
La strabiliante 
storia del pi 

greco
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Pi?

Per secoli, gli antichi studiosi e 
gli scienziati si sono interrogati 
riguardo a questo misterioso 

numero. Che cos'è, come si usa 
e come ha fatto la sua 

apparizione nella storia?
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Pi?

Probabilmente fu scelta come 
lettera "π", in quanto è la lettera 

iniziale della parola greca 
"περίμετρος ", che si può 
tradurre in italiano con 

"perimetro"



Definizione di pi greco

Questo misterioso 3,141592… che entra da
ogni porta e da ogni finestra e che si trova
sotto ogni tetto, definendosi il rapporto
tra la circonferenza e il diametro.

Augustus De Morgan



Rappresentato dal simbolo π.

Definito come il rapporto tra la circonferenza di un
cerchio e il suo diametro.

Noto anche come costante di Archimede

Comunemente espresso come 3,1415929 o 22/7,
sebbene sia un numero irrazionale con un numero
infinito di cifre.

Definizione di pi greco



Il volume della sfera esprime la misura dello spazio 
occupato dalla sfera e si calcola moltiplicando per 4 
il prodotto tra Pi Greco e il cubo del raggio, e 
dividendo il tutto per 3.

Volume di un sfera



Esistono diversi metodi per ricordarsi il numero non 
approssimato alle semplici tre cifre (3,14).
I più curiosi sono quelli basati su frasi, dove la 
lunghezza di ogni parola corrisponde ad una cifra del 
π , ad esempio:

"Ave o Roma o Madre gagliarda di latine virtù che
tanto luminoso splendore prodiga spargesti con la
tua saggezza."
Ovvero le prime 19 cifre: 3,141592653589793238

Metodi per ricordarsi 
le cifre del π 



Usi del pi greco

Circonferenza = π × Diametroa b Area = πr2 (al quadrato)

Usato per calcolare volume, area della superficie e
circonferenza di forme tridimensionali.

 
Ecco due importanti formule in cui si usa il pi greco:



Il pi greco è stato "scoperto" da qualcuno?

I documenti storici non rivelano
chiaramente chi fu il primo a "scoprirlo" o
a tentare di calcolarne il valore. Quello
che sappiamo è che alcune civiltà
antiche, i Babilonesi, gli Egizi, i Greci e i
Cinesi, hanno tentato in vari modi di
approssimare il pi greco.
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Nei calcoli per conoscere l'area di un cerchio,
considerarono 3 volte il quadrato del raggio.

Così ottennero il valore pi greco = 3.

Che venne in seguito cambiato in 3,125

I BABILONESI
(2000 a.C. circa)



GLI EGIZI

Secondo il papiro di Rhind, un antico rotolo
egiziano che conteneva problemi e dati
matematici, gli antichi Egizi attribuivano al pi
greco un valore di 3,16045, o 256/81.

(1650 a.C. circa)



ARCHIMEDE

Archimede è considerato uno dei più grandi
matematici di tutti i tempi e viene definito il
"padre dei calcolo integrale". Sviluppò un metodo
accurato per ottenere il pi greco disegnando un
poligono regolare all'interno di un cerchio e un
altro al di fuori.

(250 a.C. circa)



ZU CHONGZHI
(429 - 500 circa)

Il matematico cinese Zu Chongzhi ha ulteriormente
perfezionato il valore del pi greco, sebbene non sia
mai entrato in contatto con gli studi di Archimede
durante la sua vita. Secondo i suoi calcoli, il valore
del rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il
suo diametro era 355/113. Ha espresso il valore del
pi greco con l'accuratezza di 8 decimali.



Calcolo del pi greco
Con l'avvento delle innovazioni matematiche, le
analisi per il calcolo del pi greco divennero più
rapide e accurate.

Verso la fine del 1600, Isaac Newton riuscì a
calcolare il valore del pi greco fino a 16 decimali con
l'applicazione del suo teorema binomiale.



Calcolo del pi greco
Con l'avvento del XXI secolo, i computer sono stati in grado di calcolare il pi greco con 
un'accuratezza di 31.415.926.535.897 decimali!



L'
im
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nza del pi greco

Il pi greco continua
a porre quesiti e a
stupire anche ai

giorni nostri.

Il 14 marzo, in
tutto il mondo si

festeggia la
giornata del
PiGreco Day.

La pifilologia è l'uso
di diverse tecniche
per memorizzare il
maggior numero di

cifre del π.



Grazie a tutti!

Labella, Nardoni, Dinicola, 
Fabbri, Lanza

Fonte: “Pi.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica,
Inc., https://kids.britannica.com/students/article/pi/602761


