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I NUMERI DI GIUGA 
 

(possibile infinità, impossibilità di essere dispari e  
 

qualche nuova osservazione matematica) 
 
 

Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
 In this paper we will talk about Giuga’s numbers  
 
and  new ours  math observations 
 
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  
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dispari di Giuga 
 
 

°°°°°°°°°°°°° 
 
 

In questo lavoro parleremo dei numeri di Giuga  
 
(connessi ai numeri di Bernoulli e agli infiniti   
 
numeri primoriali (ne sono un sottoinsieme) , e  
 
cercheremo di risolvere i due problemi che li  
 
riguardano: la loro possibile infinità e l’esistenza di  
 
numeri dispari di Giuga. 
 
 
 Prima però riportiamo interamente un lavoro di  
 
Mauro Fiorentini, per coloro che non li conoscano  
 
 bene e per formule ed tabelle, seguito dalle nostre  
 
considerazioni sui due problemi : 
 



 

3 
 

 “Giuga (numeri di) 
TEORIA DEI NUMERI   

Il nome è legato alla congettura di Giuga, secondo la quale  se e solo se n è 

primo. 

Se l’esponente n – 1 nella somma viene sostituito con φ(n), la congruenza resta soddisfatta da tutti i 

primi, ma anche da alcuni numeri composti, detti “numeri di Giuga”, che sono quindi gli 

interi composti n tali che ; per esempio, φ(30) = 8, 18 + 28 + ... + 298 = 

1873518665999, e 1873518665999 diviso 30 dà resto 29. 

  

Se esistesse un numero di Giuga n che sia anche un numero di Carmichael, avremmo una 

controesempio alla congettura di Giuga; nessun numero del genere è noto e gli esperti dubitano 

esista. 

  

Giuseppe Giuga dimostrò che un intero n è un numero di Giuga se e solo se  è un 

intero; per esempio, . 

La differenza è 1 per tutti i numeri di Giuga noti; se ne esiste uno con differenza maggiore, ha 

almeno 59 fattori primi. 

I numeri di Giuga non possono essere multipli di quadrati e quindi per essi la differenza si riduce a 

. 

  

Un intero n è un numero di Giuga se e solo se ogni suo fattore primo p divide . Per esempio, 

30 è un numero di Giuga perché ha fattori primi 2, 3 e 5 e 2 divide , 3 divide 

, 5 divide . 

  

I numeri di Giuga non possono essere semiprimi. 
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Un intero n è un numero di Giuga se e solo se nBφ(n) ≡ –1 mod n, dove Bφ(n) è il numero di Bernoulli 

che ha per indice φ(n); per esempio, . Questo deriva 

dall’equivalenza tra la congettura di Giuga e quella di Agoh.  

  

Paolo Pietro Lava propose nel 2009 la congettura che i numeri di Giuga siano le uniche soluzioni 

dell’equazione n’ = n + 1, dove n’ è la derivata aritmetica di n, ovvero, indicando la scomposizione 

in fattori primi di n come , i numeri di Giuga sarebbero le uniche soluzione 

dell’equazione . 

  

La tabella seguente mostra i numeri di Giuga noti. 

Numero Fattori primi 

30 2, 3, 5 

858 2, 3, 11, 13 

1722 2, 3, 7, 41 

66198 2, 3, 11, 17, 59 

2214408306 2, 3, 11, 23, 31, 47057 

24423128562 2, 3, 7, 43, 3041, 4447 

432749205173838 2, 3, 7, 59, 163, 1381, 775807 

14737133470010574 2, 3, 7, 71, 103, 67213, 713863 

550843391309130318 2, 3, 7, 71, 103, 61559, 29133437 

244197000982499715087866346 2, 3, 11, 23, 31, 47137, 28282147, 3892535183

554079914617070801288578559178 2, 3, 11, 23, 31, 47059, 2259696349, 110725121051

1910667181420507984555759916338506 (M. Hogan e C. Mangilin) 2, 3, 7, 43, 1831, 138683, 2861051, 1456230512169437

4200017949707747062038711509670656632404195753751630609228764416
142557211582098432545190323474818 (R. Girgensohn) 

2, 3, 11, 23, 31, 47059, 2217342227, 1729101023519, 8
491659218261819498490029296021, 58254480569119
734123541298976556403 

  

Non esistono altri numeri di Giuga con meno di 9 fattori primi; potrebbero essercene altri tra il 

penultimo e l’ultimo. 

Non è noto se siano infiniti, né se ne esistano di dispari; se ve ne sono, hanno almeno 14 fattori 

primi.  “ 
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Vediamo ora i due problemi: 
 
 Infinità 
 
 Poiché, al crescere della loro grandezza, crescono  
 
di numero e in grandezza anche i loro fattori  
 
primi, che sono successivi  e sottoinsiemi degli  
 
infiniti  numeri primoriali # (n) =  
 
2*3*5*7*11*13....  (essendo infiniti anche i numeri  
 
primi), notiamo, nell’ultima colonna (fattori primi) 
 
 la serie di tali fattori può essere considerata un  
 
primordiale, ma con l’assenza di alcuni fattori  
 
primi (per esempio, il 5 a partire dal secondo), e  
 
anche il loro numero cresce, da tre del primo ad 8  
 
degli ultimi, allora è possibile dedurre che al  
 
crescere, dei numeri di Giuga cresce sia pure  
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sempre più lentamente, anche il loro numero di  
 
fattori, sottoinsieme del relativo numero  
 
primordiale (dove ovviamente non ci sono  
 
assenze); e quindi  la loro infinità, sia pure sempre  
 
più lentamente  come numero di fattori primi per  
 
ogni numero di Giuga successivo.  
 
Infinità, quindi , non dimostrata rigorosamente ma  
 
molto attendibile. 
 
 Un numero di Giuga, è in definitiva,  un  
 
primoriale al quale mancano alcuni fattori, e  
 
quindi è uguale al primordiale intero diviso il  
 
prodotto dei fattori primi mancanti.  
 
Un esempio semplice  per tutti: 
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858  2, 3, 11, 13 
  
Il primordiale di riferimento è  
 
2*3*5*7*11*13 = 30030  
 
Poiché tra i fattori di 858 mancano i due fattori 5 e  
 
7, e 5*7= 35,    858 è ovviamente uguale a  
 
30030/35 = 858.  
 
In seguito vedremo se è come sia possibile  
 
distinguere  in qualche modo i fattori mancanti e  
 
calcolare un numero di Giuga eliminando i fattori  
 
mancanti dal primoriale di riferimento 
 
 
 Numeri di Giuga dispari  
 
Qui invece  la dimostrazione c’è:  il primo fattore a  
 
tutti comune è 2 pari, che moltiplicato per tutti  i  
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numeri dispari successivi ( e tutti dispari) il  
 
prodotto sarà sempre pari (per la regola aritmetica  
 
pari per dispari = pari), e quindi i numeri dispari  
 
di Giuga non possono esistere, a meno che  sparisca  
 
anche il  2 come fattore  in qualche  lontano  
 
numero di Giuga.  Ma  2 e 3  sono presenti  in tutti  
 
i primi otto numeri di Giuga,   e quindi potrebbero  
 
essere presenti in tutti e anche possibili infiniti  
 
numeri di Giuga, e in al caso non ne  possono  
 
esistere come numeri dispari. 
 
   I numeri di Giuga  di per se, che si sappia non  
 
hanno applicazioni pratiche dirette, ma hanno  
 
connessioni  , già note, con i numeri di Bernoulli, i  
 
quali sono connessi ai numeri di Fibonacci (Rif. 2);  
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ma anche con  gli inversi dei numeri primi, che  
 
elevati ad un numero complesso zeta, sono alla  
 
base della funzione zeta di Riemann  (Rif. 3), e  
 
quindi il loro studio potrebbe essere utile alle  
 
ricerche matematiche anche su questi argomenti. 
 
 
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 
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55407991461707080
1288578559178 27 media 8 3,375≈1,272^5 
19106671814205079
84555759916338506
 (M. Hogan e C. Man
gilin) 

30 8 3,75 

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). 
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 In generale,  il rapporto c/f  tende a coincidere con  
 
il numero d’ordine del numero di Giuga nella  
 
tabella 1 e  il numero dei fattori f  con la radice  
 
quadrata di  c 
 
Vediamo  con la  tabella 2  cosa succede 
 
 

TABELLA 2 
Numero 
d’ordine  

Numeri 
di Giuga 

Numero 
c di cifre 

Numero 
f di 
fattori ≈ 

√c 

1 30 2 3 1,41 
2 858 3 3 1,73 
3 1722 4 4 2 
4 66198 5 5 2,23 
5 2214408306 10 6 3,16 
6 24423128562 11 6 3,3 
7 43274920517383

8 15 7 3,38 
8 14737133470010

574 17 7 4,12 
9 55084339130913

0318 18 7 4,24 
10 55084339130913

0318 27 8 5,19 
11 24419700098249

9715087866346 30 8 5,47 
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12 55407991461707
08012885785591
78 

34 8 5,83 

13 42000179497077
47062038711509
67065663240419
57537516306092
28764416142557
21158209843254
5190323474818 (
R. Girgensohn) 

97 9 9,84 

 
 
Osservazioni e possibili previsioni 
  
La corrispondenza approssimativa  
 
numero d’ordine ≈ f  sembra migliore rispetto alla  
 
corrispondenza approssimativa f ≈ √c 
 
Possibile previsione sommaria: per il 15°  numero  
 
di Giuga, con rapporto di circa 15 e numero di  
 
fattori di  circa 15, il numero delle sue cifre  
 
potrebbe essere di  circa 15^2 = 225. Per il 20°   di  
 
circa 20^2 = 400 e così via, se  tali connessioni  
 
dovessero continuare con la stessa attendibilità  
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oltre  il 13° numero di Giuga, con 97 cifre e con  
 
numero di fattori pari a 9   ≈ √97 = 9,84 
 
 
Parzialmente da TABELLA 2 
 
8 14737133470010

574 17 7 4,12 
9 55084339130913

0318 18 7 4,24 
10 55084339130913

0318 27 8 5,19 
11 24419700098249

9715087866346 30 8 5,47 
12 55407991461707

08012885785591
78 

34 8 5,83 

13 42000179497077
47062038711509
67065663240419
57537516306092
28764416142557
21158209843254
5190323474818 (
R. Girgensohn) 

97 9 9,84 

 
 
 
 
 Possibile previsione più attendibile 
 
Un’altra  piccola connessione tra il numero  
 
d’ordine  o e il numero  dei fattori f, a partire da  
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o = 8, è che il rapporto r =  o/f  cresce lentamente,  
 
 e con qualche piccola irregolarità come da  
 
seguente tabella 3 
 

TABELLA 3 
 
 
 
o f  r  = o/f 
8 7 1,14 
9 7 1,28 
10 8 1,25  
11 8 1,37 
12 8 1,5 
13 9 1,44 
 Totale  7,98 
Media  7,98/7 = 1,14 
 
Con media aritmetica  attendibile 1,14, per   
 
migliori previsioni, per es. il 14° numero di Giuga  
 
potrebbe avere circa  14/ 1,14 =  12,28 fattori  
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primi,  che potrebbero essere in realtà 12  o 13m,  
 
dovendo essere un numero intero , come pure il 15°     
 
dovrebbe averne circa 15/1,14=13,15, con  
 
approssimazione intera  13 oppure 14 ecc. ecc. per  
 
altri valori di o vicini. I risultati ottenuti con la  
 
media sono lievemente in eccesso rispetto al valore  
 
reale, quindi il più attendibile è il valore minore. 
 
Per esempio per o = 13, abbiamo  
 
13 /1,14 =11,40 ≈11  mentre il valore reale di f  è  9 
 
Forme 6k + 1 dei fattori mancanti 
 
 Vediamo ora qualche possibile differenza tra i  
 
fattori presenti e quelli mancanti per qualche  
 
numero di Giuga, per esempio, in base alle forme  
 
6k + 1 dei numeri primi, 1722 : 
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1722 2, 3, 7, 41 

 
 
 

TABELLA 4 
 
 

Fattori 
primi 

presenti 

Forma  Fattori 
primi 

assenti 

Forma 

2    
3    
  5 6k -1 

7 6k+1   
  11 6k -1 
  13 6k+1 
  17 6k -1 
  19 6k+1 
  23 6k -1 
  29 6k -1 
  31 6k+1 
  37 6k+1 

41 6k -1   
 

Osserviamo che non ci sono differenze apprezzabili  
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riguardanti la forma numerica di entrambi i tipi di  
 
numeri, quindi questo approccio si rileva inutile e  
 
quindi abbandonato, e consideriamo solo le  
 
osservazioni e connessioni già  viste 
 
Conclusioni 
 
Possiamo brevemente concludere  che avendo  
 
trovato una connessione con la sezione aurea e in  
 
particolare  semiaurea (Rif.4) , e qualche altra  
 
osservazione  sulle possibili connessioni tra numero  
 
di cifre c , numero di fattori f molto vicino a √c   
 
e rapporto progressivo r = o/f  , possiamo fare  
 
qualche  previsione attendibile ma approssimativa   
 
sui prossimi numeri di Giuga. E con accenno alla  
 
loro possibilissima infinità e alla possibilità che  
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essi siano veramente tutti pari, circa i due   
 
problemi che li riguardano.  
 
  E’vero che di per se  essi sembrano ancora privi  
 
di qualche  utilità pratica in matematica,  ma le  
 
loro connessioni con i numeri di Bernoulli  e con la  
 
funzione zeta di Riemann (in quanto comportano  
 
somme e prodotti di reciproci di numeri primi, Rif.  
 
2 e 3) li rendono di un certo interesse teorico  
 
indiretto, e quindi degni di essere studiati meglio,  
 
ed è ciò che abbiamo fatto, o tentato di fare per il  
 
meglio, in questo lavoro dedicato. 
 
Riferimenti (tutti sul nostro sito  
 
nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-teoria-
dei-numeri 
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 salvo diversa indicazione) 
 
1 – I numeri primoriali p# alla base della 
dimostrazione definitiva della congettura di 
Goldbach (nuove evidenze numeriche) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we will show some important 
connections between primordial numbers, p#, and 
proof Goldbach’s conjecture 
Riassunto 
In questo lavoro mostreremo altre evidenze numeriche 
sulla verità della congettura di Golbach, e basate 
essenzialmente sul nostro recente concetto 
di “abbondanza di Goldbach” (simbolo σ’ (N) , per 
distinguerlo dalla classica abbondanza σ(n) dei 
numeri altamente composti, abbondanti, ecc. 
come i fattoriali, ecc.) che vale 1 per i numeri pari di 
forma 6k+2, almeno 2 per i numeri di forma 6k, e 
circa 2 log log N per i numeri primoriali p# e loro 
piccoli multipli, fino al prossimo primoriale  (un po’ 
meno per i fattoriali n! e loro multipli, fino al 
prossimo fattoriale), ma con valori di abbondanza di 
Goldbach σ’ (N) lentamente decrescenti, fino a 
loglog p# già a livello di 17#. 
 
 ( Connessione con i primoriali,  poiche i numeri di  
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Giuga sono primoriali  p#   privati di alcuni fattori) 
 
2 –  Connessioni tra i numeri di Bernoulli, di Eulero 
e di Fibonacci 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Un approccio diverso al percorso che va da Bernoulli alla 
funzione zeta e poi anche alla teoria di stringa, potrebbe 
essere il seguente 
POSSIBILI CONNESSIONI MATEMATICHE TRA: 
a) i numeri Bernoulli (B), 
b) i numeri di Eulero (E), 
c) i numeri di Fibonacci (F), 
d) la funzione zeta (Z) di Riemann, e 
e) la teoria di stringa (S) 
 
dal quale riportiamo il brano riguardante  
 
Fibonacci: 
 
2) Connessioni BF tra i numeri di Bernoulli e i numeri di 
Fibonacci 
I numeri di Bernoulli si possono anche scrivere in maniera 
decimale, per esempio 1/6 = 0,166…. 1/30 = 0,333… 
0,166 ~ 0 
0,033 “ 
0,023 “ 
0,033 “ 
0,075 “ 
0,253 “ 
1,166 ~ 1 
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7,092 ~ 8 
54,97 ~ 55 
529,124 ~ 610 
6192,123 ~ 5473 = (6765 + 4181)/2 
8658,025 ~ 8855 = (10946 + 6765)/2 
… … 
Tale relazione si ferma però a 55, dopo diventa meno precisa 
(529 anziché 610) e ancora dopo si collega all’incirca alla media 
aritmetica tra due numeri di Fibonacci più grandi (4181, 6765, 
10946). 
Tra i numeri di Bernoulli e i numeri di Fibonacci ci sono 
anche altre delle connessioni; una di queste è nel rapporto 
Bn/Bn-1, accennato nella connessione precedente. I valori di 
tali rapporti sono infatti molto vicini a numeri di Fibonacci,...”  
 
per il resto rinviamo a testo integrale. 
 
 
3 -  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 
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In Rif.1 (Congetture sulle funzioni zeta) abbiamo 
congetturato che gli zeri della funzione zeta giacciono 
tutti sulla retta reale  perchè  èla loro media aritmetica, 
con esempi numerici e possibili connessioni con l’ex 
congettura di Goldbach. 
Con  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 anziche altri tipi 
di serie numeriche) 
 
 
(connessione con la funzione zeta e l’ipotesi di  
 
Riemann, basata sui reciproci delle potenze  
 
complesse dei numeri primi; ma anche, è la nostra  
 
ipotesi,  di altri tipi di numeri diversi dai primi) 
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4 – 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 . 
  
 
(connessione con la sezione aurea e semiaurea,  
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che  permette di fare previsioni matematiche, per  
 
esempio sui prossimi numeri di Mersenne: con la  
 
costante semiaurea  1, 2720 =√ 1,618  possiamo  
 
prevedere che il prossimo e  50° numero di  
 
Mersenne avrà circa 28 milioni di cifre ed un  
 
esponente n di circa 94 milioni.  
 
 
Nella Tabella 1  figurano i numeri 4, 10,  17 e 27 
  
circa medie  tra alcune coppie di numeri di  
 
Fibonacci consecutivi , cosa che si ripete   
 
similmente in altri argomenti matematici, chimici e  
 
fisici , come anche il numero aureo  1,618 emerge,  
 
com’è noto, in tanti fenomeni simili . 
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5 -  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, 
 
( Lavoro sulle  somme dei reciproci, per eventuali  
 
approfondimenti) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


