
1 
 

 
 

INFINITA’  DEI  NUMERI PRIMI  Pn DI PELL  
 
   Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier  
 
Francesco Roggero 
 
 
Abstract 
 
In this paper we prove the infinity of  primes’ Pell  
Pn 
 
Riassunto 
 
In questo lavoro cercheremo di dimostrare  
 
l’infinità dei numeri primi  Pn di Pell  
 
basandoci sul lavoro di Mauro Fiorentini : 
 

 
Pell (numeri di)   (Rif. 1) 
 
Dal quale riportiamo il brano interessato: 
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La funzione generatrice dei numeri di Pell è . 

  

Se n è composto, Pn è composto, mentre se n è primo, Pn è talvolta primo, ma non si sa se i primi 

del genere siano infiniti. I minimi casi si hanno per n uguale a: 2, 3, 5, 11, 13, 29, 41, 53, 59, 89, 

97, 101, 167, 181, 191, 523, 929, 1217, 1301, 1361, 2087, 2273, 2393, 8093, 13339, 14033, 23747, 

28183, 34429, 36749, 90197 e nessun altro valore minore di 188856; i primi per n > 14000 sono 

solo probabilmente primi (E. W. Weisstein, 2009). 

 

 

L’evidenza in rosso è nostra. 
 
 
 Per la loro utilità matematica rimandiamo al Rif.  
 
4. 
  
                               °°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 Per  i numeri di Pell e loro apparato matematico  
 
rimandiamo gli eventuali interessati  al Rif. 1 
 
 Qui cerchiamo soltanto di dimostrare l’infinità dei  
 
numeri di Pell primi, e cioè Pn primi , per quanto  
 
rari possano essere, come vedremo..  
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 In Rif. 1 si dice che se n è primo, Pn è talvolta  
 
primo, e questo ci riporta alle forme numeriche dei  
 
numeri primi, e scopriamo subito che se n è di  
 
forma 6n -1, oppure 6k +1, lo è anche il relativo  Pn,  
 
che sia primo oppure no . ma non sempre della   
 
stessa forma , Per esempio, dalla Tabella 1  
 
seguente, vediamo che, 13 è di forma 6k+1, e lo è  
 
anche  P13 = 33461, poiché la somma delle sue cifre  
 
è 17, ch è invece di forma 3k’-1=3*6-1 . Invece   per  
 
n =1 di forma 6k -1 = 6*2 -1, abbiamo P11  = della  
 
stessa forma 6k -1, essendo 5741 con somma cifre  
 
17 = 6+3 -1, e  11 con somma cifre  2 = 3*1 -1 
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Tabella 1 

 
 
 
seguente mostra i numeri di Pell fino a P1000. 

n Pn 

0 0 

1 1 

2 2 

3 5 

4 12 

5 29 

6 70 

7 169 

8 408 

9 985 

10 2378 

11 5741 

12 13860 

13 33461 

14 80782 

15 195025 

16 470832 

17 1136689 

18 2744210 

19 6625109 
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20 15994428 

21 38613965 

22 93222358 

23 225058681 

24 543339720 

25 1311738121 

26 3166815962 

27 7645370045 

28 18457556052 

29 44560482149 

30 107578520350 

31 259717522849 

32 627013566048 

33 1513744654945 

34 3654502875938 

35 8822750406821 

36 21300003689580 

37 51422757785981 

38 124145519261542 

39 299713796309065 

40 723573111879672 

41 1746860020068409 

42 4217293152016490 

43 10181446324101389 

44 24580185800219268 

45 59341817924539925 
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46 143263821649299118 

47 345869461223138161 

48 835002744095575440 

49 2015874949414289041 

50 4866752642924153522 

 
 
 
Fino ad n = 50 abbiamo quindi 14 numeri n primi,  
 
e  6 numeri Pn primi, con rapporto iniziale  
 
14/6 = 2,33, destinato a crescere al crescere di n 
 
 Notiamo anche che  il rapporto tra n e il numero  
 
delle cifre di Pn è circa  2,5, per esempio per  
 
n =100, il numero di cifre di P100 è 38, con  
 
rapporto 100/38 = 2,65  
 
Dal brano da Rif. 1 
 
Se n è composto, Pn è composto, mentre se n è primo, Pn è talvolta primo, ma non si sa se i primi 

del genere siano infiniti. I minimi casi si hanno per n uguale a: 2, 3, 5, 11, 13, 29, 41, 53, 59, 89, 

97, 101, 167, 181, 191, 523, 929, 1217, 1301, 1361, 2087, 2273, 2393, 8093, 13339, 14033, 23747, 

28183, 34429, 36749, 90197 e nessun altro valore minore di 188856; i primi per n > 14000 sono 

solo probabilmente primi (E. W. Weisstein, 2009). 
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 facciamo ora una tabella dei numeri primi fino a  
 
10*n= 10^10 = 10000, e  cercare una stima  
 
logaritmica 
 
 
 
 
 
 n primi 
con Pn pure 
primo 

3 numeri 
primi fino a 
10, 14 fino 
a 100, 20 
fino 1000, 
27 fino 
10000 

Valori fino 
a 10^n 

Stima 
logaritmica 

2 2   
3 3   
5 5 3               ≈ 2,3 = 

Ln(10) 
11 11   
13 13   
29 29   
41 41   
53 53   
59 59   
89 89   
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97 97 14            ≈ 13,81 = 
3*ln(100) 

101 101   
167 167   
181 181   
191 191   
523 523   
929 929 20 20,72 = 

3*ln(1000) 
1217    
1301    
1361    
2087    
2273    
2393    
8093  27 27,63 = 

3*ln(10000) 
... ... ... ... 
  34 fino a 

100 000   ≈ 
34,53=3* 
ln(100 000) 

 
 
Formula generale  di stima attendibile del numero  
 
a  ( Pn)     fino ad N =  10^b  : 
 

a ( Pn)   ≈  3*ln(10^b)           (1) 
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 Poiché sia  a ( Pn) che ln (10^b)  crescono 
 
sempre più  con il crescere di  10^b, e i numeri  
 
primi n sono infiniti, sono infiniti anche i numeri  
 
 
Pn    , sebbene più sporadici dei numeri primi n 
 
proporzionalmente alla  (1) 
 
 Un ‘altra stima  empirica e anche più semplice   
 
potrebbe essere la seguente, legata al numero 7 e  
 
all’esponente b:  
 

a( Pn)   ≈ 7*b 
 
che dà i seguenti valori approssimativi: 
 
7*1 = 7   ≈ 3 (eccezione, stima  in eccesso,  7 > 3) 
 
7*2 =14  ≈ 13,81 
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7*3 =21  ≈ 20,72 
 
7*4=28   ≈ 27,63 
 
7*5 =35  ≈ 34,53 
.... 
 
Almeno fino ad N = 100 000, la stima è attendibile,  
 
e simile a quella dei numeri di Fibonacci,  che è di  
 
circa  5*b in generale e  di circa 1,5*b per i numeri  
 
di Fibonacci primi, e quindi altamente probabile  
 
anche per tutte le b potenze successive di 10  in  
 
entrambi i casi . 
 
 Poiché  7/1,5 = 4,66666..., i numeri primi di  Pell  
 
sono 4,666.. volte più numerosi dei numeri primi di  
 
Fibonacci, anch’essi infiniti ( vedi commento al  
 
Rif.2), e notiamo che  4,66666 ... ≈ 1,4697^4  
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con 1,4697...≈ 1, 4655... sezione superaurea. Quindi  
 
una possibile altra connessione con Fibonacci, cosa  
 
eventualmente da approfondire in seguito. 
 
 Intanto, in base alle stime di cui sopra,  possiamo  
 
fare una previsione sul numero di numeri primi di  
 
Pell fino ad N = 10^9 = un miliardo 

 
Prima stima con  a ( Pn)   ≈  3*ln(10^b)           (1) 

 
  3*20,7232...= 62, 1697 ≈   63 
 

Seconda stima con la a( Pn)   ≈ 7*b 
 
Essendo b = 9, abbiamo 7*9 = 63 
 
Il valore reale potrebbe essere 62 o  63 
 
Questa verifica è possibile con i moderni computer 
 
Per avere una discrepanza maggiore, dobbiamo  
 
Provare, per esempio con b =18, , esponente di  
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10^18 = un miliardo di miliardi e avremo due  
 
valori: 
 
3*ln(10^18) = 3*41,4465... = 124,3395... ≈ 124 
 
7*18  = 126 
 
 Il valore esatto, se la nostra dimostrazione fosse  
 
 giusta , dovrebbe essere compreso tra 124  e 126  
 
o  al massimo, per prudenza,  tra 123 e 127 numeri  
 
primi  di Pell  fino ad un miliardo di miliardi, e  
 
anche questo sarebbe verificabile con moderni  
 
computer, ottenendo il risultato esatto con appositi  
 
software ad hoc. 
 
 Intanto potremmo aggiungere anche questa tra le  
 
nostre ”Profezie matematiche” (Rif.3) da verificare  
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in futuro,  per esempio il numero di cifre (circa 28  
 
milioni) e l’esponente n  (circa 94 milioni) del  
 
prossimo e 50° numero di Mersenne , già in fase di  
 
ricerca da parte del  GIMPS (questione di qualche  
 
mese) , mentre le altre profezie, riguardanti  
 
numeri  Taxicab, quadrati magici ecc.,  sono più  
 
difficili da calcolare  e ci vorrà molto più tempo,  
 
forse decenni o anche di più. Ma non ci sono premi  
 
in denaro,  tranne che peri numeri di Mersenne   
 
( 3000 dollari per ogni nuovo numero scoperto, e  
 
150 000 dollari per il numero di Mersenne con 100  
 
milioni di cifre, che prevediamo essere il 57° della  
 
serie; il premio di  200 000 dollari per quello con  
 
un miliardo di cifre, probabilmente il 65°,  è stato  
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ritirato). Per cui temiamo seriamente che nessuna  
 
delle nostre altre “profezie”  verrà  verificata al  
 
computer, compresa quest’ultima  sulla stima del  
 
numero dei numeri primi di  Pell fino ad un  
 
miliardo di miliardi. 
 
Conclusioni 
 
 Possiamo concludere  dicendo che l’infinità dei  
 
numeri di Pell  primi  è stata così dimostrata,  con  
 
altissima probabilità di essere esatta. 
 
 Caltanissetta 3.1.2018 
 
 
Riferimenti 

 
1 - Mauro Fiorentini - Pell (numeri di) 
www.bitman.name/math/article/513 
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Dal quale riportiamo solo la parte iniziale 
 

Pell (numeri di) 
SEQUENZE  TEORIA DEI NUMERI  
Vi è ampia controversia su chi per primo abbia scoperto un metodo per trovare le 
soluzioni intere dell’equazione x2 – ny2 = ±1, detta di Fermat – Pell. Senza alcuna pretesa di 
dirimere una questione complessa, riporto alcuni fatti. 
Già Diofanto (Alessandria, tra il 201 e il 215 – tra il 285 e il 299) aveva considerato 
l’equazione, in una forma diversa, ma equivalente, e pubblicato varie soluzioni, senza però 
fornire un metodo generale di soluzione. 
Nel 628 Brahmagupta (597 – 668) aveva indicato in Brahma Sphuta Siddhanta un metodo per 
risolvere l’equazione, almeno per alcuni valori di n, e per trovare infinite soluzioni, data una 
soluzione particolare. 
Jayadeva (circa 850, circa 1000) trovò un metodo valido per qualsiasi valore di n, tanto da 
risolvere il caso x2 – 61y2 = 1 (il peggiore, per valori di n inferiori a 100: la soluzione minima 
è x = 1766319049, y = 226153980). Il metodo fu in seguito raffinato da Bhāskara II (Bijapur, 
India, 1114 – Ujjain, India, 1185) nel suo trattato Bijaganita. 
In Europa equazioni del genere furono risolte solo un millennio dopo, probabilmente per la 
prima volta da Fermat, anche se non è del tutto chiaro quanto fossero generali i suoi metodi. 
Fermat propose proprio l’equazione succitata come problema a Bernard Frénicle de Bessy e 
nel 1657 a tutti i matematici. 
Ma allora che c’entra John Pell (Southwick, UK, 1/3/1611 – Westminster, UK 12/12/1685)? 
Sembra che il suo contributo si limiti all’aver pubblicato le soluzioni di John Wallis e Lord 
Brouncker del problema di Fermat. Quando Eulero pubblicò il suo lavoro sull’equazione, si 
premurò, sempre rispettosissimo del lavoro altrui, di citare i risultati precedenti, ma sembra 
che per errore abbia attribuito a Pell il merito della soluzione (ovviamente non era a 
conoscenza dei lavori dei matematici indiani). 
Alla fine l’equazione divenne nota in Europa come “equazione di Fermat” o “equazione di 
Fermat – Pell”, ignorando tranquillamente i veri scopritori del metodo di soluzione. 
Per finire, la prima dimostrazione rigorosa che se n non è un quadrato, l’equazione x2 – ny2 = 
1 ha infinite soluzioni si deve a Joseph Louis Lagrange. 
  
I valori di y che costituiscono le soluzioni dell’equazione x2 – 2y2 = 1, la più semplice della 
categoria, sono stati chiamati “numeri di Pell” in onore (parzialmente immeritato) di John 
Pell. 
,,, 

 
2 -  I numeri primi della successione di Fibonacci 
sono ... - Matematicamente 
https://www.matematicamente.it/staticfiles/.../primi_i
nfiniti_di_Fibonacci.pdf 
 
 
... 
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 dal quale riportiamo il sunto 
 

I numeri primi della successione di Fibonacci sono infiniti? Carolla 
Guido1 Sunto. Con la presente nota si è cercato di dare una risposta al 
quesito in oggetto ricorrendo ad alcune originali considerazioni e ad altre 
già riportate in bibliografia. I numeri primi di Fibonacci sono infiniti 
(come lo sono i numeri primi)? Per ogni primo di Fibonacci vi è un suo 
consecutivo (come accade per i primi in genere)? 
 

 Commento  
 
Anche noi abbiamo una dimostrazione, pubblicata  
 
sul nostro sito ora chiuso, ma stiamo trasferendo  
 
tutti gli articoli su un altro sito , che sarà reso  
 
accessibile appena completato il trasferimento  
 
degli articoli. 
 
3- “Profezie matematiche” su: 
 
 

Michele Nardelli 
michelenardelli.blogspot.com/      
 
sul link : 
 
http://xoom.virgilio.it/source_filemanager/na/ar/nardel
li/Profezie%20Matematiche.pdf 
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dal quale riportiamo  l’abstract e il riassunto 
 
“PROFEZIE” MATEMATICHE” Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero 
Abstract In this paper we show our predictions about the possible grandness of some titanic 
numbers: 65- thprime numbers of Mersenne, with 1 000 000 000 digits, next T(17) number of knots, 
and next T(7) TAXICAB number, . and next two magic squares: sixth and seventh. But also the 
possible true of Riemann Hypothesis Riassunto In questo lavoro ci occuperemo del futuro 
matematico, con previsioni, anche approssimative, su possibili futuri (anche lontano ) da qui il 
termine di “profezie”; potrebbero passare ancora decenni o anche qualche secolo per poterle 
verificare …) per esempio scoperte di grandi numeri in base all’andamento statistico dei precedenti.  
 
 
In Rif. 1 abbiamo azzardato alcune previsioni sui prossimi numeri primi di Mersenne , sui 
TAXICAB (somme di n cubi) , sui nodi e sui quadrati magici. 2 Sul prossimo 49° numero di 
Mersenne ormai già scoperto, ci siamo sbagliati di circa il 3% per difetto, ora abbiamo previsto il 
50° numero primo, speriamo con un errore anche minore, avendo capito il meccanismo 
dell’andamento statistico di tali numeri e che comunque ricordiamo: “Con lo stesso metodo, 
essendo 21 il numero di Fibonacci dopo il 17 (media) , avremo 21*1,035*1,2720*1 000 000 = 27 
646 920 (con analogo piccolo errore percentuale) come prossimo numero di cifre del 50° numero 
primo di Mersenne, il cui esponente n di 2 potrebbe essere molto vicino ad n ≈ 27 646 920*3,321 = 
91 815 421 (stima aggiornata con le nuove considerazioni pratiche) “. Possiamo anche già 
prevedere qualcosa fin da ora per il numero primo di Mersenne ( il 65°, uno più uno meno) da 
almeno un miliardo di cifre: numero approssimativo di cifre previste: 1 205 775 000 esponente n 
approssimativo previsto: 4 004 378 775 In entrambi i casi con errore di uno o due punti percentuali , 
possibilmente per difetto, sul valore reale che verrà trovato. Provare per credere. Peccato che il 
relativo premio da 200 000 dollari nessuno ne parla più, forse è stato abolito … Rimane solo quello 
da  150 000 dollari per il numero con almeno 100 milioni di cifre, come vedremo tra poco. 
 
 
4 -  dal sito  www.treccani.it/enciclopedia/successione-di-pell_%28altro%29/ 
 

Pell, successione di 
Enciclopedia della Matematica Lettera-P (2013) 

Pell, successione di successione di numeri interi definita per ricorrenza a 
partire dai suoi primi due termini mediante la formula formula 

L’n-esimo termine di tale successione è detto n-esimo numero di Pell; i primi 
numeri di Pell sono 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985, 2378, 5741. I 
numeri di Pell sono noti sin dall’antichità e nascono in relazione alla ricerca 
di buone approssimazioni razionali di √(2). Data infatti l’equazione 
diofantea (detta equazione di Pell) x 2 − 2y 2 = ±1, per ogni naturale n, le 
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coppie di numeri interi (Pn−1 + Pn, Pn) risolvono tale equazione. Segue da 
ciò che, per n grande, il numero razionale (Pn−1 + Pn)/Pn fornisce una 
buona approssimazione razionale di √(2). Tali approssimazioni coincidono 
con quelle ottenibili a partire dalla successione delle ridotte dello sviluppo 
in frazione continua di √(2) e forniscono quindi le migliori approssimazioni 
razionali di tale numero. Più in generale è detta equazione di Pell ogni 
equazione diofantea del tipo x 2 − dy 2 =±1 dove d > 0 è un qualsiasi 
numero intero non quadrato perfetto. 

  
   

 

 

Nostra nota finale:    

 Esempio:  per la terna  169, 408, 985, abbiamo  

 408*2 + 169 = 816 + 169 = 985 e così via per ogni  

terna: si raddoppia il secondo numero, si aggiunge  

il  primo e si ottiene il terzo. Nella sequenza di  

Fibonacci, invece,  ricordiamo  che   si sommano i  

primi due e si ottiene il terzo: 
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  34,  55,  89 ;    89 = 34 + 55   

FINEe 

 

èèèèèèèè 

 Possibile  

 

 

 

 


