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Come facciamo a sapere se un 

certo numero è sicuramente 

primo?primo?

Uno dei pochi metodi 
infallibili è il teorema di 

Wilson! (... ma ...)



Da Wikipedia … 

“Il teorema di Wilson è inutilizzabile come test di primalità,
dal momento che il calcolo esplicito di (n − 1)! mod p, 
richiedendo n moltiplicazioni, è difficile per n grande.”

Si può teorizzare qualcosa di simile utilizzabile?



Da Wikipedia … 

In realtà un algoritmo UTILIZZABILEUTILIZZABILE era già 
pronto da circa 2300 anni ...

Il resto della divisione tra due numeri interi contiene, tra i 
suoi fattori, il Massimo Comun Divisore Massimo Comun Divisore dei due numeri.

Nota: quello qui sopra è solo un esempio e non una dimostrazione.



Idea!

Perché non applicare il teorema di Euclide tra il primoriale del
numero-1 ed il numero stesso, di cui vogliamo testare la primalità?
Il resto della divisione tra il primoriale ed il numero (modulo) conterrà

Utilizzare l’algoritmo di Euclide 
con il primoriale invece che il 
teorema di Wilson con il fattoriale! 

Il resto della divisione tra il primoriale ed il numero (modulo) conterrà
l’informazione per determinare se il numero è primo omeno.

... mentre (per evidente parallelo) ...
Il teorema di Wilson afferma che il resto della divisione tra il
fattoriale del numero-1 ed il numero stesso, di cui vogliamo testare la
primalità, conterrà l’informazione per determinare se il numero è
primo (resto=-1) o meno (resto=0).



Primoriale ... chiiii?!?!

Mentre il fattoriale è abbastanza conosciuto, il 
primoriale non lo è altrettanto.

Da Wikipedia … 

Eppure il primoriale era servito allo stesso Euclide per 
dimostrare che i numeri primi sono infiniti.



Anche se la fattibilità di un Test di primalità con il 
primoriale è dimostrabile tramite il teorema di 
Euclide sul M.C.D., ... un’altra originale 
dimostrazione dell’applicazione è descritta in 

Dimostrazione

dimostrazione dell’applicazione è descritta in 
separato documento (cliccare qui sotto)  ... 



Never Ending Primes

La fabbrica dei primiLa fabbrica dei primiLa fabbrica dei primiLa fabbrica dei primi

…….. 982451581 ……. 982451609 ……. 982451629 ……. 982451653 …..∞?



Obiettivo del progetto
Realizzare un sito internet originale (attualmente non

esiste niente del genere) che generi in modo
deterministico 24h/24 i numeri primi e li memorizzi in
un database.

Immaginate quindi di avere una finestra, nella pagina del 

Quello che esiste di già è solamente un database statico 
(che quindi non cresce automaticamente), mantenuto 
in ... 

Immaginate quindi di avere una finestra, nella pagina del 
sito, sullo stile di quella qui affianco. Dentro questa sarà 
visualizzato perpetuamente l’ultimo numero primo 
generato dall’algoritmo deterministico.



L’algoritmo generatore
L’algoritmo generatore si basa semplicemente 

sull’utilizzo di un crivello simile a quello 
famoso di Eratostene.famoso di Eratostene.

Questo crivello, invece di utilizzare una 
mappa binaria ad esclusione successiva dei 
primi già trovati, utilizza il prodotto degli 
stessi: questo prodotto si chiama primoriale.



Vantaggi del primorialeprimoriale
� Il primorialeprimoriale di un dato numero è il pacchetto di 

informazione più efficiente più efficiente per determinare se il il 
numero successivonumero successivo è primo o menoprimo o meno.

� L’enorme primoriale di grandi numeri si può � L’enorme primoriale di grandi numeri si può 
facilmente conservare, scompostoscomposto, in relativamente 
piccole parti (da cui il neologismo primorialiniprimorialini). 
Sfruttando la proprietà invariantiva 
dell’operazione moltiplicativa sul modulomodulo, si può 
organizzare la verifica di grandissimi numeri 
primi con tecniche di calcolo distribuitocalcolo distribuito.



Alcune considerazioni ...
� TUTTO QUELLO CHE SI PUO' FARE CON IL FATTORIALE (Wilson) SI PUO' 

FARE CON IL PRIMORIALE (Vinc.S.)

� IL FATTORIALE CRESCE ESPONENZIALMENTE, IL PRIMORIALE CRESCE  ~ 
CON IL LOGARITMO NATURALE

� UNA VOLTA CALCOLATO (O SCARICATO) IL PRIMORIALINO, SUL 
COMPUTER DEL PARTECIPANTE VOLONTARIO, CI PUO' RIMANERE COMPUTER DEL PARTECIPANTE VOLONTARIO, CI PUO' RIMANERE 
RESIDENTE (ALMENO FINCHE’ IL VOLONTARIO E’ ONLINE)

� QUEL VOLONTARIO TESTERA' SEMPRE QUEL CAMPO DI NUMERI PRIMI 
COME POTENZIALI FATTORI DEI CANDIDATI CHE MAN MANO GLI 
VERRANNO PROPOSTI

� E' SUFFICIENTE COMUNICARGLI:

� CHE ABBIAMO INCREMENTATO DI 1 (o 2) IL NUMERO PER LA RICERCA 
INCREMETALE DI NUMERI PRIMI (COME NEL CASO DEL NOSTRO 
PROGETTO NEPRIMES) ... OPPURE ...

� IL NUMERO DI CUI VOGLIAMO TESTARE LA PRIMALITA’



� CON IL PRIMORIALE "DISTRIBUITO" SI PUO' CREARE IL PIU' EFFICIENTE 
CRIVELLO MAI CONCEPITO (LA MAPPA DEI PRIMI DI ERATOSTENE CADRA' 
NELL'OBLIO)

� IL PRIMORIALE SI PUO' CONSIDERARE LA VERSIONE "ZIPPATA" DELLA 
MAPPA DEI PRIMI DI ERATOSTENE

� IL PRIMORIALE E' IMPLICITAMENTE "FAULT TOLLERANT": SE INFATTI 

Alcune considerazioni  ... (continua) ...

� IL PRIMORIALE E' IMPLICITAMENTE "FAULT TOLLERANT": SE INFATTI 
UTILIZZI DEI METODI PROBABILISTICI (msec x ogni primo), PER CREARLO 
O PER INGRANDIRLO, ESSO NON GENERERA' ERRORI NEI TEST DI
PRIMALITA' DETERMINISTICI CHE LO UTILIZZERANNO (AL LIMITE SARA' 
SOLO UN PO' PIU' GRANDE) COSI' COME SE VERRA‘ UTILIZZATO PER IL 
SIEVING

� IL TURN-OVER, NON PREDITTIBILE PER CONNESSIONI TERMINATE SENZA 
PREAVVISO, DEI VOLONTARI PARTECIPANTI CALCOLO DISTRIBUITO SI 
GESTISTE CON TECNICHE DI RIDONDANZA



Quindi peculiarità del 
progetto è il fatto che si 
presti particolarmente bene 
a strutture di calcolo 

Calcolo distribuito

a strutture di calcolo 
parallelo per la possibilità 
di distribuire dei task 
asincroni ben definiti con 
un minimo scambio di dati 
da e verso il server (minima 
occupazione di banda).



Potenti computer dedicati “full time”? 
No!... una semplice Calcolatrice!

Strumento utilizzato per raggiungere tale risultato vuole essere un semplice 
software (Open Source in linguaggio Java) che simula una calcolatrice la 
cui principale caratteristica è lavorare con grandi numeri interi.

Questa calcolatrice si appoggia ad una libreria software universalmente 
conosciuta da chi lavora in questo campo perché essa è verosimilmente  
integrata nei microchip dei BANCOMAT, delle Carte di Credito, dei sistemi 
di accesso con password, nei browser dei computer, etc. etc..

Si tratta della libreria BigInteger disponibile per diversi linguaggi e quindi 
anche per Java, di cui potrete trovare documentazione in:



VincSCalc
Uno dei pochi calcolatori con finestra ridimensionabile (fino a schermo intero) al fine di consentire un ampio campo di input 
/output per grandi numeri (orizzontale) e di calcolo profondamente nidificato (verticale).
Nidificazione visualizzata in area di calcolo che può diventare scrollabile in verticale per calcoli profondamente nidificati.
• Campo operando Input /Output scrollabile orizzontalmente per consentire numeri interi arbitrariamente grandi (limitati 
solo dal vostro hardware)
• Tastiera alfanumerica automaticamente disattivata quando i dati sono coerenti al fine di evitare la sovrascrittura involontaria 
(accettati solo pulsanti "operatori" o di "cancellazione")
• 5 "Memorie Assolute" (MAx) sul lato sinistro dell'area di calcolo - questi sono utilizzati dalla calcolatrice per dare strutture di 
dato in output (vedi le funzioni di esempio HMPx) - Il pannello può essere rimpicciolito orizzontalmente per consentire un 
area di calcolo la più ampia possibile.
• 5 "Memorie editabili" (MEx) sul lato destro della area di calcolo - l'utente può memorizzare i risultati dei calcoli con freccia di 
input nel pannello dedicato ma anche immettere direttamente un valore all'interno del campo oltre che dare un "nome" a input nel pannello dedicato ma anche immettere direttamente un valore all'interno del campo oltre che dare un "nome" a 
qualsiasi valore memorizzato per ricordare il significato di tali dati (appena vicino sotto del valore memorizzato) - richiamare
il valore in ingresso area di calcolo è così semplice come un clic sul pulsante freccia "output" il contatore nel pannello. - Il
pannello può essere orizzontalmente rimpicciolito per consentire l'area di calcolo più ampia possibile.
• 4 tipi di dati (Doppia Precisione, BigInt [eger], XXLInt [eger], HiPrec[ision])
• base numerica di visualizzazione (decimale, ottale, hexdecimal, binario, personalizzabile a piacere da 2 a 31) per alcuni i tipi 
di dati che prevedono la visualizzazione in diverse basi numeriche (BigInt, XXLInt, HiPrec)
• I calcoli possono essere eseguiti "run time", per una rapida risposta, o anche rinviati alla richiesta dell'operatore "=" 
permettendo così all'utente di tenere traccia dell'input e di effettuare un controllo prima della esecuzione del calcolo (RunTm
casella è "run time" per impostazione predefinita). - In caso di operazioni rinviate, l'utente potrebbe anche eventualmente 
tornare indietro (pulsante <-BkS), al fine di correggere il suo input.
• i calcoli su interi possono essere eseguite in Modulo (impostabile direttamente nel suo campo) consentendo esperimenti con 
l'aritmetica modulare.
• test di primalità di interi nei metodi probabilistici e deterministici.
• Funzioni sugli interi di tipo HowManyPrimes - funzioni precise per testare le formule di Gauss (logaritmica) o formule 
derivate dall'ipotesi di Riemann; fra questi sarà possibile calcolare quanti numeri primi sono nella forma m*K+/-n
• Il tastierino numerico della tastiera del computer può essere utilizzato per l'ingresso veloce da maniaci
• Il pulsante di calcolo del primoriale (x #) per i tipi interi.



Popolarità del primoriale sempre maggiore



Grazie per l’attenzione!
� Per ulteriori informazioni sullo stato del progetto ...

� Per contribuire volontariamente al progetto (anche 
semplicemente installando una copia della Calcolatrice 
gratuitamente distribuita) ...gratuitamente distribuita) ...

� Per contribuire alla scrittura del codice Java ...

� Per ottenere una copia .pptx di questa presentazione ...


