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1. PREMESSA: DUE COINCIDENZE NUMERICHE TRA DUE BEN NOTI 
EVENTI STORICI 

 
Il presidente Abramo Lincoln venne eletto nel 1860. 
Fu eletto per la prima volta al Congresso nel 1846. 
Il suo cognome ha 7 lettere. 
Egli fu assassinato di venerdì. 
Venne ucciso con un colpo di pistola calibro 44 alla testa. 
Al momento della morte avevano accanto la moglie, che restò illesa. 
Una delle sue segreterie, il cui cognome era Kennedy, gli aveva consigliato di non 
andare quella sera a teatro. 
Il suo assassino era John Wilkes Booth, il cui nome ha 15 lettere. 
Booth uccise Lincoln in un teatro e andò a nascondersi in un magazzino. 
Fu, a sua volta, assassinato prima che potesse essere portato a giudizio. 
Il successore di Lincoln fu il vicepresidente Andrew Johnson, il cui nome ha 13 lettere. 
Andrew Johnson era nato nel 1808. 
 
Il presidente John Fitzgerald Kennedy venne eletto nel 1960. 
Fu eletto per la prima volta al Congresso nel 1946. 
Il suo cognome ha 7 lettere. 
Egli fu assassinato di venerdì. 
Venne ucciso con un colpo di fucile alla testa. 
Al momento della morte avevano accanto la moglie, che restò illesa. 
Una delle sue segreterie, il cui nome era Evelyn Lincoln, gli aveva consigliato di non 
andare a Dallas. 
Il suo assassino era Lee Harvey Oswald, il cui nome ha 15 lettere. 
Oswald sparò da un magazzino (di libri) e corse a nascondersi in un cinema (nel 1800 
c’era solo il teatro). 
Fu, a sua volta, assassinato prima che potesse essere portato a giudizio. 
Il successore di Kennedy fu il vicepresidente Lyndon Johnson, il cui nome ha 13 lettere. 
Lyndon Johnson era nato nel 1908. 
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2. ZERO 
 
Nella Bibbia lo zero non compare in nessun versetto. 
 
Niente, o zero, chiamato anche nullo, non era noto ai greci. 
Esso ebbe origine in India, venne trasmesso agli Arabi e cominciò ad essere usato in 
Occidente soltanto dopo il 1202, quando i mercanti ebbero notizia del nuovo sistema 
numerico che Leonardo Fibonacci espose nel suo libro “liber Abaci”. 
 
Zero va però distinto da "assenza di valore" poiché si tratta di due concetti diversi: ad 
esempio se la temperatura è zero, l'acqua ghiaccia (nel caso della gradazione Celsius 
della temperatura), se manca il dato della temperatura, assenza del valore, nulla si può 
dire. 
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2.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 Poiché può essere scritto nella forma  con intero, lo  è un numero pari. 

 Nella teoria degli insiemi, il numero zero è la cardinalità - numero dei suoi 
elementi - dell'insieme vuoto. Infatti, lo zero è definito come l'insieme vuoto. 

 Per l’addizione e la sottrazione lo 0 è un elemento neutro. 
 Moltiplicazione: ogni numero moltiplicato per 0 dà 0 
 Divisione: 0/x = 0. Ma per qualsiasi numero x҂0 si ha che x/0 è impossibile 

poiché  non ha un inverso, come conseguenza della moltiplicazione (0/0 è 
indeterminato). 

 Esponente: x0 = 1 eccetto per il caso  che può essere lasciato indefinito in alcuni 
contesti. 

 Fattoriale: 0! =1 
 In geometria, la dimensione di un punto è  
 In geometria analitica, in uno spazio dimensionale, il punto di coordinate (01, 02, 

…., 0n) è l'origine. 
 La probabilità associata a un evento 0 se e solo se quell'evento è impossibile. 
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3. UNO 
 
Nella religione, dapprima nel Cristianesimo e poi successivamente nell’Islam, l’1 è 
rappresentato nel significato che si ha un solo Dio: “Il Signore tuo Dio è l’unico Dio” e 
“Non c’è altro Dio al di fuori di Allah”. 
 
I pitagorici diedero un nome al numero uno: lo chiamarono “monade”. 
 
Eulero fu il primo a negare che l’1 potesse essere considerato un numero primo. 
 
Nel corpo l’1 rappresenta il cuore. 
 
Geometricamente rappresenta il punto, che non ha dimensione. 
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3.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È l'elemento neutro della moltiplicazione e della divisione negli insiemi dei 
numeri naturali, interi, razionali e reali. 

 È il primo e il secondo numero della successione di Fibonacci, prima del 2. 
 È il secondo numero della successione di Lucas, dopo il 2. 
 È il primo elemento di tutte le successioni di numeri figurati. 
 È il primo numero di Catalan. 
 È un numero felice, ovvero sostituendo il numero con la somma dei quadrati 

delle sue cifre, e ripetendo  il processo si ottiene 1. 
 È un numero di Dudeney, ovvero la somma delle sue cifre è pari alla radice 

cubica del numero stesso. Ne esistono soltanto sei e sono I seguenti: 1, 512 = 
83, 4913 = 173, 5832 = 183, 17576 = 263, 19683 = 273 

 È un numero potente, ovvero è il prodotto di un quadrato per un cubo; può 
essere quindi scomposto nella forma m = a2b3, dove a e b sono interi positivi. 

 È un numero di Kaprekar, ovvero è un numero intero, il cui quadrato può 
essere suddiviso in due parti che, sommate tra loro, forniscono nuovamente il 
numero di partenza (12 = 1) 

 12  =1 
112 =121 
1112 = 12321 
11112 = 1234321 
111112 = 123454321 
e così via. 
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3.2 CHIMICA: IDROGENO 

 
L'idrogeno è il primo elemento chimico della tavola periodica, è il più leggero, ha 
numero atomico 1 e simbolo H. 
L'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo osservabile. È presente nell'acqua 
(11,19%) e in tutti i composti organici e organismi viventi. Forma composti con la 
maggior parte degli elementi, spesso anche per sintesi diretta. 
A pressione atmosferica e a temperatura ambiente (298 K), l'idrogeno si trova sotto 
forma di un gas biatomico avente formula H2. Tale gas è incolore, inodore, insapore ed 
altamente infiammabile, con un punto di ebollizione di soli 20,27 K e un punto di 
fusione di 14,02 K. 
Le stelle sono principalmente composte di idrogeno nello stato di plasma di cui 
rappresenta il combustibile delle reazioni termonucleari, mentre sulla Terra è 
scarsamente presente allo stato libero e molecolare e deve quindi essere prodotto per i 
suoi vari usi. In particolare è usato nella produzione di ammoniaca, nell'idrogenazione 
degli oli vegetali, in aeronautica (in passato nei dirigibili), come combustibile 
alternativo e, di recente, come riserva di energia nelle pile a combustibile. Inoltre è 
occluso in alcune rocce, come il granito. 

Il diidrogeno è un gas altamente infiammabile e brucia in aria, con la quale forma 
miscele esplosive. Reagisce inoltre violentemente con il cloro e il fluoro. 
La temperatura di autoignizione del diidrogeno in aria (21% di O2) è di 500 °C circa. 
 
Uno dei primi usi che si fece dell'idrogeno fu come gas di riempimento per dirigibile e, 
successivamente, per altri tipi di aeronavi. Famosa è la tragedia del dirigibile 
Hindenburg, anche se gli ingegneri avevano rivestito la struttura dell'aeronave in modo 
da non causare scintille, dato che si conosceva l'infiammabilità del gas. Quello fu un 
caso particolare di impiego, dato che non era disponibile l'elio, gas quasi altrettanto 
leggero, ma inerte. Al tempo l'idrogeno molecolare si otteneva per la reazione dell'acido 
solforico con il ferro metallico. 
 
Con l'attuale sviluppo tecnologico, l'idrogeno può essere effettivamente utilizzato a fini 
energetici come combustibile nei motori a combustione interna utilizzati su alcuni 
prototipi di auto o come propellente per i razzi. 
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L'acqua pesante (o ossido di deuterio) D2O è tossica per molte specie. La quantità 
necessaria a uccidere un uomo è comunque molto alta. 
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4. DUE 
 
Moltissimi dei e dee della mitologia classica associati al 2 sono: 
 

 Cerere perché si avevano 2 raccolti all’anno: quello del grano seminato in 
primavera e quello seminato in inverno. 

 Cupido, il dio dell’amore sensuale. 

 Diana come personificazione della Luna come luce minore e luce maggiore il 
Sole 

 Venere per tutto ciò che è femminile. 
 
Nel mondo della natura abbiamo la divisione in due parti, spesso opposte come 
carattere. 
Esistono maschi e femmine, dì e notte, luce e tenebra, alto e basso, sinistra e destra, 
debole e forte e così via. 
Molte piante ed animali - inclusi gli uomini – sono simmetrici bilateralmente. 
 
Esiste una concezione dualistica nella religione dello Zoroastrismo, che nacque 
nell’antica Persia, in cui esistono solo 2 dei, uno buono e luminoso e l’altro che 
rappresenta il male e la tenebra. 
 

Nella Bibbia il due compare in 644 versetti. 
 
Nella Genesi si nota che la frase “questo era buono” manca nel 2° giorno della 
creazione quando Dio creò le acque perché venne completata solo al 3° giorno. 
Nel giardino di Eden Dio fece spuntare anche i due alberi: l'albero della vita in mezzo al 
giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 
Noè di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni 
specie, maschio e femmina. 
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Inoltre si hanno due: 
 

 Tavole della Legge sul Sinai, le prime Mosè le ruppe immediatamente quando 
vide gli ebrei danzare attorno al vitello d'oro; dopo ricevette, sempre da Dio, 
ricevette le seconde che rappresentavano il segno tangibile del perdono concesso 
da Dio al popolo di Israele. 

 Cherubini che guardavano il propiziatorio dell’Arca dell’Alleanza 

 Nature in Cristo, divina ed umana 

 Olive che stillano olio in Zaccaria 

 Mosè ebbe 2 apparizioni di Dio, il suo viso e la sua schiena 

 Testamenti, l’Antico e il Nuovo 

 Comandamenti dell’amore: 1° “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con 
tutta l'anima e con tutta la tua mente” e il 2° “amerai il prossimo tuo come te 
stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti”. 

 Solstizi 

 Equinozi 

 Poli 
 
Siccome qualsiasi numero può essere espresso univocamente come somma delle 
potenze di 2 si è inventato il sistema binario che viene utilizzata nei computer con 
corrente on e corrente off. 
 
È un numero magico in fisica nucleare, ovvero è un numero di nucleoni (protoni o 
neutroni) in corrispondenza del quale i nuclei risultano particolarmente stabili. 
Gli altri numeri sono: 
 
2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 
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4.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È il primo numero primo, e l'unico ad essere anche un numero pari primo (gli altri 
sono tutti dispari). 

 È il secondo numero pari (il 1° è lo zero). 
 È un numero primo di Sophie Germain perché 2 x 2 + 1 = 5 dà di nuovo un altro 

numero primo, chiamato primo sicuro. 
 Nella congettura di Goldbach si afferma che ogni numero pari maggiore di 2 è la 

somma di 2 numeri primi. 
 È il terzo numero della successione di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, … 
 È il primo numero primo di Smarandache-Wellin perché è un numero generato 

dalla concatenazione dei numeri primi 2, 23, 235, 2357, 235711, … 
 È il fattoriale di 2 ed insieme all'1 è l'unico numero per cui x=x! 
 È la somma di due 1 a qualsiasi potenza, 1n+ 1m = 2 
 L’ultimo teorema di Fermat ha soluzioni intere per an + bn = cn  solo per n = 2 e 

coincide con il famoso teorema di Pitagora. 
 2 + 2 = 2 x 2: questo è l’unico caso eccezionale in cui la moltiplicazione non fa 

più dell’addizione (già con 3 + 3 < 3 x 3 vince la moltiplicazione e così via). 
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4.1.1 SUCCESSIONE DI LUCAS 
 

La successione di Lucas prende il nome dal matematico francese Edouard Lucas (1842 
– 1891) che la ideò e ne studiò le proprietà. 

In matematica, la successione di Lucas, indicata  con Ln è una successione di numeri 
interi positivi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti e i primi due termini 
della successione sono, per definizione L1 = 2 e L2 = 1. Tale successione ha quindi una 
definizione ricorsiva secondo la regola: 

 

L1 = 2 

L2 = 1 

Ln = Ln-1  + Ln-2    per ogni n > 2 

Gli elementi Ln sono anche detti numeri di Lucas. 

Pertanto, i primi quindici termini della successione di Lucas sono: 

 

2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, 521, 843 
 
Il 2 è il primo numero della successione di Lucas. 
 
I numeri di Lucas primi (per es. 2, 3, 7,11, 29, 47, ecc, sono infiniti, ma più numerosi 
dei numeri di Fibonacci primi, circa il doppio: per esempio, fino a 10n ci sono circa 5n 
numeri di Fibonacci e 1,5n numeri di Fibonacci primi quindi circa un terzo ( 5/1,5 = 
3,3333...). 
Non è noto se i numeri primi che sono anche numeri di Lucas siano o meno infiniti, ma 
si può dimostrare che ogni numero primo divide almeno uno, e di conseguenza infiniti, 
numeri di Lucas. 
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4.2 CHIMICA: ELIO 
 

L'elio (dal greco ἥλιος - ου, hélios - o, "sole") è l'elemento chimico della tavola 
periodica che ha come simbolo He e come numero atomico 2. È un gas nobile incolore, 
inodore, insapore, non tossico e inerte. Ha il più basso punto di ebollizione (-269 °C in 
cui coesistono le fasi liquida e aeriforme.) fra tutti gli elementi e può solidificare - 
passaggio dallo stato solido a quello gassoso - solo se sottoposto ad altissime pressioni.  
Si presenta come gas monoatomico ed è chimicamente inerte. È il secondo elemento più 
diffuso ed il secondo elemento più leggero nell'Universo osservabile dopo l'idrogeno. 

 
L'elio prende il nome dal dio greco del sole, Helios. 
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5. TRE 
 
Nella Bibbia il quattro compare in 326 versetti. 
 
In “Genesi” si ha: 
“Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet”. 
 
“Abraamo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse: «Prendi subito tre misure di fior 
di farina, impastala e fa' delle focacce” 
 
 
In “Esodo” si ha:  
“Mosè stese la sua mano verso il cielo e per tre giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il 
paese d'Egitto” 
 
“Mosè fece partire gli Israeliti dal mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur; 
camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua” 
 
 
Sempre nella Bibbia si ha: 
 
Giona passò tre giorni nel ventre della balena. 
Tre erano i Magi che portarono tre doni al Bambin Gesù. 
 
 
Nella religione cristiana il numero 3 rappresenta la Trinità: Dio Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo. 
 
 
 
Il 3 è definito il numero perfetto per eccellenza, benché non abbia nulla a che vedere 
con i numeri perfetti dei matematici. 
 
Tre dimensioni servono per lo spazio fisico. 
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3 è legato al cerchio perché lo si può disegnare passando per tre punti qualsiasi purchè 
non si trovino su di una retta. 
 
I desideri della lampada di Aladino sono sempre tre. 
 
3 rappresenta il ventre e i genitali. 
 
Nella mitologia greca c’erano 3 Fati, 3 Furie e 3 Grazie. 
Paride dovette scegliere tra 3 dee. 
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5.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È il secondo numero primo, dopo il 2 e prima del 5, il primo ad essere anche 
euclideo, ovvero  sono gli interi della sequenza En = pn# + 1, dove pn# è il 
primoriale di pn, che è l'n-esimo numero primo (3 = 2# + 1 = 2 +1). 

 È il 1° numero primo di Mersenne, 3 = 2² − 1 
 È un numero primo di Fermat, 3 = 220+ 1 
 È un numero primo di Sophie Germain (2x3 =+1 = 7 anch’esso numero primo). 
 È il quarto numero della successione di Fibonacci, dopo il 2 e prima del 5. 
 È un numero triangolare ed ogni numero intero può essere rappresentato come la 

somma di tre numeri triangolari. La dimostrazione si deve a Gauss che scrisse: 
num = Δ + Δ + Δ 

 Tutti i multipli di 3 hanno come somma delle loro cifre un numero che è a sua 
volta divisibile per tre. 

 1! + 2! = 3 
 È appartenente alla prima terna pitagorica (3,4,5). 
 È il terzo numero della successione di Lucas, dopo l'1 e prima del 4. 
 È un numero fortunato. 

 È un numero di Wagstaff, ovvero è un numero primo p espresso nella forma 
(2q+1)/3 dove q è un altro numero primo (23 + 1)/3 = 3. 

La sequenza è la seguente: 
 
3, 11, 43, 683, 2.731, 43.691, 174.763, 2.796.203, 715.827.883, 
2.932.031.007.403 
 

 È un numero di Perrin, ovvero sono numeri definiti dalla relazione di ricorrenza 
P(0) = 3, P(1) = 0, P(2) = 2 e poi per n > 2 si ha: P(n) = P(n-3) + P(n-2); La 
sequenza dei numeri di Perrin inizia con:  
 
3, 0, 2 ,3, 2, 5, 5, 7, 10, 12, 17, 22, 29, 39 
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5.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 3 addendi. 
Alcuni esempi sono i seguenti: 
 
53 + 43 + 33 = 63 
 
6313+4613+1933 =7093 
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5.2 CHIMICA: LITIO 

 
Il litio (dal greco lithos, "pietra") ha come simbolo Li e numero atomico 3. Appartiene 
al primo gruppo (metalli alcalini). Il litio, nella sua forma pura, è un metallo soffice 
color argento, che si ossida rapidamente a contatto con l'aria o l'acqua. È il più leggero 
degli elementi solidi ed è usato principalmente nelle leghe conduttrici di calore, nelle 
batterie e come componente in alcuni medicinali (farmaci antipsicotici) per la 
stabilizzazione del tono dell'umore. 
 
Il litio nella sua forma pura è altamente infiammabile e leggermente esplosivo se 
esposto all'aria e soprattutto all'acqua, con la quale reagisce in maniera violenta (con 
produzione di idrogeno). 

La maggior parte delle riserve disponibili di litio e commercialmente sfruttabili si trova 
in Bolivia nella zona di Salar de Uyuni, con i suoi 5,4 milioni di tonnellate di litio. Il 
Cile ha riserve ancora più elevate (circa 7,5 milioni di tonnellate) con una produzione 
annuale di circa 10.000 tonnellate. Altri fornitori principali a livello mondiale sono 
l'Australia, l'Argentina e la Cina. 

I composti del litio sono adoperati come coloranti pirotecnici e quindi usati per i fuochi 
d'artificio. 

 

Questo metallo è corrosivo e deve essere maneggiato evitando il contatto con la pelle. 

E’ considerato leggermente tossico; lo ione litio è coinvolto negli equilibri 
elettrochimici delle cellule del sistema nervoso e viene spesso prescritto come farmaco 
nelle terapie per il trattamento di sindromi maniaco-depressive. L'intossicazione da sali 
di litio, più grave e frequente nei pazienti comporta compromissione della funzione 
renale. 
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6. QUATTRO 
 
Nella Bibbia il quattro compare in 165 versetti. 
 
In “Genesi” si ha: 
“Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva in quattro bracci”. 
 
In “Ezechiele” si ha:  
Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro 
una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra, e tutti e quattro 
una faccia d'aquila. 
 
Inoltre: 
“Ogni cherubino aveva quattro facce: la prima faccia era una faccia di cherubino; la 
seconda faccia, una faccia d'uomo; la terza, una faccia di leone; la quarta, una faccia 
d'aquila”. 
 
In “Apocalisse” si ha:  
“E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali, ed erano coperte di occhi 
tutt'intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: «Santo, santo, 
santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è, e che viene»! 
 
Inoltre: 
“Uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per 
radunarle alla battaglia: il loro numero è come la sabbia del mare”. 
 
4 è associato al tetragramma, YHWH, l’ineffabile nome di Dio. 
 
Ci sono 4 arcangeli che presiedono ai 4 angoli del mondo: Michele, Raffaele, Gabriele 
ed Uriel. 
 
Quattro sono i punti cardinali, i venti principali, le stagioni, le fasi lunari, le 4 direzioni 
ad un incrocio, le arti liberali del quadrivio (le materie erano aritmetica, geometria, 
musica ed astronomia), i lati del quadrato a cui veniva paragonata la Terra (in 
opposizione al triangolo del cielo, simbolo della Trinità). 
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Ci sono 4 elementi: terra, aria, fuoco ed acqua, i cui simboli erano rispettivamente 
associati al cubo,  all’ottaedro, al dodecaedro ed all’icosaedro. 
 
Lo spazio-tempo di Einstein ha 4 dimensioni. 
 
 
È il numero dei semi delle carte francesi (cuori, quadri, fiori, picche), di quelle italiane 
(coppe, denari o ori, bastoni, spade) e di quelle tedesche (cuori, campanelli, foglie, 
ghiande). 
 
Nello sport si ha nel canottaggio: 

 Quattro di coppia, imbarcazione olimpica 
 Quattro senza, imbarcazione olimpica 
 Quattro con, imbarcazione presente alle varie manifestazioni internazionali, ma 

non più ai Giochi olimpici 
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6.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È il quadrato di 2 e il 1° quadrato di un numero primo. 
 È un numero di Smith nel sistema numerico decimale, ovvero la somma delle 

relative cifre è uguale alla somma delle cifre nella relativa fattorizzazione (la sua 
scomposizione è 2x2, 2+2 =4) 

 Un numero è divisibile per 4 se e solo se le sue ultime due cifre esprimono un 
numero divisibile per quattro. 

 Ogni numero naturale è la somma di al massimo 4 quadrati. 
 È un numero potente, ovvero è il prodotto di un quadrato per un cubo; può essere 

quindi scomposto nella forma m = a2b3, dove a e b sono interi positivi. 
 E’ l’unico numero composto n che non divide (n-1)!, infatti (4-1)! = 3! = 6/4 = 

1,5 
 Nel problema di Brocard l’equazione n! + 1 = x2, si verifica con 4! + 1 = 52 
 È appartenente alla prima terna pitagorica (3,4,5). 
 È il quarto numero della successione di Lucas, dopo il 3 e prima del 7. 
 È un numero tetraedrico, ovvero è un numero figurato che rappresenta una 

piramide con una base triangolare (un tetraedro). 
 Un’iperbole può essere tracciata attraverso 4 punti qualsiasi di un piano, purchè 3 

di essi non giacciano su una stessa retta. 
 4 sono i colori necessari per colorare una carta geografica affinchè nessun paese 

abbia lo stesso colore di un altro paese adiacente. 
 4 sono le radici dell’unità nei quaternioni, numeri ipercomplessi insieme agli 

ottonioni, ed entrambi importanti nella fisica del Modello Standard. 
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6.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 4 addendi. 
Ci sono tantissimi esempi, qui ne segnaliamo solo tre: 
 
4145604 + 2175194 + 958004 = 4224814 
 
187967604 + 153656394 + 26824404 = 206156734 
 
6306626244 + 2751562404 + 2190764654 = 6385232494 
 
 
Non si sa se esistano equazioni con un numero minore di 3 addendi. 
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6.2 CHIMICA: BERILLIO 

 
Il berillio ha come simbolo Be e come numero atomico 4. Il berillio è un metallo 
alcalino terroso di colore grigio acciaio. È rigido, leggero ma fragile. Ha proprietà simili 
all'alluminio. È usato principalmente come agente rafforzante nelle leghe (rame-
berillio). 
 
Il berillio è dannoso se inalato, gli effetti dipendono dai tempi e dalla quantità di 
esposizione. Se i livelli di berillio nell'aria sono sufficientemente alti (più di 1 μg/m³), si 
può andare incontro a una condizione che ricorda la polmonite ed è chiamata berilliosi 
acuta. 

Alcune persone (1-15%) sviluppano una sensibilità al berillio. Questi individui possono 
sviluppare una reazione infiammatoria alle vie respiratorie. Questa condizione viene 
chiamata berilliosi cronica, è può manifestarsi molti anni dopo l'esposizione a livelli di 
berillio superiori alla norma (maggiori di 0,2 µg/m³). Questa malattia fa sentire deboli e 
stanchi, e può causare difficoltà nella respirazione. Può anche provocare anoressia, 
perdita di peso e portare, in casi avanzati, a problemi cardiaci. Alcune delle persone 
sensibili al berillio possono non manifestare sintomi. In generale la popolazione non 
rischia di contrarre la berilliosi acuta o cronica, in quanto i livelli di berillio 
normalmente nell'aria sono molto bassi (0,00003-0,0002 µg/m³). 

Nessun caso di effetti dovuti all'ingestione di berillio è stato segnalato sugli esseri 
umani, poiché lo stomaco e l'intestino ne assorbono pochissimo. Ulcere sono state 
riscontrate in cani sottoposti a una dieta contenente berillio. Il contatto del berillio con 
delle lesioni sulla pelle può provocare eruzioni o ulcerazioni. 

L'esposizione al berillio per lunghi periodi può incrementare i rischi di sviluppare il 
cancro ai polmoni. 

L'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha stabilito che il berillio è 
una sostanza cancerogena. 

Non esistono studi degli effetti dell'esposizione al berillio sulla salute dei bambini. È 
probabile che questi siano simili a quelli riscontrati negli adulti ma non si sa se i 
bambini abbiano una sensibilità differente. 
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Non si sa inoltre se l'esposizione al berillio possa provocare difetti alla nascita o in altre 
fasi dello sviluppo. Gli studi condotti sugli animali non hanno portato a prove 
conclusive. 

Il berillio può essere misurato nelle urine e nel sangue. Il livello riscontrato non è 
indicativo di quanto recente sia stata l'esposizione. I livelli di berillio possono essere 
misurati anche in campioni di pelle e polmoni. 

Un altro esame sanguigno, esame di proliferazione dei linfociti da berillio, individua la 
sensibilità al berillio ed è un valore predittivo della berilliosi cronica. 

I livelli tipici di berillio che le industrie possono rilasciare nell'aria sono nell'ordine di 
0,01 µg/m³, in media su un periodo di 30 giorni. 

 
Il berillio è anche un componente di diverse leghe dentali. 
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7. CINQUE 
 
Nella Bibbia il cinque compare in 129 versetti. 
 
In “Numeri” si ha. per il sacrificio di riconoscenza, due bovini, cinque montoni, cinque 
capri, cinque agnelli dell'anno. 
 
Nei Vangeli di Matteo, di Marco e di Giovanni si ha: Dopo aver ordinato alla folla di 
accomodarsi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, 
rese grazie; poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. 
Parabola delle fanciulle: Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute 
 
 
Ci sono cinque sensi (vista, udito, tatto, gusto, odorato). 
 
Dal momento che abbiamo 5 dita per mano, questo numero sembra essere una  base 
naturale per un sistema di calcolo , ma di fatto solo una tribù Arawakan dell’America 
meridionale. 
 
Molte piante hanno 5 petali. 
 
 
Nello sport 5 è il numero di giocatori in una squadra di calcio a 5 e così anche nel 
basket. 
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7.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È il terzo numero primo, dopo il 3 e prima del 7. 
 È il primo numero della forma 6k - 1, seguito dal 7 (suo gemello) e primo numero 

di forma 6k + 1 
 Appartiene anche a 2 coppie di numeri gemelli 3 e 5, coì come anche 5 e 7. 
 È il 2° numero di Fermat  ed anche il 2° numero primo di Fermat 
 È un numero primo di Sophie Germain, ovvero 2p + 1 è ancora un numero primo 

(2 x 5 + 1 = 11 numero primo)  
 È un numero piramidale quadrato, ovvero è un numero figurato che rappresenta 

una piramide a base quadrata (4 sfere attigue in un piano + 1 sfera sopra alle 4 = 5 
sfere) 

 È un numero congruente, ovvero è un numero naturale che rappresenta l'area di 
un triangolo rettangolo che ha per lati tre numeri razionali (l'area di un triangolo 
rettangolo con i 2 cateti uguali a 20/3, 3/2, l’ipotenusa uguale a 41/6 e quindi 
l’area è data da 20/3 x 3/2 / 2 = 5) 

 È il 5° numero della successione di Fibonacci, dopo il 3 e prima dell'8. 
 È un numero di Catalan. 
 È un numero intoccabile, non essendo la somma dei divisori propri di nessun 

altro numero. Si ipotizza che sia l’unico numero dispari intoccabile anche se 
esistono infiniti. Se fosse vero seguirebbe anche che nessun numero intoccabile 
con le eccezioni di 2 e 5 è anche un numero primo, 

 Un numero è divisibile per 5 se e solo se la sua ultima cifra è 0 oppure 5. 
 Il quadrato di un numero avente come ultima cifra un 5 è pari ad un numero che 

ha come ultime cifre il numero 25 e come prime cifre il prodotto del numero di 
partenza privato del 5 per se stesso aumentato di una unità. Ad esempio 252 = (2 
× 3) 25 = 625 oppure 1252 = (12 × 13) 25 = 15625. 

 È la somma di due quadrati, 5 = 12+ 22. 
 5! +1 = 112 = 121 
 Ogni potenza di 5 termina con la cifra 5; soltanto il numero 6 condivide questa 

proprietà. 
 È la somma dei primi 2 numeri primi, infatti 2 + 3 = 5. 
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 È il più piccolo numero naturale che appartenente a 2 terne pitagoriche: (3, 4, 5) e 
(5, 12, 13). 

 È presente nella formula matematica della sezione aurea: 

 

 

 È un numero di Perrin, ovvero sono numeri definiti dalla relazione di ricorrenza 
P(0) = 3, P(1) = 0, P(2) = 2 e poi per n > 2 si ha: P(n) = P(n-3) + P(n-2); La 
sequenza dei numeri di Perrin inizia con:  
 
3, 0, 2 ,3, 2, 5, 5, 7, 10, 12, 17, 22, 29, 39 
 

 È un numero intero privo di quadrati. 
 In geometria il 5 rappresenta il pentagono nonché la stella a cinque punte. 
 Ci sono 5 solidi platonici: 

 
 Tetraedro formato da 4 triangoli equilateri 
 Cubo formato da 6 quadrati 
 Ottaedro da 8 triangoli equilateri 
 Dodecaedro formato da 12 pentagoni regolari 
 Icosaedro da 20 triangoli equilateri 
 

 L’equazione di 5° grado non possiede soluzioni algebriche, ovvero non può 
essere risolta con radicali. 
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7.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 4 addendi. 
Due tra i più piccoli sono i seguenti: 
 
1335 + 1105 + 845 + 275 = 1445 
 
852825 + 289695 + 31835 + 555 = 853595 
 
 
Non si sa se esistano equazioni con un numero minore di 4 addendi. 
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7.2 CHIMICA: BORO 
 

Il boro è l'elemento chimico che ha come simbolo B e come numero atomico 5. È un 
semimetallo trivalente, si trova abbondantemente nel borace. Ci sono due allotropi del 
boro; il boro amorfo è una polvere marrone, il boro metallico è nero. La forma metallica 
è dura ed è una cattiva conduttrice a temperatura ambiente. Il boro non si trova libero in 
natura. Questo elemento ha proprietà e reattività simili al silicio ed è un semiconduttore. 
 

Il boro e i borati non sono tossici e quindi non richiedono precauzioni speciali per 
maneggiarli. Alcuni dei composti di boro e idrogeno più esotici comunque sono tossici 
e richiedono particolare attenzione. 
Il boro è tossico se ingerito, il valore limite per l'acqua potabile è fissato in Italia ad 
1μg/l, mentre l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia un valore di 
0,5mg/l 
 
In un esperimento condotto nel 2004, un gruppo di scienziati russi è riuscito a produrre 
una reazione di fusione nucleare, innescata dal confinamento laser, tra protoni (atomi 
d'idrogeno privi dell'elettrone) e atomi di boro, alla temperatura di 1 miliardo di kelvin, 
senza emissione di neutroni e particelle radioattive; l'energia richiesta dal laser, però, 
supera però di molto quella prodotta dalla reazione. 
 
Studi sempre più numerosi affermano che il boro è un oligoelemento indispensabile per 
il corretto funzionamento della biochimica animale. È stato provato che il boro (come 
anione borato) ha un effetto positivo sull'assorbimento del calcio nell'uomo ed allo 
stesso tempo previene la perdita del magnesio. Ciò è utile per almeno due ragioni. 
Primo, farebbe del boro un oligoelemento da includere tra i fattori coinvolti nella 
prevenzione dell'osteoporosi. Lavorando sul riassorbimento di calcio e magnesio, è stato 
anche dimostrato che il boro innalza i livelli di estrogeni e di vitamina D anche nelle 
donne in menopausa. 

Secondo, metterebbe il boro nella posizione di supplemento alimentare indicato anche 
nella correzione degli squilibri elettrolitici nei pazienti cardio- o nefropatici, che fanno 
largo uso di diuretici e/o digitalici. Queste classi di farmaci, infatti, provocano in 
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cronico una perdita corporea cospicua di elettroliti quali potassio, magnesio e calcio, 
oltre ovviamente al sodio (che viene considerato tra gli effetti anti-ipertensivi di questi 
farmaci). 

Una delle ragioni per cui i vegetariani non soffrono frequentemente di osteoporosi 
potrebbe ricercarsi proprio nel costante e buon introito di boro attraverso i legumi, le 
verdure e la frutta di cui fanno largo consumo. Studi aggiuntivi indicherebbero che il 
boro potrebbe avere un benefico effetto anti-infiammatorio a carico delle giunture 
articolari ed essere così un valido integratore per patologie di tipo artritico. Infine, 
alcuni studi sembrerebbero indicare che esistano degli effetti positivi degli anioni 
borato, o di suoi derivati organici, su alcuni tipi di cellule tumorali umane. 

Il fabbisogno giornaliero di boro, secondo le raccomandazioni dell'Istituto Superiore 
della Salute statunitense (NIH) si attestano tra 1,5 e 3,9 mg/die. Gli alimenti più ricchi 
di boro sono le pere, l'uva, le prugne, i datteri, le mandorle, i cavolfiori, i funghi, i 
fagioli ed i legumi verdi. 
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8. SEI 
 
Nella Bibbia il sei compare in 637 versetti. 
 
Nel libro dell’Esodo si dice: 
“Poiché in sei giorni il SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e 
si riposò il settimo giorno”.  
“Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni, ma il settimo se ne andrà 
libero, senza pagare nulla”. 
“Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti”. 
“Per sei giorni farai il tuo lavoro; ma il settimo giorno ti riposerai, perché il tuo bue e il 
tuo asino possano riposarsi e il figlio della tua serva e lo straniero possano riprendere 
fiato”. 
“La gloria del SIGNORE rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per sei giorni. Il 
settimo giorno il SIGNORE chiamò Mosè di mezzo alla nuvola”. 
Nei Vangeli ci sono le 6 giare di vino del primo miracolo operato da Gesù alle nozze di 
Cana 
 
Nel libro dell’Apocalisse si ha. 
“Le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali”. 
“L'apertura dei primi sei sigilli”. 
“Le prime sei trombe”. 
 
Le 6 facce di un cubo possono essere aperte in modo da creare la forma della Croce. 
 
Un candelabro ebreo ha 6 bracci. 
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8.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È il primo numero perfetto in quanto è la somma dei suoi divisori, escluso il 
numero stesso, 1 + 2 + 3 = 6; è anche l’unico numero perfetto che non è la 
somma di cubi successivi. 

 In base alla formula 2n-1 (2n – 1) che dà i numeri perfetti dai numeri di Mersenne 
si ha con n = 2 numero di Mersenne che otteniamo il numero perfetto 2 x 3 = 6 

 Un numero è divisibile per 6 se e solo se è divisibile sia per 2 che per 3 
 È il numero di facce del cubo 
 È il numero di lati dell'esagono 
 Moltiplicando il 6 per un numero pari, l'ultima cifra del prodotto sarà l'unità 

(ultima cifra) del numero pari (es. 6 x 12 =72; 6 x 8 = 48,etc.) 
 Se si moltiplica (1 x 2 x 3) si ottiene 6 – fattoriale di 3! - , ma anche se si somma 

(1 + 2 + 3) si ottiene sempre 6 
 E’ l’area ed il semiperimetro del primo triangolo pitagorico con lati 3, 4, 5 
 √13 + 23 + 33 = 6 
 Tutti i numeri primi > 3 sono della forma 6n ± 1 
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8.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 7 addendi e ce 
tantissime. Alcune tra le più piccole sono le seguenti: 
 
10776+8946+7026+4746+4026+2346+746 = 11416 
15606+12996+8646+7026+6186+4306+1506 = 16456 
 
Non si sa se esistano equazioni con un numero minore di 7 addendi. 
 
 
 



Torino, 17/01/2018  
Page 36   di 83   

 

   

 

8.2 CHIMICA: CARBONIO 
 

Il carbonio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come 
simbolo C e come numero atomico 6. 
È un elemento non metallico, tetravalente, insolubile nei solventi, inodore e insapore. 
Le sue differenti forme includono uno dei più morbidi (grafite) e dei più duri (diamante) 
materiali conosciuti. 
Per la sua grande affinità di legami chimici con atomi di altri elementi permettono 
l'esistenza di 10 milioni di composti del carbonio. 
I composti di carbonio formano le basi di tutta la vita sulla Terra e il ciclo del carbonio-
azoto fornisce parte dell'energia prodotta dalle stelle. 
Unito all'ossigeno forma l’anidride carbonica, che è assolutamente vitale per la 
crescita delle piante. Unito all'idrogeno forma vari composti chiamati "idrocarburi", che 
sono essenziali per l'industria in forma di combustibili fossili. 
Combinato a ossigeno e idrogeno forma vari gruppi di composti, tra i quali gli acidi 
grassi, essenziali per la vita, e gli esteri, che danno il sapore a molti frutti. 
L'isotopo carbonio-14 è di fondamentale importanza per la datazione radioattiva di 
antichi reperti. 
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9. SETTE 
 
Rappresenta la fine di una sequenza o di una serie e si trova come periodo in moltissimi 
eventi. 
Abbiamo i 7 giorni della settimana e ci sono 7 mesi di 31 giorni in un anno. 
Ancora oggi parliamo della “crisi del 7° anno di matrimonio”. 
Esiste la famosa danza erotica dei “7 veli”. 
Ci sono 7 note musicali. 
 

Nella Bibbia il sette compare in 311 versetti. 
 
Nella Bibbia abbondano gli eventi, soprattutto nel libro dell’Apocalisse, in cui sono 
ricordati 7 stelle, 7 chiese d’Asia, 7 spiriti davanti a Dio, 7 trombe, 7 fiale e 7 piaghe. 
L’Apocalisse venne rivelata all’apostolo prediletto di Gesù san Giovanni con 7 visioni, 
e la fine del mondo avverrà quando i 7 angeli apriranno i 7 sigilli, che spargeranno i 
castighi sugli uomini, 7 trombe suoneranno. 
Nel libro della Genesi, la 7° generazione dopo Adamo genera Lamech, che visse 777 
anni e che doveva essere vendicato 70 volte 7, così come Caino, che uccise il fratello 
Abele,  doveva essere vendicato 70 volte 7. 
 
Nel libro di Shakespeare “ A piacer vostro” scrive delle 7 età dell’uomo. 
 
In Cina la periodicità del 7 è legata alle donne: nel ciclo mestruale le ragazze diventano 
donne a 14 anni, ovvero 2 x 7 e che la menopausa inizi a 49 anni, ovvero 7 x 7. 
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9.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È il quarto numero primo e il primo della forma 6n + 1 con n = 1 
 È il secondo numero primo di Mersenne, 7 = 23− 1. 
 È un numero felice, ovvero sostituendo il numero con la somma dei quadrati delle 

sue cifre, e ripetendo  il processo si ottiene 1 (72 = 49, 42 + 92 = 97, 92 + 72 = 130, 
1 +32 = 10 = 1 

 È un numero fortunato. 
 È il più piccolo numero naturale il cui cubo (343) è palindromo. 
 Fa parte della terna pitagorica (7, 24, 25). 
 Risultato dell’equazione n! + 1 = x con x numero primo: 3! + 1 = 7 
 Incognita della funzione Quoziente di Fermat: (2(x-1)-1)/x = n2; (2(7-1)-1)/7 = 32 = 9 

 Un poligono avente sette lati si chiama ettagono, che non è costruibile con riga e 
compasso. 

 È il quinto numero della successione di Lucas. 
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9.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 7 addendi e sono 
i seguenti: 
 
28547 + 26657 + 24297 + 19317 + 16197 + 8487 + 1777 = 31577 
6257 + 3097 + 2587 + 2557 + 1587 + 1487 + 917 = 6267 
5257 + 4397 + 4307 + 4137 + 2667 + 2587 + 1277 = 5687 
 
Non si sa se esistano equazioni con un numero minore di 7 addendi. 
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9.1.2 PROBLEMA DI BROCARD 
 

Il problema di Brocard chiede di trovare per quali interi n, l'espressione n! + 1 è un 
quadrato perfetto; si congettura che ciò avvenga solo per n uguale a 4, 5 o 7. In altre 
parole, non è noto se esistano altre soluzioni (n, m) dell'equazione diofantea. 

 

n! + 1 = m2 

 

a parte le coppie (4, 5), (5, 11) e (7, 71). Queste coppie vengono chiamate numeri di 
Brown. 

Il problema fu posto per la prima volta da Henri Brocard nel 1876 ed è tuttora insoluto. 

 
n! + 1 = m2 
7! + 1 = 712 = 5041 
 
 
Esiste anche una già nota generalizzazione del problema: 
 
n! + k = m2, ma con più soluzioni  rispetto a k = 1. 
 
Per trovare facilmente k. si estrae la radice quadrata r del fattoriale n!, e si considera il 
quadrato dell’unità intera superiore, e poi da questa si sottrae n!, quindi abbiamo: 
 
k = INT sup √ n! – n! 
 
Un esempio: 
 
n! = 8! = 40320  
r = √40320  = 200,79 
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k = (201)2 – 8! =  40401 - 40320  = 81 
 
tale che  8! + 81 = 40401 = 2012 
 
A proposito di “mistero” numerico: 
per tutte le soluzioni note per k =1, n!, la sua radice quadrata  ha una mantissa altissima, 
tipo 0,99... per esempio per n!=5040, abbiamo √5040 = 70,99... 
 
Si è dimostrato che le soluzioni sono finite sia che k sia o non sia un quadrato perfetto. 
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9.1.3 NUMERO DI COMBINAZIONI CON IL LANCIO DI DUE DADI 
 
La probabilità massima di punteggio con due dadi è 7 che può uscire in 6 casi diversi e 
quindi con una probabilità pari a 6/36 = 1/6. 
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9.2 CHIMICA: AZOTO 
 
Ci sono 7 periodi che raggruppano gli elementi che si trovano sulla stessa riga della 
tavola periodica. 

 

È il numero atomico dell'Azoto (N) ed è il costituente fondamentale delle molecole 
organiche più importanti dal punto di vista biochimico (DNA, proteine, alcune 
vitamine), oltre che di composti inorganici estremamente diffusi e importanti come 
l'ammoniaca e l'acido nitrico. 
L'azoto biatomico (formula molecolare N2) è un composto formato da due atomi di 
azoto; esso costituisce il 78% dell'atmosfera terrestre e a temperatura ambiente  si 
presenta sotto forma di gas incolore, inodore, insapore e inerte. 
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9.3 SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO E LE SETTE DEL MONDO 
MODERNO 
 

SETTE MERAVIGLIE DEL 
MONDO ANTICO 

SETTE MERAVIGLIE DEL 
MONDO MODERNO 

Piramide di Cheope a 
Giza (Egitto) - 2500 a. C. 

Petra (Giordania) - 300 a. C. 

Giardini pensili di 
Babilonia (Mesopotamia) - 590 
a. C. 

Grande muraglia cinese (Cina) - 
200 a. C. 

Tempio di Artemide a 
Efeso (Turchia) - 570 a. C. 

Colosseo di Roma (Italia) - 80 

Statua di Zeus a 
Olimpia (Grecia) - 430 a. C. 

Chichén Itzá a Yucatan 
(Messico) - 600 

Mausoleo di 
Alicarnasso (Turchia) - 350 a. 
C. 

Machu Picchu a Cusco (Perù) - 
1450 

Colosso di Rodi (Grecia) - 300 
a. C. 

Taj Mahal di Agra (India) - 
1650 

Faro di Alessandria: (Egitto) - 
250 a. C. 

Cristo Redentore a Rio de 
Janeiro (Brasile) - 1931 
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10. OTTO 
 
Nella Bibbia l’otto compare in 33 versetti. 
 
Nella Bibbia nel libro della Genesi si dice: 
“All'età di otto giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in 
generazione: tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque 
straniero e che non sia della tua discendenza”.  
Infatti: “Abraamo circoncise suo figlio Isacco all'età di otto giorni, come Dio gli aveva 
comandato”. 
 
Anche nel vangelo di Luca si ha: 
“Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli 
fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse 
concepito”. 
 
Nella simbologia cristiana l'ottavo giorno rappresenta la trasfigurazione e il Nuovo 
Testamento. Dopo i sei giorni della creazione e dopo il settimo, il sabato, l'ottavo 
annuncia l'eternità, la resurrezione di Cristo e quella dell'uomo. 
 
I pianeti principali del sistema solare sono 8: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, 
Saturno,  Urano e Nettuno. 
 
È un numero magico in fisica nucleare, ovvero è un numero di nucleoni (protoni o 
neutroni) in corrispondenza del quale i nuclei risultano particolarmente stabili. 
 
Ruotato di 90 gradi, l'otto diventa il simbolo dell'infinito. 
 
Le cupole delle chiese e degli edifici antichi e medievali sono per la maggior parte a 
forma ottagonale, a rammentare la volta celeste: l'ottagono infatti, in quanto affine al 
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cerchio, richiama l'idea di eternità; l'otto era inoltre considerato numero sacro, simbolo 
di resurrezione oltre che attributo di Maria. 
 
Negli scacchi, la scacchiera ha otto righe e otto colonne, e ogni giocatore ha otto 
pedoni. 
E’ possibile disporre un numero massimo di 8 regine su una scacchiera in modo tale che 
nessuna di esse sia attaccata da un’altra; esistono 12 configurazioni diverse. 
 
Nello sport nel canottaggio, l'otto è un equipaggio che partecipa a tutte le principali 
competizioni, inclusi i Giochi olimpici. 
 
Ci sono otto punti in una bussola. 
 
Ci sono 8 note in una ottava. 
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10.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 E’ il secondo numero cubico 23 = 8 
 E’ l’unico cubo che differisce di un’unità da un quadrato: 32 – 1 = 8 
 È il sesto numero della successione di Fibonacci, dopo il 5 e prima del 13. 
 È la somma dei numeri primi gemelli 3, 5 
 È un numero potente, ovvero è il prodotto di un quadrato per un cubo; può essere 

quindi scomposto nella forma m = a2b3, dove a e b sono interi positivi. 
 Un numero è divisibile per 8 se e solo se il numero formato dalle sue ultime tre 

cifre lo è. 
 Qualunque numero dispari maggiore o uguale a 3, elevato al quadrato, cui 

successivamente è sottratto 1 è divisibile per 8 (esempio: 7² - 1 =48 divisibile per 
8). 

 Tutti i numeri dispari maggiori di 1, se elevati al quadrato e sottratti l’uno 
all’altro, danno come risultato un numero multiplo di 8 (esempio: 132 – 52 = 144 
= 18 x 8). 

 È la somma di due quadrati, 8 = 22 + 22. 
 È la somma delle cifre del suo cubo: 83 = 512, 5 + 1 + 2 = 8. 
 I 3 piani che si intersecano nelle tre dimensioni creano otto regioni di spazio. 
 È parte delle terne pitagoriche (6, 8, 10), (8, 15, 17). 
 È un numero di Leyland, ovvero è un numero della forma xy + yx con x e y 

numeri interi positivi tali che 1 < y ≤ x (22 + 22 = 8). 
 In geometria l’8 è rappresentato dall'ottagono o dalla stella a otto punte. 

 L’ottaedro ha 8 facce triangolari ed il cubo ha 8 vertici. 
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10.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 8 addendi. 
Uno tra i più piccoli è il seguente: 
 
13248+11908+10888+7488+5248+4788+2238+908 = 14098 
 
Non si sa se esistano equazioni con un numero minore di 8 addendi. 
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10.2 CHIMICA: OSSIGENO 
 

L'ossigeno ha come numero atomico 8. E’ un agente non metallico altamente reattivo e 
ossidante che facilmente forma ossidi con la maggior parte degli elementi, così come 
altri composti. Per massa, l'ossigeno è il terzo elemento più abbondante dell'universo, 
dopo l'idrogeno e l'elio. A temperatura e pressione standard due atomi dell'elemento si 
legano per formare un gas diatomico incolore e inodore con formula chimica O2 che 
costituisce il 20,8% dell'atmosfera terrestre. È, inoltre, l'elemento chimico più comune 
della crosta terrestre rappresentandone circa il 47% della massa (legato ad altri 
elementi). 
L’ossigeno viene impiegato nella respirazione cellulare e molte delle principali classi 
delle molecole organiche presenti negli organismi viventi, come le proteine, gli acidi 
nucleici, i carboidrati, i lipidi, contengono ossigeno. Nella maggior parte della massa 
degli organismi viventi è presente ossigeno come componente dell'acqua. Al contrario, 
l'ossigeno viene costantemente ripristinato dalla fotosintesi delle piante, che utilizza 
l'energia della luce solare per produrlo dall'acqua e dall'anidride carbonica. L'ossigeno è 
chimicamente troppo reattivo per rimanere un elemento libero nell'aria. Un'altra forma 
dell'ossigeno è l'ozono (O3), un gas in grado di assorbire notevolmente le radiazioni 
ultraviolette e lo strato di ozono presente ad alta quota aiuta a proteggere la biosfera da 
queste radiazioni. Tuttavia, vicino alla superficie terrestre, l'ozono è un inquinante ed è 
un sottoprodotto dello smog. 

Comunemente l'ossigeno viene utilizzato per il riscaldamento residenziale, per i motori 
a combustione interna, per la produzione di acciaio, di plastica, per la brasatura, per la 
saldatura e il taglio di alcuni metalli, come propellente per i razzi, per l'ossigenoterapia 
e per il sistema di supporto vitale degli aeromobili, dei sottomarini, dei veicoli spaziali e 
per permettere le attività subacquee. 
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10.3 FISICA 
 
In fisica, il numero 8 è importante perché sono 8 le radici immaginarie dell’unità negli 
OTTONIONI, numeri iper-complessi che si trovano nelle interazioni della forza forte 
(nel Modello Standard); tali radici sono 2 nei numeri complessi  ordinari e 4 nei 
quaternioni. 
Inoltre l’8 si trova anche nel gruppo di simmetria E8, pure questo coinvolto nel Modello 
Standard della fisica delle stringhe, ed è anche un modo di vibrazione delle medesime, 
insieme a 24 = 3*8 
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11. NOVE 
 
Nella Bibbia il nove compare in 13 versetti. 
 
Nel Cristianesimo il numero nove è simbolo del miracolo in quanto quadrato di 3, 
simbolo della Trinità e del sacrificio di Cristo per la salvezza degli uomini. Nei Vangeli, 
Gesù crocifisso alla terza ora, comincia l'agonia alla sesta ora, e spira alla nona. 
 
Nel De coelesti hierarchia lo Pseudo Dionigi Areopagita stabilisce una definitiva 
sistemazione degli angeli in nove cori, a secondo della vicinanza a Dio. 
 
Nella Vita Nova, Dante identifica nel numero nove la massima espressione dell'amore 
divino in quanto esso ha come radice quadrata proprio il numero tre, sacro per i cristiani 
come simbolo della santissima trinità. Al numero nove identifica anche Beatrice, 
simbolo divino, che gli apparve per la prima volta all'età di nove anni. Il secondo 
incontro avviene esattamente nove anni più tardi dove Beatrice rivolge a Dante il suo 
primo saluto nell'ora nona di quel giorno. Dante poi compila l'elenco delle sessanta 
donne più belle di Firenze e Beatrice significativamente compare non al primo posto, 
bensì al nono. 
 
Nella Divina Commedia, Dante nove è anche il numero dei cerchi infernali e 
simmetricamente nove sono le sfere celesti del paradiso. 
 
 
Nella mitologia Nove sono le Muse, personificazione per le scienze e le arti della 
somma delle conoscenze umane. Esse sono nate da Zeus in nove notti d'amore. 
La musa Tersicore –musa della danza sacra -  è la 9° ed la più potente. 
 
9 sono i mesi di gestazione per il genere umano. 
 
Rappresenta i nove elementi del corpo umano (ossa, cervello, nervi, vasi sanguigni, 
sangue, carne, pelle, unghie, capelli). 
 
Nello sport nove è il numero di elementi schierati in campo da una squadra di baseball. 
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11.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 Un numero è divisibile per 9 se e solo se la somma delle sue cifre lo è. 
 È un numero potente, ovvero è il prodotto di un quadrato per un cubo; può essere 

quindi scomposto nella forma m = a2b3, dove a e b sono interi positivi. 
 Ogni numero naturale è la somma di al più 9 cubi. 
 Se a qualsiasi numero naturale si sottrae la somma delle cifre che lo compongono, 

si ottiene un multiplo di 9. 
 Fa parte della terna pitagorica (9, 40, 41). 
 E’ il terzo quadrato 32 
 L’unico quadrato che è la somma di 2 cubi consecutivi: 13 + 23 = 32 = 9 
 Somma di tre fattoriali consecutivi: 1! + 2! + 3! = 9 
 È un numero fortunato. 
 È un numero di Kaprekar, ovvero è un numero intero, il cui quadrato può essere 

suddiviso in due parti che, sommate tra loro, forniscono nuovamente il numero di 
partenza (82 = 81; 8 +1 = 9) 

 È il primo numero quadrato dispari (32) 
 Il 9 possiede questa proprietà matematica a "piramide": 

_________1x9+2 = 11 

________12x9+3 = 111 

_______123x9+4 = 1.111 

______1234x9+5 = 11.111 

_____12345x9+6 = 111.111 

____123456x9+7 = 1.111.111 

___1234567x9+8 = 11.111.111 

__12345678x9+9 = 111.111.111 

123456789x9+10 = 1.111.111.111 

oltre a: 

________1x8+1 = 9 
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_______12x8+2 = 98 

______123x8+3 = 987 

_____1234x8+4 = 9876 

____12345x8+5 = 98765 

___123456x8+6 = 987654 

__1234567x8+7 = 9876543 

_12345678x8+8 = 98765432 

123456789x8+9 = 987654321 

 

Oppure un altro schema curioso: 

 

12345679 x 9 = 111.111.111 

12345679 x 18 = 222.222.222 

12345679 x 27 = 333.333.333 

12345679 x 36 = 444.444.444 

 

e così via. 

 

 

 Se si pone al quadrato il numero 111.111.111 (ossia 1 ripetuto 9 volte) si ottiene il 
numero palindromo 12345678987654321 = 12345679 x 999.999.999 = 
111.111.1112 

 Se si sommano tutti i numeri ottenuti:1+2+3+4+5+6+7+8+9+8+7+6+5+4+3+2+1 
si ottiene 81, e a sua volta 8 + 1 = 9. 

 In geometria il 9 è rappresentato dall'ennagono e dalla stella a nove punte, 
determinata dalla sovrapposizione di tre triangoli equilateri. 

 In aritmetica esiste la prova del 9 
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11.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 10 addendi. 
Uno tra i più piccoli è il seguente: 
 
8519+8229+6689+6259+5749+5429+4759+1799+999+429 = 9179 
 
Non si sa se esistano equazioni con un numero minore di 10 addendi. 
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11.2 CHIMICA: FLUORO 
 

Il fluoro ha come simbolo F e numero atomico 9. 

Appartiene al gruppo degli alogeni ed è l'elemento più elettronegativo della tavola 
periodica; è l'unico elemento in grado di ossidare l'ossigeno. 

I sali di fluoro si chiamano fluoruri. 

Il fluoro, a causa della sua elevata reattività, non si trova libero in natura. Si trova 
invece combinato con altri elementi e rappresenta circa lo 0,065% in massa della crosta 
terrestre. In natura, il fluoro si trova comunemente come ione fluoruro F−, 
particolarmente nella fluorite e nella fluorapatite. 

Come tutti gli alogeni, si trova nel suo stato elementare come molecola biatomica, F2. Il 
fluoro elementare a temperatura ambiente è un gas di colore giallo pallido, poco più 
pesante dell'aria, tossico, estremamente aggressivo e di odore penetrante. 

Il fluoro e l'acido fluoridrico devono essere maneggiati con grande attenzione e 
qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi deve essere evitato. 

L'esposizione continua al fluoro e ai suoi sali porta a fluorosi del tessuto osseo e danni 
al sistema nervoso centrale. 

Pertanto servono procedure di sicurezza molto rigide permettono il trasporto di fluoro 
liquido o gassoso in grandi quantità. 
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12. DIECI 
 
Nella Bibbia il quattro compare in 146 versetti. 
 
In “Genesi” si ha: 
“Così, dopo dieci anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di 
Abramo, prese la sua serva Agar, l'Egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo 
marito.”. 
 
 
In “Esodo” si ha:  
“E Mosè rimase lì con il SIGNORE quaranta giorni e quaranta notti; non mangiò pane e 
non bevve acqua. E il SIGNORE scrisse sulle tavole le parole del patto, i dieci 
comandamenti” 
 
 
In “Deuteronomio” 
“Egli vi annunciò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, 
e li scrisse su due tavole di pietra”. 
“Il SIGNORE scrisse su quelle due tavole ciò che era stato scritto la prima volta, cioè i 
dieci comandamenti che il SIGNORE aveva pronunciato per voi sul monte, parlando dal 
fuoco, il giorno dell'assemblea. E il SIGNORE me le diede”. 
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12.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È un numero semiprimo o biprimo, ovvero è il prodotto di due (non 
necessariamente distinti) numeri primi (2 x 5 =10) 

 È un numero triangolare, ad esempio ci sono 10 birilli nello schiarimento 
triangolare del bowling. 

 È la somma dei primi 3 numeri triangolari, infatti 1 + 3 + 6 = 10 e dunque è 
altresì un numero tetraedrico (numero figurato che rappresenta una piramide con 
base triangolare). 

 È la somma dei primi 3 numeri primi, infatti 2 + 3 + 5 = 10. 
 È un numero decagonale, ovvero è dato dalla formula 4n2 - 3n, con n = 2. 
 Un numero è divisibile per 10 se e solo se finisce per 0. 
 È un numero felice, ovvero sostituendo il numero con la somma dei quadrati delle 

sue cifre, e ripetendo  il processo si ottiene 1. 
 La somma dei primi quattro numeri naturali è 10: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 
 È la somma di due quadrati, 10 = 12+ 32. 
 6! x 7! = 10! Questa è l’unica soluzione nota dell’equazione n! = a! x b! fatta 

ovviamente eccezione per la soluzione generale (n!)! = n! (n! -1)! 
 È parte delle terne pitagoriche (6, 8, 10), (10, 24, 26). 
 È un numero di Perrin, ovvero sono numeri definiti dalla relazione di ricorrenza 

P(0) = 3, P(1) = 0, P(2) = 2 e poi per n > 2 si ha: P(n) = P(n-3) + P(n-2); La 
sequenza dei numeri di Perrin inizia con:  
 

o 3, 0, 2 ,3, 2, 5, 5, 7, 10, 12, 17, 22, 29, 39 
 

 È un numero intero privo di quadrati. 
 In geometria il 10 è rappresentato dal decagono convesso (il suo lato è la sezione 

aurea del raggio della circonferenza circoscritta), nonché dal decagono stellato o 
stella a dieci punte. Essa è determinata dalla sovrapposizione di due pentagoni. 
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12.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 12 addendi. 
Un esempio è il seguente: 
 
168410+160310+123410+101110+92710+68910+53310+29510+24510+17210+11510+6210 = 
177210 
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12.2 CHIMICA: NEON 

 
Il neon o neo (dal greco νέος -α -ον "nèos -a -on", significato: nuovo) ha come simbolo 
Ne e come numero atomico 10. 
È un gas nobile quasi inerte e incolore. Il neon possiede una distintiva incandescenza 
rossastra quando è utilizzato in un tubo a scarica o nelle lampade dette, appunto, "al 
neon". È presente in tracce nell'aria. 
 

La luce rosso-arancio che il neon emette nelle lampade al neon è ampiamente usata 
nelle insegne pubblicitarie. Il termine "neon" viene normalmente usato per indicare 
questo tipo di luci, anche se in realtà diversi gas vengono utilizzati per ottenere diversi 
colori. 

Altri usi: 

 parascintille. 
 tubi a raggi catodici televisivi. 

Neon ed elio sono utilizzati nei laser a gas. 

Liquefatto il neon è utilizzato come refrigerante criogenico. 

 
Il neon è un gas raro che si trova nell'atmosfera terrestre in misura di 1 parte su 65.000 e 
viene prodotto attraverso il sopraraffreddamento e la distillazione frazionata dell'aria. 
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13. UNDICI 
 
Nella Bibbia il quattro compare in 21 versetti. 
 
In “Genesi” si ha: 
“Quella notte Giacobbe si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi undici 
figli e passò il guado dello Iabboc”. 
“Giuseppe fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo: «Ho fatto 
un altro sogno! Il sole, la luna e undici stelle si inchinavano davanti a me»”. 
 
Inoltre si ha: 
 
Nel Cristianesimo 11 è il numero degli apostoli rimasti prima della Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù, e che potrebbe assumere il significato esoterico di un imminente 
evento, cambiamento. 
 
 
 
11 sono i giocatori di una squadra di calcio. 
11 è anche il numero dei giocatori in una squadra di football americano e di hockey su 
prato. 
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13.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È un numero primo. 
 È un numero primo di Sophie Germain perché 2 x 5 + 1 = 11 dà di nuovo un altro 

numero primo, chiamato primo sicuro. 
 È il più piccolo numero palindromo nel sistema numerico decimale cioè il primo, 

seguito dal 22. Anche il suo quadrato: 112 = 121, il suo cubo 113 = 1331 e la 
quarta potenza 114 = 14641 sono palindromi. 

 Un numero è divisibile per 11 se e solo se la somma a segni alterni delle sue cifre 
è divisibile per 11 (ad esempio 182919 lo è in quanto 1-8+2-9+1-9 = -22 = -
2×11). 

 Non è la somma di due numeri primi. 
 È parte della terna pitagorica (11, 60, 61). 
 È il sesto numero della successione di Lucas, dopo il 7 e prima del 18. 

 È un numero di Wagstaff, ovvero è un numero primo p espresso nella forma 
(2q+1)/3 dove q è un altro numero primo (25 + 1)/3 = 11. 

La sequenza è la seguente: 
 
3, 11, 43, 683, 2.731, 43.691, 174.763, 2.796.203, 715.827.883, 
2.932.031.007.403 
 

 11 è  il primo dei numeri Repunit (ovvero ripetizioni dell’unità) come 11, 111, 
1111, 11111, … tra i quali ci sono alcuni numeri primi. 

 solo i repunit con un numero pari di cifre 1 sono divisibili per 11 mentre non lo 
sono se il numero di cifre 1 è dispari. 
Esempi  
 
11/1 =1 
1111/11 = 101 
111111/11 =10101 
11111111/11=1010101 
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1111111111/11 =101010101 
 
Risultati tutti palindromi e cifre 1 e 0 alternati con 1 cifra iniziale e finale. 

 
 I quadrati di un numero repunit fino a 9 cifre 1 sono palindromi: 

 
112 = 121 
1112 = 12.321 
11112 = 234.321 
111112 = 23.454.321 
 
1111111112 = 12.345.678.987.654.321 
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13.2 CHIMICA: SODIO 

 
Il sodio ha come simbolo Na (dal latino Natrium) e come numero atomico 11. 
È un metallo soffice, ceroso, argenteo, reattivo. Appartiene alla categoria dei metalli 
alcalini che è abbondante nei composti naturali. È altamente reattivo, brucia con una 
fiamma gialla, si ossida a contatto con l'aria e reagisce violentemente con l'acqua. 
 
Il NaK, una lega di sodio e potassio, è un importante ed ottimo materiale conduttore di 
calore. 

Viene utilizzato in: 

 Uso medico 
 In certe leghe per migliorare la loro struttura, 
 Nel sapone perchè è di norma un sale di sodio di certi acidi grassi. 
 Come fluido di raffreddamento e trasporto calore nei reattori nucleari veloci e 

nelle valvole di alcuni motori endotermici. 
 Il potenziale d'azione nelle cellule del sistema nervoso permette la trasmissione di 

informazioni fra cellule attraverso ioni di sodio 
 cloruro di sodio, meglio noto come sale comune, è il più diffuso composto del 

sodio. I composti di sodio sono importanti per l'industria chimica, del vetro, 
metallurgica, della carta, petrolifera, del sapone e tessile. 

 idrossido di sodio 
 boroidruro di sodio 

 
Il sodio è relativamente abbondante nelle stelle e la linea spettrale di questo elemento è 
tra le principali nella luce stellare. Il sodio compone circa il 2,6% della crosta terrestre 
rendendolo il quarto elemento più abbondante e il primo tra i metalli alcalini. Viene 
prodotto commercialmente attraverso l'elettrolisi del cloruro di sodio fuso. Questo 
metodo è meno costoso del precedente che usava l'elettrolisi dell'idrossido di sodio. 
 

ll sodio in polvere è infiammabile all'aria ed esplosivo nell'acqua. È inoltre corrosivo 
per contatto con la pelle. 



Torino, 17/01/2018  
Page 64   di 83   

 

   

Questo metallo deve essere sempre maneggiato con attenzione. Il sodio deve essere 
conservato immerso in idrocarburi liquidi o mantenuto in un'atmosfera inerte. Il contatto 
con l'acqua e altre sostanze che reagiscono col sodio deve essere evitato. 
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14. DODICI 
 
Nella Bibbia il quattro compare in 142 versetti. 
 
In “Genesi” si ha: 
“I figli di Giacobbe erano dodici”. 
“Tutti costoro sono gli antenati delle dodici tribù d'Israele”. 
 
Inoltre si ha: 
 
Dodici è il numero dei profeti minori biblici. 
Il ritrovamento di Gesù al Tempio in mezzo ai sapienti avviene quando ha dodici anni. 
Gesù chiamò a sé dodici apostoli. 
Nel miracolo evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci, le ceste o canestri 
riempiti con gli avanzi sono dodici: come "il numero delle tribù d'Israele, rappresenta 
simbolicamente tutto il popolo". 
Nell'Apocalisse di Giovanni, al versetto 12, 1 appare «un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle». 
Sempre nell'Apocalisse di Giovanni, i vegliardi che attorniano il trono di Dio sono 24 
(12x2). 
Ancora nell'Apocalisse di Giovanni, è presente il numero 144000, cioè 12x12x1000, 
come quello dei «redenti della terra». 
La Gerusalemme celeste ha dodici porte: 
«In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero 
di vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell'albero servono a 
guarire le nazioni» 
 
 
 
12 è il numero di paia dei nervi cranici. 
12 è il numero delle vertebre toraciche. 
12 è il numero di paia di coste. 
12 è il numero di falangi nelle dita d'una mano, pollice escluso (e da questo dettaglio, 
coniugato alle cinque dita dell'altra mano, potrebbe derivare la base numerica 
sessagesimale). 



Torino, 17/01/2018  
Page 66   di 83   

 

   

 
12 sono i mesi (le lunazioni complete) in un anno solare. 
12 sono i segni dello zodiaco con cui si divide in altro modo l'anno. 
Un giorno viene diviso in 12 ore antimeridiane e 12 pomeridiane, così come la 
circonferenza del quadrante dell'orologio. 
 
 
Nella mitologia greca gli dei principali che risiedono sul monte Olimpo sono dodici. 
Secondo diversi autori, nella mitologia greca il numero dei Titani e delle Titanidi era di 
dodici. 
Nella mitologia greca Eracle, poi Ercole nella mitologia romana, affronta e supera 
dodici fatiche. 
 
Nella letteratura medievale, dodici sono i paladini di Carlo Magno, e a volte i cavalieri 
della Tavola rotonda alla corte di re Artù. 
 
 
Il numero totale di giocatori presenti in campo in una partita di hockey su ghiaccio è 12. 
 
Spesso si utilizza il termine dozzina. 
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14.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 Un numero è divisibile per 12 se e solo se è divisibile sia per tre che per quattro. 
 È un numero pentagonale, ovvero rappresenta come numero figurato un 

pentagono. 
 È un numero sublime, ovvero ha un numero perfetto di divisori (incluso sé 

stesso), e i cui divisori si possono sommare fino ad ottenere un altro numero 
perfetto (i divisori di 12 sono 6: 1, 2, 3, 4, 6 e 12 e la somma 1+2+3+4+6+12=28; 
6 e 28 sono 2 numeri perfetti). 

 E’ divisibile per la somma ed il prodotto delle sue cifre. 
 Per la sua qualità matematica di essere divisibile sia per 2 che per 3 o per 4, 

spesso il 12 viene impiegato in sistemi di misura di ogni tipo per esprimere unità 
superiori (ad esempio nell'antica Roma la libbra da 12 once, o il piede 
anglosassone da 12 pollici). 

 È il più piccolo numero naturale che appartiene a più di 2 terne pitagoriche: (5, 
12, 13), (9, 12, 15), (12, 16, 20) e (12, 35, 37). 

 È un numero di Perrin, ovvero sono numeri definiti dalla relazione di ricorrenza 
P(0) = 3, P(1) = 0, P(2) = 2 e poi per n > 2 si ha: P(n) = P(n-3) + P(n-2); La 
sequenza dei numeri di Perrin inizia con:  
 
3, 0, 2 ,3, 2, 5, 5, 7, 10, 12, 17, 22, 29, 39 
 

 Il poligono con dodici lati è detto dodecagono. 
 Il solido con dodici facce è detto dodecaedro. 
 12 è il numero di spigoli di un cubo e di un ottaedro. 
 Il dodecaedro ha 12 facce. 
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14.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 19 addendi. 
Un esempio è il seguente: 
 
94212+93612+93212+91012+80612+75812+64612+63612+58812+57212+50412+43612+42612+
25012+20812+12012+6212+4212+2712 = 105112 
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14.2 CHIMICA: MAGNESIO 

 
Il magnesio ha come simbolo Mg e come numero atomico 12. Il magnesio è l'ottavo 
elemento più abbondante e costituisce circa il 2% della crosta terrestre; inoltre è il terzo 
per abbondanza tra gli elementi disciolti nell'acqua di mare. 
In natura, per la sua elevata reattività, non esiste allo stato libero, ma si trova combinato 
con altri elementi. 
Questo metallo alcalino terroso è principalmente usato come agente legante nella 
produzione di leghe alluminio-magnesio. 
Il magnesio in forma pura è altamente infiammabile, specialmente se in polvere. Brucia 
con una fiamma bianca dalla luce accecante. 
 
 
Per quanto riguarda l’alimentazione l'apporto quotidiano raccomandato di magnesio per 
un adulto è di 350 mg per gli uomini e 300 mg per le donne. Il magnesio è responsabile 
di molti processi metabolici essenziali come la formazione dell'urea, la trasmissione 
degli impulsi muscolari, la trasmissione nervosa e la stabilità elettrica cellulare. 
La mancanza di magnesio nell'organismo può portare a nausea e vomito, diarrea, 
ipertensione, spasmi muscolari, insufficienza cardiaca, confusione, tremiti, debolezza, 
cambiamenti di personalità, apprensione e perdita della coordinazione. 
E’ contenuto in molti prodotti alimentari, come i cereali (soprattutto integrali), le noci 
(160 mg per 100 grammi di prodotto), le mandorle (200 mg), le arachidi (120 mg), il 
miglio e il grano saraceno (120÷140 mg), il cacao (400 mg), il germe di grano, le 
lenticchie, le verdure verdi (soprattutto spinaci) e anche nelle carni, nei farinacei e nei 
prodotti lattiero-caseari. 
Esistono anche acque minerali ricche in sali di magnesio (acque magnesiache). 
 

 
Il carbonato di magnesio (MgCO3) in polvere viene usato dagli atleti, o sportivi, come i 
ginnasti o i sollevatori di pesi, per migliorare la presa sugli attrezzi. 
 
 
 



Torino, 17/01/2018  
Page 70   di 83   

 

   

 

15. TREDICI 
 
Nella Bibbia il quattro compare in 15 versetti. 
 
In “Genesi” si ha: 
“Suo figlio Ismaele aveva tredici anni quando fu circonciso.”. 
 
 
 
13 è famoso in tutto l’Occidente per essere un numero sfortunato: l’origine della 
superstizione viene spesso fatta risalire alla presenza di un tredicesimo personaggio 
all’Ultima Cena, cioè Giuda Iscariota, il traditore. 
Ironicamente, 13 è un numero fortunato e molto potente per gli Ebrei che utilizzano in 
molte liste di 13, tra cui le 13 fontane celesti, le 13 porte della misericordia, i 13 fiumi 
del Paradiso ed i 13 sentieri dell’Amore. 
 
 
Ci sono 13 carte per ogni seme in un mazzo di carte francesi. 
Ci sono 13 volte 4 settimane in un anno 
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15.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 E’ un numero primo. 
 È il settimo numero della successione di Fibonacci, dopo l'8 e prima del 21. 
 È un numero felice, ovvero sostituendo il numero con la somma dei quadrati delle 

sue cifre, e ripetendo  il processo si ottiene 1. 
 È un numero fortunato. 
 È un primo permutabile con 31. 
 È la somma di due quadrati, 13 = 22+ 32. 
 È parte delle due terne pitagoriche (5, 12, 13), (13, 84, 85). 
 È un numero intero privo di quadrati. 
 È un numero congruente, ovvero è un numero naturale che rappresenta l'area di 

un triangolo rettangolo che ha per lati tre numeri razionali. 
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15.1.1 MINIMO NUMERO DI SOMME CON UGUALI POTENZE 
 
I risultati migliori sono stati finora raggiunti con un numero minino di 23 addendi. 
Due esempi sono i seguenti: 
 
32213+30813+28513+26913+22213+21013+20013+19313+19013+13513+12013+10513+9313+ 
7513+7213+7013+6513+5813+3813+2213+713+513+413 = 33813 
 
24813+23213+22713+22013+21213+20513+19513+18913+17913+16013+14013+13713+13513+
10913+9413+9013+7013+4513+3013+2913+2613+1513+713 = 26413 
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15.2 CHIMICA: ALLUMINIO 

 
L'alluminio ha numero atomico 13 ed il suo simbolo è Al. 

Si tratta di un metallo duttile color argento. L'alluminio si estrae principalmente dai 
minerali di bauxite ed è notevole la sua morbidezza, la sua leggerezza e la sua resistenza 
all'ossidazione, dovuta alla formazione di un sottilissimo strato di ossido che impedisce 
all'ossigeno di corrodere il metallo sottostante. 

L'alluminio viene usato in molte industrie per la fabbricazione di tantissimi prodotti 
diversi ed è molto importante per l'economia mondiale. Componenti strutturali fatti in 
alluminio sono vitali per l'industria aerospaziale e molto importanti in altri campi dei 
trasporti e delle costruzioni nei quali leggerezza, durata e resistenza sono necessarie. 

L'alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla crosta terrestre (8,3%), terzo dopo 
ossigeno (45,5%) e silicio (25,7%) e paragonabile al ferro (6,2%) e al calcio (4,6%). 

In natura si trova in minerali dove è sempre combinato con altri elementi (in particolare: 
zolfo, silicio e ossigeno). 

Uno dei minerali più ricchi di alluminio è la bauxite, una roccia dal colore rosso bruno o 
giallo, diffusa soprattutto negli Stati Uniti, in Russia, Guyana, Ungheria, nei territori 
dell'ex Jugoslavia. La bauxite contiene circa il 45-60% di alluminio ed è il minerale 
maggiormente utilizzato per la produzione di alluminio. 

 

Alcuni dei molti campi in cui viene usato l'alluminio sono: 

 Trasporti (in quasi ogni tipo di mezzo di trasporto) 
 Imballaggio (lattine, pellicola d'alluminio, ecc.) 
 Costruzioni (finestre, porte, strutture per facciate continue, rivestimenti metallici, 

in lamiera scatolata alla pressopiegatrice, ecc.) 
 Beni di consumo durevoli (elettrodomestici, attrezzi da cucina, ecc.) 
 Linee elettriche 
 Macchinari. 
 Ottiche, quali cannocchiali e binocoli portatili. 
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 Armi da fuoco e parti di esse. Fusti, carcasse, telai, componenti di scatto, mira, 
calciature, basi e anelli per sistemi di puntamento e mira, ecc. Utilizzato ove 
possibile per il peso ridotto e la resistenza agli agenti atmosferici, oggi è in parte 
soppiantato da materiali plastici e compositi. 

 Bossoli e proiettili per munizioni. Poco utilizzati e diffusi. 
 

L'alluminio puro in polvere è un materiale combustibile facilmente infiammabile all'aria 
e molto reattivo in acqua, nei confronti di ossidanti forti, basi e acidi forti. 

L'alluminio non è pericoloso per la salute umana in quanto viene scarsamente assimilato 
nel tratto gastrointestinale e viene espulso tramite la funzione renale. Si ritiene tuttavia 
che, in caso di contatto prolungato, le polveri di alluminio abbiano effetti negativi sui 
polmoni. Una bassa percentuale della popolazione è allergica all'alluminio, e sperimenta 
dermatiti da contatto, problemi digestivi e l'incapacità di assorbire le sostanze nutritive 
se mangiano cibo cotto in pentole d'alluminio, vomito e altri sintomi di avvelenamento 
qualora vengano ingeriti farmaci contenenti magnesio. 

Le principali cause di assunzione di alluminio sono l'uso indiscriminato di stoviglie e 
pentole di alluminio nudo (in particolare se vi si lasciano cibi acidi come il pomodoro 
dopo la cottura), caffettiere in alluminio, cibi e bevande contenuti in barattoli, lattine o 
fogli, che possono essere lentamente corrosi favorendo la dissoluzione di alluminio 
negli alimenti, l'uso di deodoranti con cloridrato di alluminio e di quelli "naturali" come 
l'allume di rocca. 
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16. QUARANTA 
 
Nella Bibbia il quattro compare in 39 versetti, spesso per indicare un periodo 
cronologico di prova e isolamento o di purificazione 
 
Nell’Antico Testamento si ha: 
 

 Il diluvio universale è durato quaranta giorni e quaranta notti 
 all'arrivo in terra promessa, gli esploratori della terra di Canaan impiegarono 40 

giorni, violando l'ordine di Dio di continuare la marcia nel deserto, fino a 
chiedere un nuovo capo ed il ritorno in Egitto; per punizione l'esodo del popolo 
Israelita durò quarant'anni. 

 Golia si presentò due volte al giorno per quaranta giorni al popolo di Israele  
finchè Davide non lo vinse. 

 i 120 anni della vita di Mosé si possono suddividere in tre periodi di quarant'anni: 
il passaggio all'età adulta, la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, e il suo ritorno a 
guidare il popolo d'Israele. 

 Mosè è rimasto sul monte Sinai per quaranta giorni e quaranta notti 
 il profeta Elia ha dovuto attraversare il deserto per quaranta giorni prima di 

giungere al monte Oreb. 
 il profeta Giona ha annunciato la distruzione di Ninive per quaranta giorni. 
 diversi capi e Re di Israele regnarono per quaranta anni, anche a significare per 

una intera generazione: Elia, Saul, Davide e Salomone 
 quaranta cubiti sul davanti formavano la casa di Dio, vale a dire il tempio. 
 i governatori tassavano il popolo, ricevendo pane e vino, oltre a 40 sicli di 

argento. 
 Azael andò incontro a Eliseo, con un carico di 40 cammelli. 
 La flagellazione secondo la legge mosaica prevedeva "non più di quaranta colpi". 
 uno dei prerequisiti per un maschio, per iniziare lo studio della Kabbalah, era di 

aver compiuto 40 anni 
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Nel Nuovo Testamento si ha: 
 

 quaranta giorni dopo la nascita, Gesù è presentato al Tempio di Gerusalemme per 
"essere offerto" a Dio "secondo la Legge di Mosè". Sempre secondo tale Legge 
simultaneamente avviene la purificazione di Maria: la puerpera compie l'offerta 
prescritta dal Levitico. Nella tradizione della Chiesa cattolica questi due eventi 
sono ricordati con la festa liturgica della Candelora. 

 Gesù si è ritirato nel deserto per quaranta giorni prima d'iniziare la sua 
predicazione pubblica. 

 quaranta giorni separano la Resurrezione di Gesù Cristo Dio (dalla morte di 
Croce), dal giorno dell'Ascensione da Gerusalemme alla destra di Dio Padre in 
Paradiso, con il medesimo corpo vivente, sia umano che angelico, rivelatoSi nella 
Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor, prima della Passione e Crocifissione. 
In questo periodo, gli Apostoli ricevono prove e conferme della Resurrezione, 
prima di ricevere lo Spirito Santo nella Pentecoste. 

 La Quaresima che precede la Pasqua di Resurrezione. 
 I Quaranta martiri di Sebaste 
 Kırklareli, le 40 Chiese al confine ovest con la Tracia. 

 
 
−40° è l'unica temperatura indicata con lo stesso valore sia usando la scala Celsius che 
la Fahrenheit. 
 
40 tipicamente sono le carte di un mazzo di carte da gioco italiane. 
 
 
40 sono i ladroni presenti nella favola Alì Babà e i quaranta ladroni. 
 
 
 



Torino, 17/01/2018  
Page 77   di 83   

 

   

 

16.1 PROPRIETA’ MATEMATICHE 
 

 È un numero ottagonale, ovvero rappresenta un ottagono 
 È la somma di due quadrati, 40 = 22 + 62. 
 È parte delle terne pitagoriche (9, 40, 41), (24, 32, 40), (30, 40, 50), (40, 42, 58), 

(40, 75, 85), (40, 96, 104), (40, 198, 202), (40, 399, 401) ed è il più piccolo 
numero naturale appartenente a 8 terne. 
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16.2 CHIMICA: ZIRCONIO 

 

Lo zirconio è l'elemento chimico di numero atomico 40. Il suo simbolo è Zr. 
È un metallo di transizione bianco-grigio, duro, il cui aspetto ricorda quello del titanio. 
Viene ottenuto dallo zircone ed è molto resistente alla corrosione. Le leghe metalliche di 
zirconio sono largamente impiegate negli impianti nucleari a causa della bassa sezione 
di assorbimento per i neutroni, sia come rivestimento del combustibile nucleare sia nelle 
strutture di sostegno del nocciolo, e inoltre per la loro resistenza alla corrosione in 
acqua. 
 
L'uso principale dello zirconio è sotto forma di zircone per materiali refrattari, sabbie da 
fonderia e opacizzazione della ceramica. Lo zircone è anche commerciato come pietra 
preziosa, usata in gioielleria. L'ossido di zirconio può venire trattato per produrre 
un'imitazione dei diamanti, in campo odontoiatrico è utilizzato lo zircone cubico per 
realizzare protesi dentali in zirconia. 
Altri usi: 

 Largamente usato in chimica industriale per tubazioni in ambienti corrosivi. 
 Lo zirconio è infiammabile ed è stato usato in ordigni incendiari militari. 
 Il carbonato di zirconio si usa nelle lozioni contro l'edera velenosa (è un 

sequestrante del principio tossico del veleno). 
 L'ossido viene usato nei trattamenti antiriflesso delle lenti degli obiettivi. 
 Lo zircone, ossido impuro di zirconio, è usato per fabbricare crogioli da 

laboratorio in grado di sopportare forti shock termici, per il rivestimento di 
fornaci in metallurgia e dall'industria del vetro e della ceramica come materiale 
refrattario. 

 I tessuti umani tollerano facilmente questo metallo, che quindi è adatto per giunti 
e protesi artificiali impiantabili. 

 Viene usato anche per produrre scambiatori di calore, leghe speciali e come 
getter, ovvero come agente degasatore nelle valvole termoioniche e nelle 
lampadine a incandescenza. 

Quando è in lega con il niobio, lo zirconio è superconduttore a basse temperature e si 
usa per costruire magneti superconduttori; è anche possibile che cavi di tale materiale 
vengano usati su larga scala nella produzione e nella distribuzione dell'energia elettrica. 
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Lo zirconio non si trova mai in natura come metallo puro e la sua principale fonte 
commerciale è il minerale di silicato di zirconio, lo zircone (ZrSiO4), che si trova in 
giacimenti situati in Australia, Brasile, India, Russia e negli Stati Uniti. È estratto come 
polvere scura e fuligginosa, o come sostanza cristallina di color grigio metallico. Lo 
zirconio e l'afnio sono contenuti nello zircone in rapporto di 50 a 1 e sono molto difficili 
da separare. 
Questo elemento è anche abbondante nelle stelle giganti rosse ed è stato rilevato nel 
Sole e nelle meteoriti. 
I campioni di rocce lunari portati sulla terra dalle missioni Apollo hanno un contenuto 
di ossido di zirconio molto più alto rispetto a quelle terrestri. 

 

Per la maggior parte delle persone è piuttosto raro imbattersi in composti dello zirconio, 
che comunque hanno una tossicità molto bassa. 
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17. ASSOCIAZIONI 
 
 

  Colore Nota 
musicale 

Metallo - 
numero 
atomico 

Pianeta Pietra 
preziosa Uccello Pesce Animale Albero 

1 Bianco     SOLE DIAMANTE       ABETE 

2 Blu LA   VENERE ZAFFIRO       PIOPPO 

3 Verde FA PIOMBO 82 SATURNO ONICEA PAVONCELLA SEPPIA TALPA OLMO 

4 Marrone   STAGNO 50 GIOVE AMETISTA AQUILA DELFINO CERCO QUERCIA 

5 Rosso 
sangue DO FERRO 26 MARTE RUBINO AVVOLTOIO LUCCIO LUPO BETULLA 

6 Giallo MI ORO 79 SOLE TOPAZIO CIGNO FOCA LEONE VITE 

7 Rosso 
porpora DO RAME 29 VENERE SMERALDO COLOMBA TEMOLO CAPRA ACERO 

8 Arancione RE MERCURIO 
80 MERCURIO AGATA CICOGNA TRIGLIA SCIMMIA FAGGIO 

9 Argento   ARGENTO 
47 LUNA PERLA GUFO PESCE 

GATTO GATTO NOCCIOLO 

10 Blu chiaro LA URANIO 92 URANO AMBRA       CASTAGNO 

11 Blu verde LA CESIO 55 NETTUNO MADREPERLA       NOCE 

12 Giallo 
chiaro MI PLUTONIO 

94 PLUTONE QUARZO       CANNA 
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18. RIFERIMENTI 
 
1 - L'Ultimo teorema di Fermat e le terne Pitagoriche - Museo Scuola ... 
www.museoscuolamorcone.com/atuttoportale/articoli/matematica/FermatTerne.pdf 

 
 
2  Terna Pitagorica  
Wikipedia  
http://it.wikipedia.org/wiki/Terna_pitagorica  
 
 
3) Ultimo teorema di Fermat  
 
Wikipedia  
http://it.wikipedia.org/wiki/Ultimo_teorema_di_Fermat 
 
4) Problema di Brocard - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_di_Brocard 
 
5)   I mysteri della matematica - Maurizio Codogno - Il Post 
www.ilpost.it/?blog_post=i-mysteri-della-matematica 
 
6)  TEORIA DEI NUMERI | Giuseppemerlino's Blog 
https://giuseppemerlino.wordpress.com/teoria-dei-numeri/ 
 
vedi paragrafo”curiosità matematiche: 
 
 
CURIOSITA’ MATEMATICHE 
Pubblicato il 04/09/2011 di giuseppe merlino  

La somma dei primi N numeri dispari consecutivi è un quadrato esatto ed è 
proprio N²: 
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 1 + 3  =  4  = 2² 
 1 + 3 + 5  =  9  =  3² 
 1 + 3 + 5 + 7  =  16  =  4² 
 1 + 3 + 5 + 7 + 9  =  25  =  5² 
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11  =  36  =  6² 
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13  =  49  =  7² 
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15  =  64  =  8² 
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17  =  81  =  9² 
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19  =  100  =  10² 
 etc… 

Prodotti di numeri poliunitari: 

  1 x 1 = 1 
  11 x 11 = 121 
  111 x 111 = 12321 
  1111 x 1111 = 1234321 
  11111 x 11111 = 123454321 
  111111 x 111111 = 12345654321 
  1111111 x 1111111 = 1234567654321 
  11111111 x 11111111 = 123456787654321 
  111111111 x 11111111 = 12345678987654321 

Eguaglianze notevoli tra potenze consecutive: 

3² + 4² = 5² 

3³ + 4³ + 5³ = 6³ 

10² + 11² + 12² = 13² + 14² 

La somma dei primi N cubi esatti consecutivi è un quadrato esatto ed è la somma 
dei primi N numeri naturali al quadrato: 
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1³ + 2³ = 9 = 3² = (1 + 2)² 
1³ + 2³ + 3³  =  36  =  6²  =  (1 + 2 + 3)² 
1³ + 2³ + 3³ + 4³  =  100  =  10²  =  (1 + 2 + 3 + 4)² 
1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³  =  225  =  15²  =  (1 + 2 + 3 + 4 + 5)² 
1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ + 6³ =  441  =  21²  =  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)² 
…………………………………………………………………….. 
1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ + …… N³ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ….. N)² 

Quadrati magici: la somma dei numeri di tutte le righe, tutte le colonne e delle 
diagonali è sempre uguale: 
(Cliccare sull’immagine per ingrandirla) 

 
 
 
 


