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…..Una passeggiata in un prato e la sfida, 

semplice ma entusiasmante di tutte le età, è 

quella di trovare un quadrifoglio; si, il 

quadrifoglio considerato un grande 

portafortuna!!!…….Spesso, questa ricerca è 

fonte di delusione.

Eppure, è ragionevole pensare che da 

qualche parte vi sia un quadrifoglio…. 

Perché la natura è così avara di quadrifogli?. 



Si nota, che esaminando i fiori, la maggior 

parte di essi è composta da cinque petali; 

numero che si ritrova anche nella disposizione 

dei semi di tanti frutti: 

Per esempio tagliando una mela al suo 

“equatore”, si nota che i semi sono sistemati 

all‛interno di una bella stella a cinque punte. 



Nel mondo vegetale 

prevalgono i numeri dispari….

e nel mondo animale i numeri 

pari per esempio le zampe 

sono sempre pari….. 



Una ricerca più accurata rivela che anche 

altri numeri sono piuttosto ricorrenti tra le 

piante. 

Esaminando un ananas o una pigna si nota 

che hanno file spiraliformi che si susseguono 

dalla cima alla base, l‛una in senso opposto 

all‛altra. 

Di solito queste file in un ananas 

sono 8 e 13,

mentre in una pigna 13 e 21 o 21 e 34. 



Ugualmente nei girasoli si possono 

individuare spire di semi che vanno dal 

centro all‛esterno in senso orario

e antiorario, 

il loro numero è

solitamente 

di 34 e 55 o 55 e 89. 



I numeri 8, 13, 21, 34 e 55 sono i più comuni: 

non è un caso….esiste un legame profondo 

tra natura e matematica, natura e i numeri di 

Fibonacci

l'intreccio di spirali 

che assemblano i 

semi di girasole nel 

suo capolino



Fibonacci, matematico del XII secolo 

scoprì questa sequenza di numeri, che 

comincia con due 1 e ogni numero 

successivo è la somma dei due che lo 

precedono: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55… e via di seguito.



Non farti trarre in 

inganno…… non si può 

ritenere che i numeri 

incontrati finora siano più 

interessanti di altri…..



Dove sta l’importanza di un 

numero? 

I numeri sono interessanti o meno 

nell’ottica con cui si osservano, a 

seconda dell’attività che li 

utilizza



Per i matematici è interessante il 

numero π….Sono interessanti i numeri 

notevoli per alcuni religioni come il 

numero 3…. diventano importanti i 

numeri per gli appassionati della 

lotteria come il numero 22….

L’importanza annessa al numero, sia 

essa aritmetica, mistica o superstiziosa, 

risale a tempi antichissimi



A scuola s’impara:

Un numero primo è un 
numero naturale maggiore di 

1, divisibile solo per 1 e per se 

stesso  

Ma quando un numero

è OMIRP??    



I NUMERI 

OMIRP



Definizione

Un numero omirp è un numero 

primo non palindromo le cui cifre, scritte in 

ordine inverso, danno origine a loro volta ad 

un altro numero primo (da cui la 

denominazione omirp, scrittura inversa 

di primo).

Numeri omirp di due cifre: 

13 e 31 – 17 e 71 – 37 e 73 – 79 e 97



Numeri omirp di tre cifre: 

107/701 - 113/311 - 149/941 - 157/751 - 167/761 - 179/971 -

199/991 - 337/733 - 347/743 - 359/953 - 389/983 - 709/907 -

739/937 - 769/967

Si differenzia dal primo permutabile perché non 

considera tutte le possibili permutazioni delle cifre, 

ma solo la scrittura alla rovescia del numero 

stesso: ne consegue che tutti i numeri primi 

permutabili non-repunit sono numeri omirp.



I NUMERI 

FELICI



Un numero si può definire 

FELICE se:

Sommando i quadrati delle cifre di un 

numero intero positivo e ripetendo la 

somma dei quadrati per tutti i numeri 

ottenuti, alla fine risulta 1.



Esempio :

72 = 49

42 + 92 = 97

92 + 72 =130

12 + 32 + 02 =10

12 + 02 =1



I numeri più piccoli felici 

sono:

1, 7, 10, 13, 19, 23, 28, 31, 32, 44, 49, 68, 
70, 79, 82, 86, 91, 94, 97, 100, 103, 109, 
129, 130, 133, 139, 167, 176, 188, 190, 
192, 193, 203, 208, 219, 226, 230, 236, 
239, 262, 263, 280, 291, 293, 301, 302, 
310, 313, 319, 320, 326, 329, 331, 338, 
356, 362, 365, 367, 368, 376, 379, 383, 
386, 391, 392, 397, 404, 409, 440, 446, 
464, 469, 478, 487, 490, 496.

https://it.wikipedia.org/wiki/1_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/7_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/10_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/13_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/19_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/23_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/28_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/31_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/32_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/44_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/49_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/68_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/70_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/79_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/82_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/86_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/91_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/94_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/97_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/100_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/103_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/109_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/129_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/130_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/133_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/139_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/167_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/176_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/188_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/190_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/192_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/193_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/203_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/208_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/219_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/226_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/230_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/236_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/239_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/262_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/263_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/280_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/291_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/293_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/301_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/302_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/310_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/313_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/319_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/320_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/326_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/329_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/331_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/338_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/356_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/362_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/365_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/367_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/368_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/376_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/379_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/383_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/386_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/391_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/392_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/397_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/404_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/409_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/440_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/446_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/464_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/469_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/478_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/487_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/490_(numero)
https://it.wikipedia.org/wiki/496_(numero)


I Numeri non FELICI

Un numero è non felice se la 

sequenza delle somme dei 

quadrati delle cifre non ha mai 

termine, perché si ripete 

ciclicamente da un certo 

punto in poi.



Esempio:
12 = 12 + 22 = 5   

52 = 25

22 + 52 = 29

22 + 92 = 85                      

82 + 52 =  89

82 + 92 = 145 

12 + 42 + 52 = 42

42 + 22 = 20

22 + 02 = 4

42  = 16

12 + 62  = 37   

32  + 72  = 58

52+82 = 89 in poi il  ciclo si ripete



I NUMERI 

IRRAZIONALI



I numeri irrazionali:

Sono tutti e soli i numeri decimali 

illimitati non periodici, che non 

possono essere espressi sottoforma 

di frazione.



Esempio:

√3,   √2 ,    π,  e,  ……

L’insieme dei numeri irrazionali è indicato 

con il simbolo l



Essendo numeri illimitati, cioè formati da 

un numero infinito di cifre e non 

periodici ( ovvero nessun gruppo viene 

ripetuto all’infinito) i numeri irrazionali si 

rappresentano lasciando indicato il 

segno di radice o con opportune 

lettere



Non tutti i numeri definiti mediante una 

radice quadrata sono 

necessariamente numeri irrazionali!

Naturalmente i numeri irrazionali 

possono essere sia positivi che 

negativi.



L’insieme dei numeri irrazionali può 

essere diviso in due sottoinsieme

 L’insieme dei numeri irrazionali ALGEBRICI
formato dai numeri irrazionali che si possono 
ottenere  come soluzione di un equazione 
polinomiale.

 L’insieme dei numeri irrazionali TRASCENDENTI 
come π o  e (numero di Nepero) che non si 
ottengono dalla soluzione di alcuna equazione 
polinomiale.



I NUMERI 

BINARI



Il sistema numerico 

binario

Il sistema numerico binario è un 

sistema numerico posizionale in 

base 2.

Esso utilizza solo due simboli, di 

solito 0 e 1 invece delle dieci 

cifre utilizzate nel sistema 

numerico decimale.





I NUMERI 

AMICI



In Matematica, sono numeri 

amicabili o amicali o amici due numeri 

per cui la somma dei divisori propri di uno 

(quindi escluso il numero stesso) è uguale 

è uguale all'altro e viceversa.

Un esempio classico è dato dalla 

coppia 220 e 284



I numeri 220  e 284 sono 

amicabili in quanto 220 è 

divisibile per 

1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 

110 e la loro somma risulta 284;

284 è divisibile per 1, 2, 4, 71, 142 

che sommati tra loro restituiscono 

proprio 220.



Altri numeri amicabili sono le coppie 

1184 e 1210; 

2620 e 2924;

5020 e 5564;

6232 e 6368; 

17296 e 18416…..

Negli ultimi dieci anni la ricerca di numeri 

amicabili ne ha fatto lievitare esponenzialmente  

la quantità.



Se un numero è amicabile di 

se stesso, cioè se la somma 

dei suoi divisori propri è 

uguale a se stesso (come il 

numero 28), è 

chiamato numero perfetto



I NUMERI 

SOCIEVOLI



In Matematica, il concetto di numero socievole è 

un'estensione di quello di numero amicabile, posto in 

essere dai matematici nei primi decenni del XX 

secolo.

Un insieme di numeri si dicono socievoli quando la 

somma dei divisori del primo numero è uguale al 

secondo, la somma dei divisori del secondo numero è 

uguale al terzo, e così via, finché la somma dei divisori 

dell'ultimo numero è uguale al primo e si chiude il 

ciclo.



Esempio:

12496, 14288, 15472, 14536, 14264.

Se sommiamo i divisori dell’ultimo 

numero 14264, sempre escludendo il 

numero stesso, ritorniamo al primo 

12496

14 264 

1 + 2 + 4 + 8 + 1783 + 3566 + 7132 =                      

12496



Catene di numeri socievoli
In tal modo i numeri socievoli formano 

catene numeriche o anelli numerici più o 
meno lunghi

Una catena di numeri socievoli di 28 termini 
è:

14316, 19116, 31704, 47616, 83328, 177792, 
295488, 629072, 589786, 294896, 358336, 
418904, 366556, 274924, 275444, 243760, 
376736, 381028, 285778, 152990, 122410, 
97946, 48976, 45946, 22976, 22744, 19916, 
17716.



Particolarità:

All’interno del gruppo di numeri socievoli ci 

sono numeri più o meno amici. 

Ad esempio: 12496 e 14288 sono più amici 

perché vicini, mentre il legame fra i due 

numeri 12496 e 14536 è già più debole 

perché passa attraverso 14288 e 15472. 

Come in ogni compagnia ci sono legami più 

o meno forti……



Scoperta dei numeri 

socievoli:

I numeri socievoli sono una generalizzazione 

dei numeri perfetti, che formano cicli di ordine 

1, e dei numeri amichevoli, che formano cicli 

di ordine 2; nonostante queste due categorie 

fossero note sin dall’antichità, la scoperta 

dell’esistenza di numeri socievoli è 

relativamente recente.



I NUMERI 

NEFASTI



L'uomo è sempre stato alla ricerca di 

elementi e calcoli da cui scoprire il suo 

destino e quello del mondo.



Vi sono numeri che incutono paura, o fanno 

sudare. Si tratta di numeri che sia dai tempi 

antichi sono stati considerati numeri che 

attraggono la sfortuna, o numeri che 

all’insorgere di scenari apocalittici, suscitano 

angoscia universale. Sono i numeri 11, 13, 

17, 23, 666…



Se tutto è ordine, retto da numeri, 

l'uomo può cercare di conoscere di più, 

anche sui misteri più arcani. 

Il nostro anno ha un numero di 365 

giorni, la settimana di 7, il giorno di 24, il 

mese di 28, 29, 30 o 31

Tutto è numerato e tutto è numero.



I fasti, i Dies Fasti in lingua latina, erano i giorni dell'anno, 

contrassegnati da una F,  in cui era lecito trattare affari civili o 

giudiziari senza offesa della religione nei quali, nell'antica Roma, 

era possibile trattare gli affari pubblici e privati; 

Si dicevano invece nefasti e si contrassegnavano con N quei 

giorni di malo augurio, o comunque religiosamente impediti, nei 

quali non era lecito né compiere i sacrifici, né iniziare nuove 

imprese, né trattare affari giudiziari.

La maggior parte di questi giorni erano dichiarati tali perché 

dedicati a purificazioni o riti funerari,  ed erano: 1-14 febbraio, riti 

di purificazione; 5-22 aprile, riti di vegetazione, 5-14 giugno, 

purificazione del penus Vestae;1-9 luglio, di oscuro significato; in 

tutto erano 50.



I NUMERI 

FIDANZATI



I Numeri fidanzati o quasi amicabili, sono una 

coppia di numeri interi positivi per i quali la 

somma dei divisori propri dell’uno (cioè 

distinti da 1 e dal numero stesso) è uguale 

all’altro e viceversa. 

Una coppia è per esempio formata dai 

numeri 48 e 75. 

Infatti:

• 48 ha come divisori propri: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 

16, 24 e si ha 

2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 = 75;

• 75 ha come divisori propri: 3, 5, 15, 25 e si 

ha 3 + 5 + 15 + 25 = 48



I NUMERI 

SEXY



Due numeri si dicono sexy se sono 

entrambi primi e la loro differenza è pari 

a 6

I numeri primi sexy non devono il nome a 

qualche bellezza a loro intrinseca né li ha 

scoperti una matematica molto avvenente.

Si tratta semplicemente di una storpiatura 

della parola sex, che in latino  vuol dire "sei".



Rappresentati dalle coppie 

del tipo  (p, p+6)  sono sexy le 

coppie:

(5, 11), (7, 13), (11, 17), (13, 19), 

(17, 23), (23, 29), (31, 37), 

(37, 43) ...



Oltre alle coppie sexy esistono anche 

le terne sexy, rappresentati dalle terne 

di primi del tipo:

(p, p+2, p+6)    oppure (p, p+4, p+6) 

Le prime sono: (7, 13, 19), (17, 23, 29), 

(31, 37, 43), (47, 53, 59) … 



E perché fermarsi qui e non considerare 

le quadruple sexy, del tipo 

(p, p+6, p+12, p+18) 

Ad esempio: (11, 17, 23, 29), (41, 47, 53, 59), 

(61, 67, 73, 79), (251, 257, 263, 269) …

Infine, l'unica quintupla di primi sexy 

possibile è

(5, 11, 17, 23, 29), e non ne possono esistere 

altre, poiché uno dei cinque termini dovrà 

essere necessariamente multiplo di 5.



Il viaggio ancora 

continua………

Prova tu, adesso, a capire 

quando i numeri si dicono: 

cugini, gemelli, deficienti, 

vampiri,………. 


