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Prerequisiti

Questa lezione si rivolge a studenti del quinto anno di liceo scientifico. Si presume che il               

concetto di successione e limite di una successione sia già stato acquisito. Si assume che gli               

studenti conoscano i grafici delle funzioni elementari, in particolare retta, esponenziale e           

logaritmo.

Si dà per scontata anche la conoscenza dei seguenti argomenti: geometria euclidea, geometria            

analitica, algebra (insiemi numerici dai naturali ai reali, calcolo letterale, equazioni di primo e             

secondo grado, disequazioni di primo e secondo grado, sistemi di equazioni e disequazioni),            

rappresentazioni sulla retta reale e sul piano cartesiano.

Osservazioni didattiche

Dedicare due intere lezioni ai metodi di approssimazione utili per ricavare pi greco (π) e il               

numero di Nepero (e), alla luce dell’esiguità del tempo a disposizione durante l’anno scolastico,             

può apparire una digressione del tutto superflua. Tuttavia riteniamo che una lezione “speciale” su             

due numeri importanti come π ed e, non solo permette di mostrare agli studenti alcune              

applicazioni fondamentali di strumenti matematici come le successioni e i limiti di successioni,            

ma soprattutto dà la possibilità di inquadrare storicamente la nascita di questi due numeri. Nelle              

nostre speranze infatti, raccontare l’evoluzione storica di un problema o il motivo per cui certi              

concetti siano stati introdotti, può mostrare agli studenti una matematica più “umana” e meno             

arida.



Pi greco e la lunghezza della circonferenza

“Qual è ‘l geomètra ch e tutto s’affigge

per misurar lo cerchio, e non ritrova,

pensando, quel principio ond’elli indige,

tal era io a quella vista nova;

veder volea come si convenne

l’imago al cerchio e come vi s’indova”

Dante Alighieri,

La Divina Commedia - Paradiso

Cenni storici

Il motivo per cui π affascina generazioni di matematici, risiede nella capacità di saltare fuori in               

innumerevoli formule, non strettamente legate alla misura della circonferenza. Possiamo infatti          

trovare il magico numero nella teoria della probabilità, statistica, nelle formule per il calcolo dei              

numeri primi, nella teoria dei numeri, e così via.

Il calcolo approssimato della lunghezza della circonferenza e quello dell’area del cerchio           

rappresentano per la storia matematica una questione antica quanto affascinante. A partire dalla            

prima grossolana approssimazione per opera dei Babilonesi, si sono susseguiti numerosi          

approcci attraverso le varie epoche. Troviamo tracce dell’interessamento al problema anche tra           

gli Egizi, nella Bibbia e nella matematica greca, con i successivi tentativi di Archimede e poi               

Tolomeo, che utilizzarono il metodo dei poligoni inscritti e circoscritti per stabilire una            

approssimazione di π.

Lunga è ancora la lista dei matematici che si sono dedicati a questo problema, alla ricerca di                

una migliore approssimazione. Alla metà del settecento anche Eulero, uno fra i più grandi e              

prolifici matematici di tutti i tempi, rivolse la sua attenzione al calcolo di π. Egli trovò molte                

formule ed era capace di calcolare 20 cifre decimali di π in una sola ora. Andando avanti nella                 

storia della matematica, con l’avvento di calcolatori e calcolatori elettronici, la rapidità nello            

scoprire cifre decimali di π non rappresentava più un problema. Piuttosto, tale scoperta ha perso              

di importanza a causa della mancanza di una reale utilità.

π irrazionale e trascendente

Il vero traguardo attorno a π è rappresentato dalla dimostrazione della irrazionalità del numero ad              

opera di Lambert nel 1761. Con questa dimostrazione si garantisce che il computo dei suoi              

decimali non ha fine. Inoltre, nel 1882 Lindemann dimostrò che non solo π era irrazionale, ma               

anche trascendente. Poiché un numero trascendente non può essere costruito con riga e            



compasso, Lindemann in pratica dimostrò che π non è neppure costruibile. Il problema insoluto             

della quadratura del cerchio (cioè la costruzione, con soli riga e compasso, di un quadrato della               

stessa area di un dato cerchio) era dunque una causa persa. La riga e il compasso, da soli,                 

sono insufficienti a trasformare i cerchi in quadrati.

Approssimare π

Per dimostrare la formula per la misura della lunghezza della circonferenza di raggio dato,             

proporremo ai ragazzi un metodo simile a quello che Archimede utilizzò nel terzo secolo a.C.              

Questo metodo consiste in un procedimento iterativo con cui si può trovare un'approssimazione            

tanto più accurata quanto più ci si spinge a ripetere il processo. Si inizia considerando un               

poligono di n lati inscritto nella circonferenza. A partire da questo si raddoppiano i lati e si calcola                 

il perimetro p2n in funzione di pn (i precedenti metodi prevedevano invece di calcolare volta per               

volta il perimetro di poligoni con un numero sempre maggiore di lati). Analogamente si procede              

con poligoni circoscritti alla circonferenza. I perimetri di questi due insiemi di poligoni            

rappresentano due successioni numeriche. Esse risultano essere separate, cioè non hanno          

elementi in comune, inoltre sono una crescente e l’altra decrescente, ammettono estremo           

superiore l’una e estremo inferiore l’altra e questi estremi coincidono. L’elemento separatore           

esiste dunque ed è rappresentato dalla circonferenza.

Cominciamo a vedere nel dettaglio il procedimento per determinare la lunghezza della           

circonferenza, dato il diametro d, che per semplicità consideriamo pari a 1. La lunghezza di tale               

circonferenza sarà uguale al numero π, che noi vogliamo stimare. Il metodo che illustreremo si              

basa sul fatto che la circonferenza è compresa tra il perimetro di un poligono regolare inscritto pn                

e il perimetro di un poligono regolare circoscritto Pm. Per ogni n, m >3 si ha: pn < π < Pm.

Si osserva innanzitutto che la lunghezza è compresa fra 3 e 4. Infatti, il lato dell'esagono               

regolare inscritto alla circonferenza è uguale al raggio e quindi il suo perimetro è di 6 raggi,                

ovvero di 3 diametri; mentre il perimetro del quadrato circoscritto è di 4 diametri. Dunque π è                

sicuramente maggiore di 3 e minore di 4.



Vediamo ora come calcolare il perimetro p2n del poligono regolare di 2n lati inscritto nella              

circonferenza, una volta noto il perimetro pn di un poligono regolare di n lati inscritto nella               

medesima circonferenza. Analogamente possiamo esprimere il perimetro P2n del poligono         

regolare di 2n lati circoscritto alla circonferenza in funzione del perimetro Pn.

Chiamiamo Ln=AB il lato del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro O e                

raggio OC=1/2. Allora il lato del poligono regolare di 2n lati inscritto nella medesima             

circonferenza sarà L2n=AC. A questo punto AH=Ln/2 e, per il teorema di Pitagora

H   O =  √OA H2
− O

2 = 2
√1 L− n

2

mentre

H OC H  (1 )  C =  − O = 2
1

−√1 − Ln
2

e

C  ( )  L2n = A =  √AH H2 +C 2 = 2
1 √1 + Ln −√1 − Ln

Poiché pn=n Ln e p2n=2n L2n, si ha

. ( )  p2n = n√1 + n

pn
−√1 − n

pn

Questa formula fornisce la successione definita ricorsivamente partendo da p6=3.

Tale successione è crescente e limitata superiormente, infatti per la disuguaglianza triangolare           

nel triangolo ABC, il lato AB risulta minore della somma degli altri due: AB < AC+CB dunque                

AB < 2 AC ovvero Ln < 2L2n. Moltiplicando per n entrambi i membri, ottengo Pn < P2n . Poiché,               

inoltre, il perimetro di ogni poligono inscritto è minore della lunghezza della circonferenza, la             

successione, oltre che monotòna crescente, è anche limitata. Dunque ammette limite per n che             

tende all’infinito e tale limite è proprio la lunghezza della circonferenza.

Consideriamo ora i poligoni regolari circoscritti alla circonferenza di diametro unitario.

Sia GF=Ln il lato del poligono regolare di n lati circoscritto alla circonferenza di centro O e raggio                 



OB=1/2 e LN=L2n il lato del poligono regolare di 2n lati circoscritto nella stessa circonferenza.

Per il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo OBG si ha:

G   O =  √OB G2 + B 2 = 2
1√1 + Ln

2
 

e

M OG M  ( )  G =  − O = 2
1 √1 + Ln

2
 

− 1

inoltre

M   G =  √GN MN2
−  2 = 2

1√(L )n − L2n
2
− L2n

2
 

e poiché GN = GB-NB, si ha

( )  2
1 √1 + Ln

2
 

− 1 = 2
1√(L )n − L2n

2
− L2n

2
 

elevando al quadrato si ottiene la relazione

) L )  (√1 + Ln
2

 

− 1 2 = ( n − L2n
2
− L2n

2

che sviluppata restituisce il valore

L2n = Ln

1√1+Ln
2

 

−

ricordando che Pn=n Ln e P2n=2n L2n, si ha

n  P 2n = 2 (√1 + n2

P n
2 −

n
P n)

Questa formula fornisce la successione definita ricorsivamente partendo da P4=4.

Tale successione è limitata inferiormente dalla circonferenza perché il perimetro di ogni poligono            

circoscritto è maggiore della lunghezza della circonferenza. Essa è anche decrescente, come si            

verifica facilmente. Infatti nel triangolo LNG si ha: L2n = LN < GN + GL = 2(GB-NB)=2(Ln/2 - L2n/2),                  

ovvero  2L2n < Ln , moltiplicando per n ottengo 2n L2n< n Ln cioè P2n< Pn .

La successione dunque ammette limite per n che tende all’infinito e tale limite è proprio la               

lunghezza della circonferenza.

Abbiamo dunque trovato due successioni separate, una crescente e l’altra decrescente, che           

ammettono estremo superiore l’una e estremo inferiore l’altra e questi estremi coincidono.           

L’elemento separatore esiste dunque ed è rappresentato dalla circonferenza.

Un esercizio con il computer

Con l’uso di un semplice foglio di calcolo è possibile far verificare direttamente ai ragazzi i valori                

dei primi termini delle due successioni.

Sarà sufficiente impostare tramite opportuni riferimenti il primo termine e la formula per i             

successivi termini delle successioni.

I valori delle approssimazioni, riportati in tabelle, saranno oggetto di considerazioni da parte del             

docente e dei ragazzi. In particolare, si potrà verificare la precisione ottenuta.

Nella prima tabella sono riportati alcuni valori dei perimetri dei poligoni regolari inscritti nella             

circonferenza di diametro unitario, valori che possono considerarsi delle approssimazioni per          

difetto di π.



Nella seconda tabella sono invece riportati i valori dei perimetri dei poligoni regolari circoscritti             

alla circonferenza di diametro unitario, valori che possono considerarsi della approssimazioni          

per eccesso di π.

n pn n Pn

6 3 4 4

12 3.1058285412302491481 8 3.3137084989847603904

24 3.1326286132812381971 16 3.1825978780745281106

48 3.1393502030468672071 32 3.1517249074292560984

96 3.1410319508905096381 64 3.1441183852459042626

192 3.1414524722854620754 128 3.1422236299424568418

384 3.1415576079118576455 256 3.1417503691689664716

768 3.1415838921483184084 512 3.1416320807031817892

1536 3.1415904632280500952 1024 3.1416025102568088845

3072 3.1415921059992715487 2048 3.1415951177495892171

6144 3.1415925166921574449 4096 3.1415932696293059454

12288 3.1415926193653839530 8192 3.1415928075996440789

Essendoci fermati ai valori p12288 = 3.1415926193653839530 e P8192 = 3.1415928075996440789,          

coincidendo le prime sei cifre decimali delle due approssimazioni, la nostra conclusione è che il              

valore di π = 3.141592 è preciso fino alla sesta cifra decimale.

Francesco
Rectangle



Il numero di Nepero

Durante il quarto anno gli studenti hanno visto per la prima volta la funzione esponenziale e i                

relativi grafici (2x, 10x, ecc.). Tra i vari numeri che potevano essere usati come base, è stata                

data particolare attenzione al numero di Nepero, un numero irrazionale, scritto solitamente con            

la lettera e. Perché questa scelta così particolare per la base degli esponenziali? E perché,              

analogamente, i logaritmi in base e vengono detti naturali?

La nascita di e e la capitalizzazione continua

● Crescita discreta. Esempio di una popolazione di batteri. N(m) = N(0) (1 + 1)m = N(0) 2m                

dove m è un numero intero di periodi di duplicazione. Dopo un periodo N(1) = 2N(0).

● Cosa accade durante il periodo di duplicazione? Il batterio è in formazione, ma            

comunque finché non si forma completamente, non può dar luogo alla formazione di un             

altro batterio. Questo significa che la crescita discreta è un ottimo approccio al problema.

Nel caso delle crescite a intervalli discreti le soluzioni sono sempre delle potenze.

● Crescita di un capitale. In questo caso l’interesse può essere discreto come nel caso dei              

batteri e come accade tipicamente in ogni conto corrente. Ma può anche essere            

capitalizzato a intervalli di tempo minori. Nn(m) = N(0) (1 + 1/n)n×m dove è stato assunto               

che l’interesse annuo è del 100% e quindi m rappresenta il numero di anni ed n il numero                 

di frazioni di anno alla fine delle quali si riscuote l’interesse.

Dopo un solo anno (m=1), il capitale non sarà semplicemente il doppio, ma di più, dato               

che gli interessi accumulati alle scadenze delle frazioni di anno hanno loro stesse            

prodotto un interesse. Nn(1) = N(0) (1 + 1/n)n Nel grafico a lato è riportata la crescita                

capitalizzando ogni 4 mesi (n = 3).



● Cosa accade nel caso di capitalizzazione continua, cioè se si fa diventare n infinitamente             

grande? I soldi che avremo alla fine dell’anno saranno infiniti oppure no? Chiamiamo

   e cerchiamo di scoprire se questo numero è finito.(1 )  lim
n→∞ 

+
n
1 n = e

Il numero di Nepero come lo conosciamo fa la sua esplicita comparsa nel 1683, per              

opera di  Jacob Bernoulli, durante lo studio della capitalizzazione continua.

● Prima di andare avanti analizziamo un caso più realistico: nel caso in cui l’interesse non              

sia del 100% annuo, ma sia in generale un numero minore di 1 chiamato r, l’espressione               

sarà Nn(m) = N(0) (1 + r/n)n×m. Facendo il limite per n che tende ad infinito, possiamo                

ridurci al caso precedente ponendo r/n = x

(1 ) [(1 ) ]  lim
n→∞ 

+ r
n
nm = lim

x→∞ 
+
x
1 x rm = erm

(Senza usare il teorema dei carabinieri si dà per intuitivo il fatto che il limite su x e su n                   

porti allo stesso risultato)

La derivata della funzione esponenziale e della funzione logaritmo

Prima di passare al calcolo di e, possiamo mostrare che relazione c’è tra questo e le derivate                

dell’esponenziale e del logaritmo.

Partendo dalla definizione di derivata, con dei semplici passaggi si dimostra che

                          (b ) log b  D x = bx e (log x)  D b =
x
1 1

log be

Usare pertanto come base degli esponenziali e dei logaritmi il numero e, permette di avere le               

espressioni più semplici delle derivate di queste funzioni.

Inoltre grazie alle proprietà dei logaritmi e delle potenze, è sempre possibile esprimere queste             

funzioni nella base e:

                                   ax = ex log ae xloga =
log xe
log ae

Questo spiega perché, soprattutto nell’analisi matematica, si usano gli esponenziali e i logaritmi            

in base e. Inoltre, da quanto visto prima, si intuisce che ex è la funzione “base” di tutti i processi                   

di crescita continua. Da queste considerazioni si capisce il perché dell’aggettivo naturale.

La finitezza di e e il suo valore

Finora abbiamo supposto, senza dimostrarlo, che e esista e sia finito. Ora cerchiamo di provare              

questa affermazione. Prima di analizzare i passaggi della dimostrazione, delineeremo agli          

studenti l’approccio che adotteremo, in modo che possano seguire più attentamente senza           

perdersi nei dettagli.

Dimostriamo innanzitutto la disuguaglianza di Bernoulli che ci servirà nel seguito. È un ottimo             

esempio di dimostrazione per induzione (argomento presente nelle indicazioni ministeriali).

Disuguaglianza di Bernoulli:

1 ) x        con  x    ed    n  ( + x n ≥ 1 + n >− 1 ∈ N



Dimostrazione:

Per n = 0:   1 ≥ 1

Per n = 1:   1+x ≥ 1+x

Per n = 2:   1+2x+x2 ≥ 1 + 2x    ⇒     x2 ≥ 0

Passo induttivo:

(1+x)n ≥ 1+nx

(1+x)n (1+x) ≥ (1+nx)(1+x)

(1+x)n+1 ≥ 1+(n+1)x+nx2 ≥  1+(n+1)x

CVD

Dimostriamo che la successione an = (1+1/n)n è monotòna crescente:

                       CVD1 ) ( ) 1 n )(n ) ]( )  an

an+1 = ( −
1

(n+1)2
n+1

n
n+1 > [ − ( + 1 + 1 2−

n
n+1 = 1

Dimostriamo che la successione bn = (1+1/n)n+1 è monotòna decrescente:

                  CVD1 ) ( ) 1 n )n (n ) ]( )
bn
bn+1

= ( + 1
n(n+2)

n+2 n
n+1 > [ + ( + 2 1− + 2 1−

n
n+1 = 1

È chiaro che an < bn per ogni n. Inoltre, siccome an è crescente e bn decrescente, tutti i valori                   

della successione an saranno minori di quelli della successione bn. Al massimo potranno            

coincidere i limiti delle due successioni.

Da questo discende anche che 2 < an < 3. Infatti a1 = 2 e b5 < 3. Quindi la successione an                     

converge a un valore finito. Si capisce quindi che i termini an sono dei minoranti del limite della                 

successione mentre i termini bn sono dei maggioranti.

Dimostriamo infine che le due successioni convergono allo stesso limite.

bn - an = an/n < 3/n da cui 0 < bn - an < 3/n

Ecco un grafico di an e bn dal quale si comprendono bene le proprietà dimostrate finora.



ESERCIZIO 1: calcolo del numero di Nepero con il computer

Per quanto riguarda il calcolo di e, questo sarà lasciato come esercizio per gli studenti. Tramite il                

computer, per esempio usando un foglio di calcolo, gli studenti dovranno calcolare i primi N              

termini delle successioni minorante e maggiorante di e e dire quanto deve essere N per avere               

10 cifre esatte del numero di Nepero.

ESERCIZIO 2: dimostrazione di 2 < e < 3 tramite le derivate

Per dimostrare la limitatezza di e e il fatto che sia compreso tra 2 e 3, ci siamo serviti della                   

disuguaglianza di Bernoulli e di una successione, costruita ad hoc, strettamente decrescente e            

che la maggiorasse.

Un esercizio che può essere lasciato agli studenti è provare a dimostrare “graficamente” che il              

numero di Nepero è compreso tra 2 e 3 grazie alle derivate delle funzioni esponenziali.

Si prendono le funzioni 2x e 3x e si calcola in maniera formale la loro derivata in x = 0. Si                    

ottengono i valori loge2 e loge3. Dopodiché si calcolano i coefficienti angolari delle tangenti in              

maniera approssimata nel punto (0;1). Per farlo si considera per entrambe le curve il punto (0;1)               

e, come secondo punto, un punto a destra di (0;1) per la curva 2x (in modo da prendere un                  

maggiorante per il coefficiente angolare) e un punto a sinistra di (0;1) per la curva 3x (in modo da                  

prendere un minorante per il coefficiente angolare). Per esempio un punto di ascissa +0,1 nel              

primo caso e di ascissa -0,1 nel secondo caso. Dal confronto numerico di questi valori si vede                

che da cui . Qui di seguito riportiamo la rappresentazione grafica del 2 3  loge < 1 < loge   2 < e < 3         

nostro ragionamento.

     



Considerazioni didattiche

Presentare il calcolo di e usando lo sviluppo in serie di Taylor è secondo noi poco utile se il tutto                   

non viene discusso insieme al resto della serie a seguito del troncamento. L’argomento potrebbe             

risultare troppo complesso considerando inoltre il fatto che raramente lo sviluppo in serie di             

Taylor viene affrontato al liceo. Senza la discussione del resto, il calcolo di e non avrebbe nulla di                 

concettualmente diverso dal calcolo basato sul limite della successione (1 + 1/n)n, e quindi             

preferiamo evitare questo approccio.

Anche la dimostrazione per assurdo dell’irrazionalità di e fa uso dello sviluppo in serie di Taylor e                

della maggiorazione del resto della serie. Pertanto anche in questo caso riteniamo che questa             

dimostrazione sia da evitare. Potremmo convincere gli studenti dell’irrazionalità di e guardando           

un elevato numero di cifre del numero di Nepero e notando che non c’è, almeno limitatamente               

alle cifre visionate, alcun periodo.




