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Ludolph van Ceulen, matematico tedesco (1540-

1610), spese gran parte della sua vita nel calcolo 

della costante matematica π (pi greco) usando 

essenzialmente l'algoritmo usato da Archimede 

per approssimare la circonferenza con dei 

poligoni 

regolari 

arrivando ad 

usare poligoni 

con 2 miliardi 

di lati. Pubblicò nel suo libro Von de circle (Sul cerchio) (1596) un valore 

di π con 20 cifre decimali. Successivamente portò il numero delle cifre a 

35. Il valore ottenuto era:  

3.14159265358979323846264338327950288... 

Fu così orgoglioso di questo risultato che volle che fosse inciso sulla sua 

pietra tombale. Essa fu persa ma nel 2000 fu ritrovata. Pi greco viene 

talvolta chiamato anche "Costante Ludolphina" in suo onore. 

 
 

Un numero irrazionale e trascendente? Il Pi greco. 

Tratto da: http://bittongblog.blogspot.it/2013/11/un-numero-
irrazionale-e-trascendente-il.html 

 

Ecco cosa mi è capitato tra le "mani" oggi...il pi- greco. 

"Un giorno decisi di imparare a memoria le prime mille cifre 

del pi greco - ricorda John Conway (matematico 

contemporaneo inglese) - stimolato da mia moglie Larissa, 

una matematica di origine russa, che aveva bisogno del 

valore di p e non ricordava che 3,14. Le insegnai le prime 

cento cifre che ricordavo già a memoria. Ma questo a lei non bastava e, visto che anch'io non sapevo 

andare oltre, decidemmo insieme di programmare lo studio di cento nuove cifre ogni giorno, per arrivare 

almeno a mille, da imparare nei momenti in cui eravamo 

insieme, al di fuori del nostro lavoro". "È stato divertente perché 

ogni domenica facevamo una passeggiata fino a Grantchester, 

una graziosa, piccola cittadina vicino a Cambridge e lungo il 

percorso recitavamo a turno i gruppi successivi di 20 cifre del p, 

come fossero piccole poesie. Venti cifre io e venti cifre mia 

moglie e così di seguito, alternandoci nella recita: in questo 

modo siamo arrivati a memorizzare le mille cifre del pi greco". 

 

 

Il pi-greco nel gioco della tombola (o in una simulazione di Montecarlo): 

lanciando a caso dei sassi (o considerando delle gocce di pioggia), il 

rapporto tra quelli caduti all’interno del  quadrato e quelli all’interno del 

cerchio cerchio restituisce proprio un valore pari ad un quarto di pi-greco.   
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