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- LA SUCCESSIONE DI CATALAN- 
 

(Osservazioni matematiche e sezione semi aurea ) 
 

Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco 
 

Roggero 
 
Abstract 
 
 In this paper we will talk about Catalan succession  
 
and  new ours  math observations, also about our  
 
half golden sequence, for some  math   previsions   
 
Riassunto  
 
In questo  lavoro parleremo della successione di  
 
Catalan e di possibili connessioni aritmetiche con  
 
la sequenza e aurea e semiaurea  di Fibonacci, e  
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della distribuzione logaritmica dei numeri di  
 
Catalan che costituiscono l’omonima successione 
 

 
°°°°°°°°°°°°° 

 
 

Iniziamo con la definizione di “Numero di  
 
Catalan”  da Wikipedia (parzialmente), per poi   
 
continuare con le nostre osservazioni matematiche  
 
su connessioni con la sezione aurea, la loro  
 
distribuzione, ecc. come possibili novità di un certo  
 
interesse. 
 
 

“Numero di Catalan 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
Vai a: navigazione, ricerca  

In matematica, i numeri di Catalan formano una successione di numeri naturali utile in molti 
calcoli combinatori. Prendono il nome dal matematico belga Eugène Charles Catalan. 

L' -esimo numero di Catalan   può essere definito facendo uso dei coefficienti binomiali nel 
modo seguente: 
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La successione dei numeri di Catalan è registrata nella OEIS con la sigla A000108[1]. I primi 25 
numeri di Catalan sono: 

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796 (=C10), 
58786, 208012, 742900, 2674440,   9694845, 35357670, 129644790, 477638700, 
1767263190, 6564120420 (=C20), 
24466267020, 91482563640, 343059613650, 1289904147324 (=C24) 

Indice 

... 

Definizioni alternative[modifica | modifica wikitesto] 

I numeri di Catalan possono essere definiti in modo ricorsivo imponendo e 

 

Questa relazione di ricorrenza è stata notata per la prima volta nel 1758 dal de Segner[2]. In 
particolare, la relazione mostra che i numeri di Catalan sono effettivamente dei numeri interi. 

Una espressione alternativa è la seguente: 

 

Proprietà[modifica | modifica wikitesto] 

Molti problemi combinatori hanno come soluzione i numeri di Catalan. Ad esempio: 

 è il numero di modi in cui un poligono convesso con lati può essere suddiviso in 
triangoli. Ad esempio, per  il poligono è un esagono e i modi sono effettivamente  

 : 
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 è il numero di modi in cui è possibile inserire coppie di parentesi in un prodotto 
di fattori. Ad esempio, per si ottiene 

  

  
 .....” 

 

Per il resto si rimanda a Wikipedia 

 Ora vediamo  il numero fisso (ratio) della  

successione di Catalan come  possibile progressione   

geometrica.  

         I primi 10 numeri di Catalan 

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796 
(=C10), 

I successivi : 58786, 208012, 742900, 
2674440,   9694845, 35357670, 129644790, 
477638700... 
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TABELLA 1 

dei rapporti successivi 

  

Numeri 
di 
Catalan 

Rapporti 
successivi 

          ≈ 

Osservazioni 

1 -  
1 1/1 = 1  
2 2/1 =2  
5 5/2 =2,5  
14 2,8  
42 3  
132 3,14  
429 3,25  
1430 3,333 ≈1,618^2,5 = 

3,330 

≈1,2720 ^5 =  
3,328 

8262 5,77 Irregolarità 
iniziale 

16796 2,03 Irregolarità 
iniziale , ma 
con media 
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(5,77+2,03)/2 
= 3,9 

58786 3,5  
208012 3,53  
742900 3,6  
2 674 440 3,625  
9 694 845 3,64  
35 357 670 3,66  
129 644 790 3,68  
477 638 700   

 

Osservazioni: dopo qualche irregolarità iniziale ( i  

rapporti r   (5,77 e 2,03 )  la regolarità (rapporto  

3,xy) leggermente crescente riprende , con  

rapporto minimo  , a partire da 3,5,  pari a   

r = 1,2720 ^5 =  3,328 ≈ 1,618^2,5 = 3,330. Ecco  

quindi una prima connessione con la sezione aurea  

1,618 e  semiaurea = 1,2720 =√1,618 

Il rapporto r ,  tra  c24 e c23  =  

231289904147324 / 343059613650 =  3,76...  

conferma  tale andamento di crescita lenta, salvo  
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qualche altra piccola irregolarità come nei due  

rapporti già visti 5,77 e 2,03. 

 

La sequenza OEIS  dei numeri di Catalan 
A000108  

 
Catalan numbers: C(n) = binomial(2n,n)/(n+1) = (2n)!/(n!(n+1)!). Also called Segner numbers.  
(Formerly M1459 N0577)   

3044 

 

 

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 
2674440, 9694845, 35357670, 129644790, 477638700, 1767263190, 6564120420, 
24466267020, 91482563640, 343059613650, 1289904147324, 4861946401452, 
18367353072152, 69533550916004, 263747951750360, 1002242216651368, 
3814986502092304  

 

Ha come grafico normale e  logaritmico i seguenti: 
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Che confermano, specie il secondo, la regolarità  

 media dell’andamento di r  della progressione  
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quasi geometrica di Catalan con  r leggermente  

crescente a partire dal numero teorico  

3,333= 1,618^2,5m e possibilmente anche la loro  

 infinità. 

Vediamo ora la distribuzione fino a 10^n 

Chiamiamo C’(n) tali valori , per non confondere   

la  C  con la C  di 

 

TABELLA 2 

n 10^n Numero 
C’(n)    
di 
numeri 
di 
Catalan 

Stima 

C’(n)   ≈ 
2n  

in rosso se 
coincidono 

Stima 
logaritmica 

2log(10^n) 

In blu se 
coincidono 

1 10^1 4 2 2 
2 10^2 6 4 4 
3 10^3 8 6 6 
4 10^4 8 8 8 
5 10^5 12 10 10 
6 10^6 14 12 12 
7 10^7 15 14 14 
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8 10^8 16 16 16 
9 10^9 19 18 18 
10 10^10 21 20 20 
... .. ... ...  
16 10^16 31 32 32 
 

Possiamo benissimo dire che la stima 2n  di C’(n)  è 

attendibile, e coincide con  2log(10^n). con  

differenza  2   oppure uno tra valore reale e  stima,  

almeno fino a 10^16.  

Una stima logaritmica simile è anche   

C’(n) ≈ ln(10^n), per esempio per n = 16  

abbiamo 

C’(n) ≈  ln(10^16) = 36,84 ≈ 31 

 

come da Tabella 3 
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TABELLA 3 

n 10^n Numero 
C’(n)       
di 
numeri 
di 
Catalan 

Stima 

C’(n)   ≈ 
2n≈  

in rosso se 
coincidono 

Stima 
logaritmica 

ln(10^n) 

valore 
intero 

(in leggero 
eccesso) 

 
1 10^1 4 2 2 
2 10^2 6 4 4 
3 10^3 8 6 6 
4 10^4 8 8 9 
5 10^5 12 10 11 
6 10^6 14 12 13 
7 10^7 15 14 16 
8 10^8 16 16 18 
9 10^9 19 18 20 
10 10^10 21 20 23 
... .. ... ...  
16 10^16 31 32 36 
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Conclusioni 

 Possiamo concludere dicendo che abbiamo  

trovato , tramite i rapporti r , una sia pur debole     

connessione con la sequenza semiaurea (Rif.1), e  

una stima logaritmica molto attendibile di  C’(n)  

con le formule , derivate dalle Tabelle 2 e 3  

C’(n) ≈ 2log(10^n)  

C’(n) ≈  ln(10^n)  

 Queste nostre osservazioni potrebbero essere utili  

In ulteriori ricerche sui numeri di Catalan.  E  

anche ulteriormente approfondite cosa che  

suggeriamo ai ricercatori matematici  

eventualmente interessati. 

 Il fatto che  i rapporti successivi si  approssimano  

almeno  3, 330 ≈ 1,2720^5, significa che ogni  

successivo numero di Catalan è circa 3,330 volte il  

precedente (e quindi sommariamente prevedibile  

come ordine di grandezza, dimostrando la  
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possibilità attendibile  di previsione di questa  

costante semiaurea 1,2720 e la sua potenza  

1,2720^5 =3,329 ≈ 3,330 , vedi anche Rif. 1 per la  

previsione dei numeri di Mersenne, qui però  

connesso al rapporto tra esponente n del numero di  

Mersenne e il suo numero di cifre c, e quindi  

n/c ≈ 3,330) .   1,2720  sarebbe quindi  una costante   

“di salto” che, da sola o come suo multiplo o 
potenza (come in questo caso) nelle questioni di  

probabilità permette il verificarsi  (100%, tramite  

picchi di altissima probabilità)  di una possibilità  

altrimenti inferiore al 100%.  Da sola permette il  

verificarsi di ( i casi più importanti finora da noi   

individuati): 

 a  - la primalità di un grande numero di  

Mersenne (Rif.   1 e 2) 

b -  il verificarsi della stabilità di un  

superatomo nella nuova chimica  
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sperimentale  (Rif.1 e  3)  

c – il verificarsi della stabilità di un livello  

energetico degli atomi, tramite i numeri  

quantici , connessi alla sequenza semiaurea  

(Rif . 4) 

d – il verificarsi, nel mercato azionario  

(trading) di una stabilità negli aumenti o  

decrementi del valore delle azioni, in modo  

tale da rendere più convenienti e redditizi la  

vendita e l’acquisto di azioni  quotate in  

Borsa (accenno in Rif. 4) 

Infine, vediamo che , nei numeri di Giuga (Rif. 5) ,  

anche questi connessi alla sequenza di Fibonacci,  

sono presenti  i coefficienti  binomiali ( tipici della  

teoria delle probabilità) tramite i numeri di  

Bernoulli, e  sono presenti anche nelle formule dei  

numeri di Catalan , che ricordiamo: 
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 Quindi sarebbe possibile  una comune connessione  

 più profonda e generale tra la costante semiaurea  

1,2720 = √1,618 ( e/o numeri vicini come 1, 30 in  

qualche caso, per esempio nel trading azionario) e  

il verificarsi (al 100%)  di  probabilità altrimenti  

meno probabili ( inferiori al 100%), o impossibili  

( 0%  di probabilità di verificarsi). 

 Studieremo  eventualmente in seguito questa    

ancora sospetta connessione più profonda tra la  

costante semiaurea e il calcolo delle probabilità di  

questi e o altri possibili fenomeni matematici, fisici,  

chimici, finanziari, ecc. che dovessimo ancora  

individuare. 

 

Riferimenti (tutti sul nostro sito   

nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-teoria-
dei-numeri 

 salvo diversa indicazione) 
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1 – Sequenza semiaurea 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco 
Roggero 
Abstract 
In this paper we will to propose a new half golden 
sequence about Fibonacci numbers and their 
arithmetic means , important for actual experimental 
super atoms. 
Riassunto 
In questo lavoro proponiamo la nostra sezione 
semiaurea , basata sui numeri di Fibonacci e loro 
medie aritmetiche spesso semi - intere e la relativa 
sequenza numerica da proporre poi al Prof. Sloane 
per inserirla, eventualmente ed eccezionalmente tra 
le serie numeriche OEIS (sequenze di interi). 
La sezione semiaurea emerge nei numeri quantici 
degli orbitali elettronici dei superatomi attualmente in 
fase di sperimentazione, ma anche nell’andamento 
degli enormi numeri primi di Mersenne, e altrove. 
Infine un accenno ai doppi di Fibonacci, o 
sezione doppio aurea o per brevità “duplicaurea” , 
anche questa coinvolta nella fisica, in questo caso 
nelle stringhe, in particolare nei numeri di dimensioni 
coinvolte, e nel calcolo delle probabilità “ 

Dal quale riportiamo, per quanto riguarda la  

previsione del prossimo e 50° numeri di Mersenne  
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(e poi indirettamente anche per i successivi) , anche  

in base al numero 3,330 trovato anche per i numeri  

di Catalan  (rapporti successivi crescenti)  

 “...La sezione semiaurea è composta dai numeri di 
Fibonacci, ben noti in quanto connessi a molti 
fenomeni naturali ed argomenti matematici, alternati 
alle loro medie aritmetiche, che come vedremo, 
emergono anche in altri fenomeninaturali ed 
argomenti matematici, per esempio gli orbitali 
dei superatomi artificiali in fisica e nei grandi numeri 
primi di Mersenne (vedi Rif. 2), poiché ne 
determinano probabilisticamente l’andamento 
numerico con efficacia.. 
Il prossimo numeri primo di Mersenne, per esempio, 
lo prevediamo con circa 28 milioni di cifre con un 
esponente di circa 94 milioni, con errore di pochissimi 
punti percentuali. Con 28 vicino a 27,5 media tra 21 e 
34 e 94 vicino a 89 numero di Fibonacci Con rapporto 
94/28 = 3,357 ≈3,330 = 1,27201^5. ( Rif. 2 per 
approfondire). 

 

2 – NUMERI DI MERSENNE 
(Regola aurea sulla loro successione 
quasi regolare lungo la retta numerica) 
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Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier 
Francesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show as Fibonacci numbers and 
golden section are connected with Mersenne prime 
numbers and permit some previsions . Golden rule for 
their statistic distribution. Indeed the numbers 3,321 ≈ 
1,618 ^2,5 and 1,2720 ≈ √1,618 are very important in 
this our rule. 
Riassunto 
In questo lavoro mostreremo come la sezione aurea e 
quindi anche i numeri di Fibonacci permettono di 
stabilire una buona ma non ancora perfetta regolarita 
nella distribuzione dei numeri primi di Mersenne 
lungo la retta numerica. Esponenti n tali che 2^n -1 
siano numeri primi di Mersenne, e loro numeri di 
cifre, 
sono regolati infatti dai valori dalla formula 
1,618032 ^2,5 = 3,3301, o se si preferisce, 1,2720^5 
≈ 3,3299, ma per gli ultimi 5 numeri primi di 
Mersenne vale l’approssimazione 3,321 , che 
potrebbe anche tendere a 3,3301 per numeri primi di 
Mersenne con miliardi e miliardi di cifre. 
1,2720 = √1,618… consente invece, partendo da un 
numero primo di Mersenne gia noto, di stimare il 
successivo, e con 1,2720^k, di prevedere anche i 
successivi, diminuendo pero la precisione. 
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Nelle tabelle successive sarà esposto quanto sopra. 
Il problema di stimare rapidamente il prossimo 
numero primo di Mersenne viene cosi in gran parte 
eliminato, ora rimane solo il problema di dimostrare 
come un certo esponente n di 2 , cosi connesso ai 
numeri di Fibonacci, determina, sia pure 
rarissimamente, la primalità del numero finale, 
mentre gli esponenti non connessi a Fibonacci non 
hanno tale capacita matematica. 
 
3 -  CHIMICA SPERIMENTALE 
DEI SUPERATOMI E SEZIONE SEMIAUREA 
( In seconda Parte la nostra serie 
semiaurea di Fibonacci , eventualmente coinvolta) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco 
Roggero 
Abstract 
In this paper we will show a possible connection 
between super atoms and Fibonacci’s numbers 
In Second Part the golden sequence means of 
Fibonacci in super atoms 
Riassunto 
In questo lavoro mostreremo una possibile 
connessione tra i superatomi sperimentali (Rif.1) e i 
numeri di Fibonacci, in base a precedenti nostri lavori 
(i cosiddetti “numeri magici” della stabilità nucleare, 
ecc.) i numeri di Fibonacci della tavola periodica (Rif. 
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3). Sarebbe possibile una nuova chimica , questa volta 
sperimentale in vista di super applicazioni 
tecnologiche , basata sui superatomi, ma anche questa 
potrebbe avere a che fare con i numeri di Fibonacci 
come la vecchia chimica naturale degli atomi normali 
Introduciamo infine il concetto di serie semiaurea 
di Fibonacci, che comprende sia la serie di Fibonacci 
sia le medie aritmetiche tra due numeri consecutivi di 
Fibonacci (per esempio (13 +21)/2 = 17, semisomma. 
da cui il nostro termine semiaurea), che emerge sia in 
fenomeni matematici (numeri di Fiordi nel mercato 
azionario, Rif. 4), e egli ultimi grandi numeri primi di 
Mersenne, Rif. 6), e ora anche in chimica con i 
superatomi, e che potrebbe essere utile per le future 
sperimentazioni poiché regolerebbe i numeri quantici 

dei gusci esterni coinvolti loro orbitali elettronici 

4  - La serie di Fibonacci nel microcosmo 
(effetto Hall quantistico, cariche frazionarie , 
masse dei quark, numeri quantici, stabilità 
nucleare) 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui 
numeri primi, sulle loro congetture e sulle loro 
connessioni con le teorie di stringa. 
Abstract 
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In this paper we show some connections between 
some sub-atomic phenomena and the aurea 
section. 
Riassunto 
In questo lavoro mostriamo le connessioni tra 
alcuni fenomeni sub-atomici (effetto hall 
quantistico e cariche frazionarie, masse dei quark, 
numeri quantici, stabilità nucleare e atomici 
(stabilità nucleare)) e la sezione aurea ed i numeri 
di Fibonacci. 
 
 

Dal quale riportiamo 
 
Vediamo ora analoga connessione con i numeri quantici negli 
atomi connessa ai loro livelli energetici 
Dalla voce “Configurazione elettronica”paragrafo “numero 
quantico principale (n)” : 
“…Numero quantico principale (n) 
 
 
 
Il primo numero quantico n, detto numero quantico principale, determina la distanza media dal 
nucleo (dimensione dell'orbitale), che aumenta al crescere di n, e la maggior parte dell'energia 
dell'elettrone (livello energetico=periodo). Elettroni (e orbitali) che condividono n appartengono 
dunque allo stesso livello di energia. 
Il numero quantico principale assume tutti i valori interi positivi in ordine crescente anche se le 
orbite stazionarie definite della condizione quantistica m*v*r=n*h/(2π) (dove l'unica variabile è n, 
essendo le altre costanti) sono solamente le prime sette. 
I vari livelli correlati ai differenti valori di n vengono a volte detti "gusci" e (principalmente per 
ragioni storiche) vengono anche indicati da lettere, come elencato di seguito:[1]  
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Valore di n Lettra Massimo numero di elettroni 

nel livello (pari a 2 x n2) 
1 K 2 
2 L 8 
3 M 18 
4 N 32 
5 O 50 
6 P 72 
7 Q 98 
.. ... ... 
 
 
 
Stati con valori di n superiori a quelli mostrati nella tabella sono perfettamente ammissibili in teoria 
ma relativi ad atomi che non sono stati ancora scoperti (il valore n=8, ad esempio, si inizierà a 
utilizzare con elementi aventi numero atomico superiore a 119)…. “ 

 
 
 
Come si nota facilmente, i numeri della terza colonna 
(massimo numero di elettroni…) costeggiano da vicino i 
numeri di Fibonacci o loro medie aritmetiche  
 
( e qui siamo  già  alla sezione semiaurea): 
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TABELLA 4 
 
 
 
 
 
Massimo numero di 
elettroni (e) 

Numeri di Fibonacci 
(f) 

Differenza f – e 
Anche queste numeri 
di Fibonacci 

2 2 0 
8 8 0 
18 17 media tra 13 e 21 1 
32 34 2 
50 55 5 
72 72 media tra 55 e 89 0 
98 99,5 1,5 media tra 1 e 2 
 
Ecco quindi come i numeri quantici e relativi livelli di energia,  
 
essendo regolati, seppure parzialmente (mancano alcune  
 
medie, per esempio tra 34 e 55)  ed alcuni numeri di Fiboncci,  
 
per esempio 3, 5, 13  e 21) , danno indicazioni probabilistiche  
 
più attendibili ai fini del trading, simili a quelle dei numeri di  
 
Fiordi    38,    50  e   76  molto vicini ai numeri massimi di  
 
elettroni  32,  50 e   72   della  Tabella 4  sui numeri quantici. 
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 I brokers potrebbero fare  dei paragoni quantitativi tra idue  
 
sistemi  , i numeri di Fiordi e i numeri quantici, entrambi  
 
connessi alla sezione semiaurea ( c’è il  numero 76  vicino a 72  
 
media tra 55 e 89 numeri di Fibonacci) , e scegliere il più   
 
redditizio.  

 

5- I NUMERI DI GIUGA 
 

(possibile infinità, impossibilità di essere dispari e  
 

qualche nuova osservazione matematica) 
 
 

Francesco Di Noto, Michele Naedelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
 In this paper we will talk about Giuga’s numbers  
 
and  new ours  math observations 
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Riassunto 
 
In questo breve lavoro, mostriamo i numeri di  
 
Giuga e una possibile soluzione dei  due problemi  
 
che li riguardano: infinità ed esistenza di numeri  
 
dispari di Giuga 
 
(da pubblicare) 
 
 
Dal quale riportiamo: 
 
“...Notiamo una labile connessione tra i numeri di  
 
cifre c di ogni numero di Giuga, e il numero f dei  
 
loro fattori ultima colonna Vediamo con apposita  
 
tabella   1 
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TABELLA 1 

 
 
Numeri di 
Giuga 

Numero c 
di cifre 

Numero f 
dei loro 
fattori 

Rapporto  
c/f 
spesso vicini a  
potenze di  
1,272=√,618 

30 2 3 0,66 ≈ φ 
858 3 3 1 
1722 4 media 4 1 
66198 5 5 1 
2214408306 10 media 

(10,5 tra 8 
e 13) 

6 1,666 ≈ Ф 
=1,618 
≈1,272^2 

24423128562 11 6 1,8333≈1.824= 
1,272^2,5 

432749205173838 (13 media 
tra 11 e 
15) 

  

14737133470010574 15 7 2,14≈2,05 
=1,272^4 

55084339130913031
8 17 media 7 2,42 
24419700098249971
5087866346 18 7 2,57≈1,272^4 
55407991461707080
1288578559178 27 media 8 3,375≈1,272^5 
19106671814205079
84555759916338506 30 8 3,75 
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 (M. Hogan e C. Man
gilin) 
55407991461707080
1288578559178 34 8 4,25 ≈4,854 

=3*1,618= 
1,272^6 

42000179497077470
62038711509670656
63240419575375163
06092287644161425
57211582098432545
190323474818 (R. G
irgensohn) 

97≈ 89 9 10,77 ≈11,08= 
1,272^10 

 
  Il rapporto cresce, dopo una fase iniziale,  
 
parzialmente in funzione di potenze  di  
 
1,272=√,618, legata a numeri di Fibonacci e in  
 
particolare alle loro medie aritmetiche 
 
La connessione con la sezione aurea, ed in  
 
particolare semiaurea (Rif.4) è evidente, e la  
 
ritroveremo nei numeri di Bernoulli (Rif. 2) 
 
 

 

Caltanissetta 1.10.2017 


