
originale, per esempio in cui compaiono i numeri 
primi congruenti di forma p = 8k +5, e che 
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ricordiamo: “ tutte le curve ellittiche della forma y^2 
= x^3 + px, quando p è un primo della forma 8k+5 
(come 13, 29, 37 e così via). Si congettura che in 
questi casi il rango sia sempre 1 , il che implicherebbe 
che ci sono infinite soluzioni razionali…” pag. 260)” 
Rif.6 
E anche che, come si pensa, la funzione L(S,1) = 0, e 
il rango > 1 
Ulteriori conclusioni 
Conclusioni 
Poiché le due tabelle riportate sono numericamente e 
statisticamente attendibili, ci sarebbe la possibilità che 
entrambe le congetture siano vere, e invitiamo i 
matematici eventualmente interessati a trovarne una 
dimostrazione, che andrebbe poi ad arricchire il 
bagaglio di conoscenze collaterali utili sulla  
congettura di Birch e Swinnerton –Dyer. 
Tale nostra convinzione è sostenuta dal fatto che sia i 
numeri congruenti sono sempre più rari (cene sono, 
per esempio, poco più di tre miliardi fino a mille 
miliardi, circa un dodicesimo dei numeri primi fino a 
mille miliardi,. E che sono circa 37 miliardi. 
Vedi Rif.1), sia i triangoli rettangoli con rapporto 
 r = a/b < 5 e  quindi possibilmente congruenti sono 
relativamente pochi rispetto a quelli con r > 5, sia le 
equazioni ellittiche con infiniti punti razionali (e 
quindi singolarmente connesse a triangoli normali e a 
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relativi numeri congruenti, alcuni anche i rari numeri 
primi di forma 8k+), sono anch’esse molto rare 
nell’insieme totale delle equazioni ellittiche, la 
maggior parte delle quali ha un numero finito di 
soluzioni razionali per cateti e ipotenuse). 
Le tre suddette rarità potrebbero quindi essere 
collegate da qualche legge matematica ancora ignota, 
e dimostrare anche questa ipotetica legge potrebbe 
essere utilissima, se non anche determinante, a 
dimostrare la stessa congettura di Birch e 
Swinnerton - Dyer come problema del millennio. 

 
 Vediamo ora  più in dettaglio le tre rarità 

 
Rarità numerica  dei numeri congruenti  

 
 
Da Rif. 4 del Rif. 1 riportiamo che: 
 
 
“Un gruppo di matematici di Nordamerica, Europa, Australia e 
Sudamerica ha fornito 3.148.379.694 nuovi numeri congruenti 
inferiori a mille  miliardi …” 
 
 Qui riportiamo la stima logaritmica vista in precedenza  
 
 d(N) = d(126) = 65  valore reale , con rapporto 
 
 r = 126/65 = 1,93 ≈2 
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 Stima logaritmica  con ln: 
 
ln(126)/2 = 4,83 /2 = 2,41 
 
Stima con log(N) 
 
Log(126) = 2,10 ≈ 1,93 
 
Come vediamo , la stima con log(N)  è  più precisa. 
 
Infatti, 126/ 2,41= 52  ≈ 65 valore reale = 126/1,93 = 65,26 
 
mentre  26/2,10= 60  valore più vicino a  65 
 
 Ora un piccolo confronto con  π(N) , utile per le successive tabelle  
 
con numeri più grandi  
 
π(N) = 126/ln(126) = = 126/4,83 = 26 numeri primi In realtà ce ne  
 
sono  33 
 
π(N) = 126/2log(126) =  126/4,20= 30. Più vicino a 33 
 
Ora vediamo anche il rapporto π(N) /d(N)  = 65/33 =1,96, e  
 
ritorniamo a circa 1 ,93 =126/65 
 
Ora vediamo  i numeri congruenti da  a 10 e da  a 100 per  
 
costruire poi una tabella  con valori reali e stimati per entrambi i  
 
numeri. Da 1 a 10 ci sono 3 numeri  congruenti (5,6 e 7) e  4  
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numeri primi(2,3,5,7) con rapporto 4/3 = 1 ,3333 
 
ln(10) = 2,30   π(N) ≈  10/2,30 = 4,34   d(N) ≈ 4/1,33 = 3,007≈ 3 
  
2(log10) = 2   π(N) ≈  10/2 = 5 ≈ 4       d(N) ≈ 5/1,33 =3,75≈ 3 
 
Da 1 a 100 ci sono 25 numeri primi  e 50  numeri congruenti 
 

 
Tabella  (qui modificata) 

 
 
N = 10^n π(N) 

 
d(N) 
 

π(N)/ d(N) 
 
 

10 4 3 1,33 
100 25 50 0,5 

 
1000 168 365 (da 

Rif.2) 
0,46 

…. ... ... ... 
10^12 37 607 

912 018 
3.148.379.694 11,945≈12= 

… … … … 
 
 Successivamente però  i numeri primi prevalgono sui numeri  
 
congruenti  e la stima  si  capovolge gradualmente, fino alla  
 
stima  del rapporto  π(n)/ d(n)= 11,945  ≈12 =  Log(10^12), in  
 
modo da rendere  possibile un teorema dei numeri congruenti  
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simile al  già ben noto teorema dei numeri primi (TNP),  
 
tenendo  conto del rapporto   π(n)/ d(n) connesso a Log di  n;  
 
tale  teorema (TNC) potrebbe essere  collegato all’ipotesi di  
 
Riemann  (che riteniamo vera) , e quindi, possibilmente, anche  
 
alla verità della congettura di Birch e Swinnerton – Dier  
 
finora mai collegata all’ipotesi di Riemann.  Lasciamo ai  
 
matematici studiosi della congettura di Birch e Swinnerton –  
 
Dier questa possibile correlazione, nella speranza che sia utile   
 
alla sua dimostrazione finale e definitiva.” 
 
Altre considerazioni  
 
Facciamo ora un breve confronto  con i numeri primi fino a mille  
 
miliardi, che sono esattamente  37 607 912 018 e i relativi rapporti: 
 
  a ) mille miliardi / numeri congruenti  d(N) 
 
  1 000 000 000 000/3.148.379.694 = 317.623… 
 
b) millemiliardi/numeri primi 
 
1 000 000 000 000/37 607 912 018 = 26,590  
 
≈ ln (1 000 000 000 000) = 27,63 
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Con il rapporto 317.623/26,590 = 11,94 ≈ 12, vediamo che  i  
 
numeri congruenti sono circa un dodicesimo  dei numeri primi .  
 
Poiché tale rapporto  cresce lentamente, possiamo prevedere  con  
 
buona approssimazione che i  numeri congruenti fino a   dieci mila  
 
miliardi  siano  circa  un dodicesimo dei numeri primi fino a  
 
diecimila miliardi, che sono 346 065 536 839  e quindi i  numeri  
 
congruenti  saranno circa  346 065 536 839 /12  ≈ 28 838 794 736,  
 
circa 29 miliardi, e così via per le successive potenze di 10. (*) 
 
 
(*)  i valori di π(N)  sono tratti dal libro di John Derbyshire 
 
“ L’ossessione dei numeri primi” Bollati Boringhieri, pag. 132 
 
 (Rif. 8) 
 
 
Rarità geometrica dei numeri congruenti basata  
 
sul rapporto tra cateto maggiore e cateto minore,  
 
in genere r < 5 
 
I numeri congruenti (come aree di triangoli rettangoli  
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con cateti e ipotenusa razionali) sono solo i triangoli  
 
con il rapporto tra cateto maggiore a / o e il cateto  
 
minore b inferiore a 5, (con pochissime eccezioni)  
 
quindi se, generalmente ,  r = a/b < 5 
 
Tabella   da Rif. 1 
 
 

TABELLA  DEI  RAPPORTI    

cateto maggiore/cateto minore 

 
Numero  
d 
Congr. 

Cateti 
interi o 
frazionari 

rapporto Valore*** Stima 
≈ d 
≈ d/4 
≈ d/6 
≈ d/8 
≈d/18 
… 

5 1,5 ;  
6,666… 

6,666/1,5= 4,444≈ 5 = d 

6 3; 4** 4/3 = 1,333≈ 6/4=1,5 
7 2,916…; 

4,8 
4,8/2,916= 1,640 ≈ 7/4=1,75 
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13 2,41; 
10,766… 

10,766/2,41= 4,46 ≈ 13/4=3,25 

14 2,666…*; 
10,5 

10,5/2,666= 3,938 ≈ 14/4=3,5 

15 4; 7,5 7,5/4= 1,875 ≈ 15/8 
20 3;  

3,333… 
3,333/3= 1,111≈ 20/18,001 

21 3,5;  
12 

12/3,5 = 3,428… 21/6,12 

22  0,94: 
46,666… 

46,666/0,94= 49,64≈ 22/49= 
0,44 

23 3,86; 
11,90 

11,90/3,86= 3,08≈ 23/7,96 

24 6; 
8 

8/6=  1,333…≈ 24/18,004 

… … … … … 
 
*la mantissa  0,6666… la troviamo in d = 5,  14=2*7  e 
 
22=2*11, cioè in numeri congruenti d  primi o multipli  
 
di primi  
 
**cateti interi li troviamo in  6 e in 24 = 6*4  
 
 
*** i valori dei rapporti tra  i due cateti sono in genere  
 
minori di 5, con  valori maggiori per primi : 5,  13,  23  
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(fa eccezione 7)  e multipli di primi  21 =3*7  
 
un valore eccezionale , 49,64,  è per 22= 2*11;  
 
i valori bassi  (compresi tra 1 e 2), si riscontrano  invece  
 
per numeri composti:  6,  15,  20 
 
Un caso particolare  è il triangolo  aureo, che può essere  
 
diviso in due triangoli rettangoli , (vedi immagine sotto) ,  
 
e che possono avere area d = numero congruente e  
 
quindi  con cateti e ipotenusa numero costante. Il  
 
rapporto tra il cateto maggiore e il cateto minore è  
 
inferiore a  5, e quindi rispetta tale caratteristica  
 
desunta dalla nostra precedente tabella , e che  potrebbe  
 
essere definita meglio in seguito da noi o da altri. 
 
Se misuriamo l’altezza (il cateto maggiore,  16 cm. ) di  
 
questo triangolo aureo,  e  metà della base (cateto  
 
minore di entrambi i triangoli rettangoli,  7,5 cm),  
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otteniamo  un rapporto  16/7,5  = 2,13333… che rientra  
 
nel rango  tra  1 e 5  dei primi 24  numeri congruenti  
 
esaminati,  salvo il picco r = 49,64 per c = 22 =2*11.  
 
 Quindi,  se il semitriangolo  rettangolo  aureo  risultasse,   
 
come pensiamo,  numero congruente, avremmo un altra  
 
connessione  tra i numeri congruenti e i numeri di  
 
Fibonacci , tramite la sezione aurea la sezione aurea ad  
 
esso connessa,  Il numero 2,133… è connesso al numero  
 
aureo 1, 618  dalla formula  2,133 *1,318,   
 
con 1,318  = 1,272*1,036,  
 
dove 1,272 =√1,618 e 1,036 ≈ 16 -ma √1,618 = 1,030 
  
(anche questa nostra osservazione) 
 
Rarità basata sulla  rarità dei numeri primi  
 
congruenti  di forma  p = 8k +5 
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Da Rif. 1 riportiamo 
 
“...c) Connessioni con i numeri primi p = 8k+5 = 
numeri  congruenti : 
“Vediamo anche i numeri di forma 8k + 5 connessi 
alla congettura di Birch e Swinnerton -Dier 
per esempio per “ tutte le curve ellittiche della forma 
y^2 = x^3 + px, quando p è un primo della forma 
8k+5  (come 13, 29, 37 e così via). Si congettura che 
in questi casi il rango sia sempre 1 , il che 
implicherebbe che ci sono infinite soluzioni razionali 
…” pag. 260)” Rif.6 
 
 
I numeri, primi o  eccezionalmente anche non primi, di  
 
forma 8k + 5, sono  anche  congruenti e quindi sono un  
 
sottoinsieme del totale dei numeri    congruenti fino ad  
 
un certo limite, per esempio fino a 1000, 10000  o altro.. 
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TABELLA 2 

 
 k 
    

N = 8k+5 
e  anche 
numeri  d 
congruenti 

primo composto Osservazioni 

1 13 si   
2 21 no Si   3*7  
3 29 si   
4 37 si   
5 45 no Si   5*9 Composto 

ma  anche 
congruente  
e non libero 
da quadrati 

6 53 si   
7 61 si   
8 69 no Si  3*23  
9 77 no Si  7*11  
10 85 no Si  5*17  
11 93 no Si  3*31  
12 101 si   
13 109 si   
… … … …  
20 165 no Si 3*5*11  
21 173 si   
23 189 no 3^3*7  
24 197 si   
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 Ricordiamo i numeri congruenti: 
 
5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 
41, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 77, 
78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 
109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126 
 

 Con i numeri di forma p =8k + 5 evidenziati in rosso 
 

 
     In totale 65 numeri congruenti fino a  N =126 , con  
 
rapporto  126/65= 1,93  ( e 50 fino a 100 con rapporto  
 
100/50=2)  ma al crescere di N il rapporto  diminuisce  
 
sempre più .” 
 
 
 Quindi, anche i numeri congruenti primi  d sono  
 
rari come i numeri congruenti anch’essi rari,  a  
 
causa anche  dei rapporti r = m/n  < 5 tra il cateto  
 
m maggiore e il cateto minore n del corrispondente  
 
triangolo rettangolo.   Che potrebbe benissimo  
 
essere anche un triangolo aureo: 
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Anche da un TA con angoli di 36°, 72° e 72° è possibile ricavare una spirale 
logaritmica, bisecando l’angolo di 72°. 
 
 

 
 
(da Triangolo aureo e pentagono, sito 
 
www.belloma.it/numero-aureo-e-pentagono/ 
 
 Ricordiamo che l’angolo di vertice è 36°,  che diviso   
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2 = 18° per ognuno dei due triangoli rettangoli. 
 
In tal modo i valori  coinvolti degli angoli  sono molto  
 
vicini a numeri di Fibonacci e loro medie: 
 
18 = 17 +1 con 17 media tra  13 e  21 ,  
 
poiché  (3 + 21)/2 = 17 
 
36 = 34 + 2 con 34 numero di Fibonacci 
 
72 = media  tra 55 e 89, poiché  (55 + 89)/2= 144/2 = 72 
 
 Anche queste altre osservazioni numeriche potrebbero  
 
essere utili allo scopo di conoscere meglio  la congettura  
 
di  Birch e Swinnerton – Dyer.  
 
Intanto vediamo che  (16*7,5)/2 = 120/2 = 60 = area =  
 
numero congruente,  e  quindi la nostra congettura  
 
sui semitriangoli rettangoli  aurei  sembra fondata. 
  
Ciò potrebbe  riflettersi sui triangoli  aurei coinvolti  
 
nella struttura del DNA  (Rif. 1),  connettendo  
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così ,possibilmente, i numeri congruenti ad un fenomeno  
 
naturale e biologico in particolare, vedi  punto 5  
 
successivo. 
 
 
Conclusioni 
 
Poiché le tre rarità riportate sono numericamente  
 
e statisticamente attendibili,  potrebbero essere  
 
utili  ad una futura dimostrazione della congettura  
 
di Birch e Swinnerton Dyer  
  
 
Riferimenti (sul nostro sito 
nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-teoria-
dei-numeri 
 
 
1 – OSSERVAZIONI  SULLA DISTRIBUZIONE 
 
LOGARITMICA DEI NUMERI   CONGRUENTI 
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(possibile Teorema dei numeri congruenti  
 
simile a quello dei numeri primi.) 
 
Francesco D Noto, Michele Nardelli,  Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
2 –    Congettura sulle curve ellittiche con punti  
 
razionali connessi ai numeri di Fibonacci. (Possibili  
 
conseguenze per la congettura di Swinnerton – Dyer e la  
 
crittografia ECC) 
 
Gruppo “B. Riemann”* 
 
Michele Nardelli, Francesco Di Noto 
 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui  
 
numeri primi, sulle loro congetture e sulle loro  
 
connessioni con le teorie di stringa. 
 
 


