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1. disponete la cordicella lungo il 
bordo del tappo

2. "rettificate" la cordicella e, 
confrontandola col righello, trovate la 
misura della circonferenza del tappo: 
annotatela

3. usando il righello trovate la misura del diametro 
del tappo (ricordate che il diametro è la corda 
massima !): annotatela
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Questi sono i dati che abbiamo trovato sperimentalmente ...

C d C/d

Nicole 27 8,5 3,1764705882

Silvia 22,5 6,8 3,3088235294

Camilla 26 8,5 3,0588235294

Andrea 8 2,5 3,2

Beatrice 26 8,5 3,0588235294

Gaia 24 7 3,4285714286

Irene 27 8,5 3,1764705882

Veronica 19 5,5 3,4545454545

Angelica 20 6,5 3,0769230769

Alessandro 28 8,5 3,2941176471

Giorgia 19 5,5 3,4545454545

Grisha 22 6,8 3,2352941176

Beatrice 22,5 6,8 3,3088235294

Francesca 38,2 12,5 3,056

Andrea 20 6,5 3,0769230769

Giulia 14 4,1 3,4146341463

Riccardo 28 8,5 3,2941176471

Michela 19 5,5 3,4545454545

Patrik 22 6,8 3,2352941176

Giada 20 6,5 3,0769230769

Alice 24,3 7,1 3,4225352113
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π
Circa 2300 anni fà Archimede fornisce il metodo matematico corretto per calcolare la 
misura del cerchio. Da quel momento inizia la caccia al numero π.

I  matematici definiscono il numero π (pi greco) come il rapporto fra la circonferenza del 

cerchio ed il suo diametro. Questa definizione si sintetizza per la ormai nota formula C: 2πr, 
nella quale C è la circonferenza del cerchio ed r il suo raggio. Si ignora da quando è nata l‛idea di 
questo numero, che vale circa 3,14. Si dispone appena di qualche documento dell‛antico Egitto, 
come di Babilonia, che indicano che il concetto era in nuce già circa quattro mila anni fa.
Si trovano anche nell‛Antico Testamento due allusioni indirette al numero π ﴾Cronache 2, 42 e Re 
1°, 7-28), nelle quali entrambe forniscono - implicitamente - il valore di 3, probabilmente 
ispirato ai lavori dei Babilonesi.
Ma il valore tre per π è una approssimazione grossolana: un ragionamento geometrico rudimentale 
mostra in effetti che prendere uguale a 3 il valore di π sarebbe come confondere la circonferenza del 
cerchio con il perimetro di un esagono regolare inscritto. Se si mette da parte qualche valutazione più o 
meno empirica, i primi lavori di rilievo per calcolare meglio il π risalgono ad Archimede. Nel 3° 
secolo prima di Cristo, il siracusano aveva dato, nel celebre testo intitolato “La misura del 
cerchio”, il primo metodo matematicamente corretto per determinare delle approssimazioni 
abbastanza precise del numero.
In poche parole la sua idea consiste nel calcolare il perimetro di poligoni regolari inscritti nel 
cerchio ed il cui numero dei lati è via via crescente: più è grande il numero dei lati, più il poligono 
regolare inscritto aderisce meglio al contorno del cerchio e quindi, più il suo perimetro si avvicina 
alla misura della circonferenza cercata.
Per il suo calcolo Archimede utilizza un poligono di 96 lati, cosa che gli permette di ottenere la misura 
di π al centesimo.
Numerosi matematici si sono impadroniti del metodo di Archimede per ottenere maggiori decimali 
del numero π. All‛inizio del 17° secolo non si conosceva ancora metodo migliore per calcolare la 
circonferenza di un cerchio che inserendovi un poligono regolare i cui lati fossero progressivamente 
crescenti. Il record degli scopritori di decimali del numero π spetta al tedesco Ludolph Van Ceulen 
che, all‛inizio del 17° secolo, ha ottenuto 35 decimali, utilizzando un poligono regolare con più di 4 
miliardi di miliardi di lati.
All’epoca, la ricerca dei decimali di π si poteva giustificare con il fatto che non si sapeva ancora gran 
cosa di questo numero; in particolare si ignorava ancora se avesse o meno una infinità di decimali.
Il rinnovamento della matematica nel 17° e 18° secolo ha cambiato le cose: la natura matematica 
di questo numero è stata meglio compresa. Lambert ha dimostrato nel 1768 che il π è un numero 
“irrazionale”, vale a dire non è il risultato della divisione di due numeri interi. Come conseguenza 
ne deriva che esso possiede una infinità di cifre dopo la virgola e pertanto la ricerca dei 
decimali non avrà mai fine.
Questa scoperta non ha però segnato la fine della ricerca perché, parallelamente il progresso 
“dell‛analisi infinitesimale” ha fornito nuovi metodi di approssimazione di π molto più efficaci di 
quelli di Archimede. La caccia al record ha potuto avere un nuovo slancio. Dalla metà del 20° 
secolo, il conseguimento di nuovi decimali è il prodotto dei computer, che hanno permesso di 
scoprire già più di mille miliardi di decimali.
Se la caccia millenaria ai decimali di π è una bella storia, essa fornisce però una idea incompleta di 
quelle che sono le ricerche su questo numero, unico del suo genere. Una grande parte dell‛interesse 
che esso esercita, deriva dai legami che esso ha con il problema della “quadratura del cerchio” 
(come costruire con riga e compasso un quadrato della stessa area di un cerchio dato) e dei suoi 
annessi.
Non è stato attraverso il calcolo delle migliaia di decimali che il tedesco Ferdinando von 
Lindemann ha potuto dimostrare nel 1882 che la quadratura del cerchio era un problema 
insolubile, ma conducendo uno studio teorico sulle proprietà matematiche profonde del numero π ! 
Questo numero nasconde ancora dei tesori nascosti che permetteranno forse di scrivere ancora 
delle belle pagine sulla storia della teoria dei numeri.
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Come si calcola π. Un valore approssimato
Consideriamo dei poligoni circoscritti ed inscritti in una 
circonferenza. Ad es. un quadrato circoscritto:

il lato del quadrato sarà: 2r

il perimetro del quadrato sarà: 8r

e potremo scrivere:
perimetro quadrato > circonferenza

cioè: 8r > 2πr
se dividiamo ambo i membri della 
relazione per 2r otteniamo:
4 > π

Consideriamo adesso un esagono inscritto:

L'esagono regolare si compone di 6 
triangoli equilateri congruenti il cui 
lato misura quanto il raggio della 
circonferenza circoscritta:
l = r
il perimetro dell'esagono sarà: 6r

e, poiché il perimetro dell'esagono 
sarà minore della circonferenza, 
potremo scrivere:
6r < 2πr
che, dividendo per 2r, diventa:
3 < π

Possiamo concludere che π è un numero 
compreso tra 3 e 4
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Qual è il valore esatto di π?
Se consideriamo altri poligoni inscritti ci accorgiamo che, man 
mano che aumenta il numero dei lati, il perimetro del poligono si 
avvicina alla circonferenza.

I valori approssimati per difetto di π 
che si otterranno con i vari poligoni 
saranno allora:
π = 3  per l'esagono
π = 3,105       per il dodecagono
π = 3,132      per il poligono di 24 lati 
....

Se consideriamo invece altri poligoni circoscritti, noteremo che 
man mano che aumenta il numero dei lati, il perimetro di questi 
poligoni diminuisce avvicinandosi a quello della circonferenza.

I valori approssimati per eccesso di π 
che si otterranno con i vari poligoni 
saranno allora:
π = 4  per il quadrato
π = 3,313       per l'ottagono
π = 3,182      per il poligono di 16 lati 
....

Continuando con questo metodo si possono ottenere valori 
sempre più precisi. Ad esempio, considerando un poligono 
inscritto e circoscritto avente 128 lati si è trovato:
π = 3,1417
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Qual è il valore esatto di π?
Oggi sappiamo che π è un numero irrazionale cioè un numero 
decimale illimitato non periodico ma ben diverso da altri 
numeri irrazionali come √2 o √3.
Infatti, un segmento di √2 può essere costruito utilizzando riga 
e compasso (v. immagine sotto realizzata con Geogebra):

Facendo uso di questi strumenti, invece, non si riesce a 
costruire un segmento che abbia esattamente la lunghezza π.
Già dei numeri come √2 furono chiamati irrazionali, quasi a 
voler dire "non razionali", non ragionevoli.
π è ancora più inafferrabile e per tale motivo π e altri numeri 
della stessa natura furono chiamati trascendenti, quasi a voler 
dire che "trascendono" (cioè vanno oltre) i limiti della 
comprensione.

Oggi l'uso dei computer ci aiuta a trovare sempre nuove 
cifre decimali di π:
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