MATERIALI ON LINE

10.5 CALCOLO DEL VALORE DI π
CON IL METODO DI ARCHIMEDE
Il progetto seguente illustra la definizione del numero irrazionale π come elemento separatore di
due successioni di numeri razionali, una crescente e l’altra decrescente.
Gli elementi della prima successione sono i valori ottenuti dai rapporti tra i perimetri dei poligoni
inscritti in una circonferenza e la lunghezza del suo diametro, all’aumentare del numero di lati dei
poligoni stessi. Quelli della seconda successione sono invece i valori ottenuti dai rapporti tra i
perimetri dei poligoni circoscritti alla stessa circonferenza e la lunghezza del suo diametro, all’aumentare del numero di lati dei poligoni.
Il metodo di Archimede è un metodo iterativo, mediante il quale il lato di un poligono inscritto o
circoscritto alla circonferenza, è calcolato utilizzando la lunghezza del lato del poligono avente un
numero di lati inferiore e determinato nel passaggio precedente.
Consideriamo per esempio una circonferenza di raggio unitario; indicato con n il numero di lati di
un poligono regolare in essa inscritto, e con ln la lunghezza del lato di questo poligono, si ha che
la lunghezza l2n del lato del poligono regolare inscritto nella stessa circonferenza, avente un numero

√

doppio di lati, è data dalla formula: l2n = 2 – √4 – ln2
Considerando la stessa circonferenza di raggio unitario, e indicato con Ln la lunghezza del lato di
un poligono regolare circoscritto, la lunghezza L2n del lato del poligono regolare, circoscritto alla
stessa circonferenza, con un numero doppio di lati, si calcola mediante la formula:
L2n =

√16 + 4 · Ln2 – 4
Ln

Il primo elemento delle due successioni dipende dal numero di lati del poligono di partenza:
• se per esempio il primo poligono è un esagono regolare, il lato dell’esagono inscritto è uguale al
2
raggio, quindi vale 1, mentre il lato dell’esagono circoscritto è pari a —– ;
√3
• se si considera come primo poligono un quadrato, il lato del quadrato inscritto è dato da √ 2,
mentre il lato del quadrato circoscritto è pari a 2.
Il perimetro di ciascun poligono è dato dal prodotto del numero di lati per la lunghezza del lato;
ciascun elemento delle due successioni si ottiene dal rapporto tra il perimetro e la lunghezza del
diametro della circonferenza, che vale 2 in quanto il raggio è unitario.
Preparazione del foglio di lavoro
Aperto un nuovo foglio di lavoro di Excel, dalla cella A1 inseriamo una casella di testo con il titolo:
“CALCOLO DI π”.
Nella cella A6 scriviamo in grassetto: “Raggio della circonferenza = 1”.
Nella cella A9 scriviamo al centro: “Numero dei lati”.
Nella cella B9 scriviamo al centro: “Lato del poligono inscritto”.
Nella cella C9 scriviamo al centro: “Perimetro del poligono inscritto”.
Nella cella D9 scriviamo al centro: “Lato del poligono circoscritto”.
Nella cella E9 scriviamo al centro: “Perimetro del poligono circoscritto”.
Nella cella F9 scriviamo al centro: “Perim. inscritto/diametro”.
Nella cella G9 scriviamo al centro: “Perim. circoscritto/diametro”.
Nella cella F7 scriviamo al centro: “Successione crescente”.
Nella cella G7 scriviamo al centro: “Successione decrescente”.
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Selezioniamo la riga 9 e assegniamo alle celle l’allineamento Al centro sia verticale che orizzontale,
con Testo a capo.
Uniamo le celle F7 ed F8 e assegniamo loro l’allineamento Al centro sia orizzontale che verticale;
in modo analogo diamo lo stesso formato alle celle G7 e G8.
Inseriamo le formule
Nella cella A10 scriviamo “6”: consideriamo come primo poligono l’esagono.
Scriviamo le formule nelle rispettive celle:
in A11: = 2*A10; dopo aver selezionato la cella A11, trasciniamo il quadratino di riempimento fino
alla cella A40, per ottenere il numero dei lati di ciascun poligono, ciascuno il doppio del
precedente;
in B10: 1;
in B11: = RADQ(2-RADQ(4-B10^2)); selezionata la cella B11, trasciniamo il quadratino di riempimento fino alla cella B40 per copiare la formula della cella B11;
in C10: = A10*B10; selezionata la cella C10, trasciniamo il quadratino di riempimento fino alla cella
C40;
in D10: = 2/RADQ(3);
in D11: = (RADQ(16+4*D10^2)-4)/D10; selezionata la cella D11, trasciniamo il quadratino di riempimento fino alla cella D40;
in E10: = A10*D10;
in F10: = C10/2;
in G10: = E10/2;
selezionate le celle E10, F10, G10, trasciniamo il quadratino di riempimento fino alla riga 40.
Utilizziamo il Bordo casella spesso per distinguere le varie parti delle due successioni.
Nelle colonne F e G otteniamo le due successioni dei rapporti tra i perimetri e il diametro. Notiamo
che le due successioni si mantengono separate, la prima crescente e la seconda decrescente, fino
alla riga 22, corrispondente a un poligono di 24.576 lati, per poi intersecarsi e non essere più
monotone. Ciò è dovuto al fatto che l’errore commesso nei calcoli e causato dall’insieme limitato
di numeri non reali a disposizione di Excel, è maggiore della lunghezza dei lati dei poligoni inscritti
e circoscritti alla circonferenza.
Possiamo concludere che il valore verso cui tendono le due successioni fino a 24.576 lati, è quello
del numero irrazionale π.
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Inseriamo ora un Grafico a linee con indicatori, ponendo sull’asse orizzontale le celle da A10
ad A22 e sull’asse verticale le due successioni, da F10 a F22, e da G10 a G22. In questo grafico è
evidente che le due successioni di numeri sono separate e convergenti.

Rinominiamo il Foglio1 con il nome “Da esagono”.
Calcoliamo ora le due successioni partendo dal quadrato.
Copiamo il foglio Da esagono prima del Foglio2; scriviamo nelle celle:
in A10: il numero “4”;
in B10: =RADQ(2); è la formula per calcolare la lunghezza del lato del quadrato inscritto nella
circonferenza di lato unitario;
in D10: il numero “2”; è la lunghezza del lato del quadrato circoscritto.
Nelle colonne F e G si ottengono così le due successioni che convergono fino alla riga 24, corrispondente a poligoni di 65.536 lati.
Possiamo disegnare anche per queste due successioni il corrispondete grafico; rinominiamo il foglio
con il nome “Da quadrato” e salviamo il lavoro.
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