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PI GRECO
Il Pi greco è una delle più importanti costanti della matematica. Per 

anni gli studiosi dell'antichità si sono prodigati per assegnargli un 

valore sempre più esatto e preciso.

È un numero irrazionale, ciò vuol dire che non può essere espresso come un 
rapporto tra numeri interi, ed il suo valore è 3,14159.

Essendo un numero irrazionale non è possibile calcolarne tutte le sue cifre 
che sono, per l'appunto, infinite. Non troveremo mai e poi mai una 
periodicità. Il Pi greco ha innumerevoli usi in matematica ma serve 
soprattutto per calcolare la lunghezza e l'area di una circonferenza. Tutti noi, 
infatti, dai nostri studi, ci ricordiamo che l'area di una circonferenza si calcola 
così: A= pi*r^2 



Il Pi greco è una costante che indica il rapporto tra la lunghezza di una 
circonferenza ed il suo diametro. Se, per esempio, indichiamo la 
lunghezza di una circonferenza con L e con d il suo diametro, abbiamo 
che L=d*pi. Se prendiamo una circonferenza di diametro 1 otteniamo 
che la sua lunghezza è proprio uguale a pi, L=1*pi. 



ARCHIMEDE E IL PI GRECO 

• Il π è conosciuto anche 
come costante di Archimede 
e costante di Ludolph o numero di 
Ludolph. Il π non è una costante 
fisica o naturale, ma una costante 
matematica definita in modo 
astratto, indipendente da misure di 
carattere fisico.



Una svolta importante nella storia del nostro 
numero la si ha con Archimede di Siracusa. 
Matematico, fisico e pensatore siciliano, per 
primo ha proposto un metodo scientifico nel 
calcolo di π. Tra i primi esempi, nota Greco, di un 
salto qualitativo nella storia della matematica. 



CURIOSITà

In tutto il mondo, il 14 marzo viene celebrato il Pi Day
(giornata dedicata al pi greco), poiché la data, nella sua 
scrittura anglosassone (3/14), ricorda l’approssimazione più 
diffusa del π.
La festa è stata inventata dal fisico statunitense Larry Show 
che nel 1988 organizzò per la prima volta la giornata 
all’Exploratorium di San Francisco. 



Il 14 marzo 1988, durante la prima giornata organizzata in onore del Pi 
greco vennero preparate per l’ occasione delle crostate di frutta (“fruit
PIes“).Ancora oggi è rimasta la tradizione di preparare questo tipo di dolci 
per festeggiare.



Si festeggia alle 15 perché è la cifra che segue il
3,14. Per rendere omaggio a questa nota
costante matematica si ricorre a festeggiamenti
bizzari come: corse sulla distanza di 3,14 miglia,
gare di torte perfettamente tonde… Esistono
anche competizioni in cui ad entrare in gioco è
la memoria: vince chi ricorda più cifre della
serie infinita del pi greco.
Un‘ altra curiosità è poi legata al fatto che il pi
greco può essere festeggiato anche in altri
giorni: il 22/7, frazione che dà come risultato
proprio 3,14 oppure il 10 novembre (Pi
Approximation Day) che cade nel 314 giorno
dell’ anno.



La data del 14 marzo 2015 si presentava scritta così: 3.14.15. Dunque, 
non solo le prime due cifre dopo la virgola del 3,14, ma addirittura le 
prime quattro. Aggiungendo un orario, le 9 e 26, si arrivava fino a otto 
numeri della serie.

Il compleanno di Albert Einstein  cade proprio il 14 marzo.



LA STORIA DEL PI GRECO
• La storia del Pi greco affonda le sue radici nell'alba dei 

tempi. I primi a calcolare il valore del Pi greco, anche se 
estremamente approssimato, furono i Babilonesi che 
assegnarono alla costante matematica il valore 25/8, 
pari a circa 3,125, un valore ben lontano da quello 
reale.
Dopo i Babilonesi ci provarono gli egiziani che gli 
assegnarono un valore di 3,16. Anche qui possiamo 
notare come il numero si discosti troppo rispetto a 
3,1459. Il Pi greco si trova, infatti, nei calcoli che sono 
stati utilizzati per creare le piramidi di Giza.



EGIZIANI

La più antica documentazione esistente di questo 
rapporto ci è stata lasciata da uno scriba egizio di nome 
Ahmes intorno al 1650 a.C., in quello che è noto oggi 
come il Papiro di Rhind. Ahmes scrisse: " Togli 1/9 a un 
diametro e costruisci un quadrato sulla parte che ne 
rimane; questo quadrato ha la stessa area del cerchio". 
Poiché sappiamo che l'area del cerchio è uguale a IIr , 
se quest'area è il quadrato di 8/9 del diametro, il testo 
di Ahmes implica che il rapporto della circonferenza al 
diametro è pari a 16 - 9 = 3,16049. 



Il valore implicito di Ahmes si discostava di 
meno dell'1 per cento dal vero valore di circa 
3,141592, manifestando una precisione 
notevole per quel tempo. Questo risultato non 
ebbe però alcuna diffusione. Mille anni dopo i 
babilonesi e gli antichi ebrei continuavano 
infatti a usare il valore 3, che era molto meno 
esatto. Le formule contenute nel Papiro Rhind
sono anche il primo caso documentato di un 
tentativo di "quadrare il cerchio", ossia di 
costruire un quadrato con la stessa area del 
cerchio.



EBREI

La Bibbia ci fornisce informazioni molto chiare sul 
valore II raggiunto dagli antichi ebrei. Nello Antico 
Testamento leggiamo a proposito dell'altare costruito 
nel tempio di Salomone: "Poi fece il mare fuso: dieci 
cubiti da una sponda all'altra cioè completamente 
rotondo; la sua altezza era di cinque cubiti e una corda 
di trenta cubiti lo circondava all'intorno". Questo passo 
indica che il rapporto della circonferenza al diametro è 
3; esso fu scritto probabilmente intorno al VI secolo 
a.C. (anche se descrive il tempio costruito nel X secolo 
a.C.).



GRECI

Dopo che in Egitto lo scriba Ahmes ebbe registrato le sue 
formulazioni, per un migliaio di anni nessuno dedicò più 
molte riflessioni al rapporto fra cerchi e quadrati.. Per 
tutto quel tempo egizi e babilonesi ritennero che la 
comprensione elementare del rapporto fosse sufficiente 
ai fini dell'agrimensura e della costruzione degli ed 
252b13c ifici. Lo studio della misura del cerchio fu ripreso 
con rinnovato impegno nel quarto secolo a.C. dai greci. Il 
primo pensatore greco a tentare di trovare un rapporto 
definitivo fra un cerchio e un quadrato fu Anassagora di 
Clazomene (500-428 a.C.). La quadratura del cerchio fu 
uno dei problemi matematici più antichi.



Nel corso della storia, il Pi greco è stato 
fondamentale per gli architetti per 
costruire archi, cupole e tunnel perfetti e 
proporzionati.  



E’ proprio grazie allo studio e all’ impiego di 
Pi greco che scienziati e ingegneri hanno 
imparato ad utilizzare, modellare e "piegare” 
a loro piacimento le onde elettromagnetiche 
senza il quale parte del mondo odierno non 
esisterebbe.



Infatti grazie ad esse riscaldiamo il 
cibo con il microonde, utilizziamo le 
lampade abbronzanti ed i cellulari.




