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SUL COEFFICIENTE DI VIGGO BRUN

DI GIOVANNI RICCI (Milano)

1. Il coefficiente di Viggo Brun. - Sia

p1,p2,........, pn,.........

la successione crescente nei numeri primi : sulla distribuzione delle coppie
di interi primi a differenza fissa 2 a sussiste un teorema di VIGGO BRUN

[J ,2] al quale, nel caso che ci interessa, possiamo dare la forma seguente (1)
« Sia 0  5  1, a intero ? 1. Denotiamo con Za (~ ; 2 a,) il numero

delle coppie pi pj di interi primi, tali che .

Allora, per ~ &#x3E; ~o (b) abbastanza grande, risulta

essendo c costante assoluta (indipendente da ~ , ~ , ac) ».
Poniamo, per abbreviare la scrittura

e anche

(1.4)

la fanzioue z3 (03BE ; 2 a) risulta, in un certo senso, la funzione Zò (03BE ; 2 a) norma-

lizzata).

(1) Vedi anche G. Ricci [4] p. 79-84 : si tenga conto che in questo caso j~(.c)==~(~-t-2~)~ 1
f=2, h(p)=1 per p i 2a, A(p)=2 per gli altri p. ,
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Siano nuineri reali, denotiamo con

l’estremo inferiore dei nmneri c’ poi quali

pur di 03BE0 (ó , e’) abbastanza grande,. I numeri c’ esistono poi-
chè ogni numero c del Teorema di V. BURN sopra ricordato è un c’ .

Diremo coefficiente di VtGGO BRUN la funzione B03B4(C,A) cos  definita,
la quale risulta

ed è caratterizzata dalla segnente proprietà :
Fissati 03B4, 9 p 5 A (o  b  1, 5 0  p  À), Bó ( 03BC, A) è il numero

reale tale che, per ogni e &#x3E; O, si ~o - ~o (~ , E)
in che per

risulta

(1.5)

cioè

La funzione B03B4 (03BC,03BB) possiede evidentemente una monotonia rispetto al-
l’intervallo (,u, À), nel senso che : 03BC’  03BB’  03BB segue (,u’, 03BB’)  B03B4 (03BC, A)
(infatti le disugnaglianze (1.5) per (/~~) sono contenute fra tutte quelle per
(~u , l)). Inoltre per ,u  z  A è

Sulla dipendenza di Bs (li, ~) dal possiamo fare le seguenti
osservazioni. -

.. Sia 0  b’  1 ; allora evidentemente ) e pertanto

e quindi
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Consideriamo 03BE’ associato a 03BE col vincolo

È evidente che l’opportuna scelta di ~’ può porre in rilievo l’Înterval10
((1 i - ~’) ~’ , ~) ~ parte dell’ititervallo ((1 - ~) ~ ~) , y con la massima densità

di coppie enumerate in Za (~ ; 2 a) e pertanto, con tale scelta, risulta

ed essendo risulta

e passando alle funzioni z (~ ; a) si ricava

dove

È evidente 0 +’oo e ó’- ó - indipendentement~e 19uno

dall’altro.
Adesso osserviamo che, per c,’ abbastanza prossimo a ò in guisa da

~ avere p  Å. (1 - r¡), dalle (J. 7) ricaviamo

Poichè q i o per $ - + oo fissato ~,’  Â. abbiamo dalle (1.8)

Tenendo presenti le (1.6) e questa, ricaviamo la catena

Passando al limite per ~’ -. 8 - otteniamo

dove i segni - stanno a indicare i limiti dalla sinistra,
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2. La congettura di Hardy e Littlewood. - Nello studio sulle for-

mule empiriche riguardanti il « problema di N. M. SHAH e

B. M. WILSON [5] hanno introdotta la seguente costante

e G. H. HARDY e J. E. LITTLEWOOD [3] hanno avanzata la seguente
congettura :

«Per ogni intero &#x3E; 1, il numero Z1 (03BE; 2 cr) delle di in-

teri primi, tali che

è asintotico a

In altri termini :

Da questa congettura di HARDY e LITTLEWOOD si ricava immediata-

mente (2)

e quindi zó (~ ; 2 a) - 2 H, per a fisso e ~ - + oo .
Consideriamo il piano delle due variabili (03BE ; 2 a) ; la funzione z03B4 (03BE; 2 a) ci

interessa nel campo piano limitato dalla curva logaritmica 0  2 a  ~ log ~
o, più in generale, dalle due curve logaritmiche

(2) Infatti
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La validità della congettura citata sopra porta cone conseguenza evidente

per ogni ö &#x3E; 0 e per ogni A &#x3E; 0 .
Sussisterebbe F uguaglianza

come conseguenza della seguente ipotesi estesa :
« Il numero Z1 (~; 2 a) delle coppie di interi tali che

è asintotico a

per 03BE -&#x3E; + oo , uniformemente rispetto all’intero a dell’intervallo

Che cosa si può dire riguardo al coefficiente B~ (IA, A)? In questo lavoro
stabiliremo dei teoremi che ne assegnano, in qualche modo, dei confini

inferiori ponendoli in relazione con la costante .g di SHAH e WILSON. Ma
intanto ricordiamo una valutazione al disopra che costituisce uno dei più
fecondi risultati nel campo della Teoria dei numeri ; i il miglioramento di tale
valutazione forma uno dei più ardui problemi nello stesso campo.

Essendo B (0 , À) non decrescente al crescere esiste (ed è finito

per il citato teorema di V. BRUN) il limite per della funzione

stessa : ebbene, per ogni A si ha

dove con Ba abbiamo indicata una costante assoluta e precisamente l’estremo
inferiore dei numeri c’ pei quali vale

per 2 a  ~ ~ e ~ &#x3E; ~o (~ , cf) indipendente da a.
È la costante B-3 che ha costituito l’oggetto di maggiorazioni sempre

più favorevoli : ricordiamo qui, fra. le tante, la maggiorazione Bò  48 H che
è contenuta in un nostro lavoro inserito in questi Annali (vedi G. Ricci [4])
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e che inquadra questo problema in un altro più generale riguardante i po-
linomi. Per arrivare a Bó  48 H con quello schema si ponga (v. p. 77)
~(.r)=~(~-p2)~ /’:==2~ h(p)-1 (quando p non di-
vide 2 a,): per il calcolo della costante uF(vedi p. 79) abbiamo

dove C=0.5772 ... è la costante di EULER-MASCHERONI, e si deduce

/~==2r’~jRT. ~(~). 1)’altronde (vedi il Teoreina del n. 4 a pag. 82 nel

quale Iliiitervallo (0 , 03BE) può essere impiuzzato dall’intervallo ((1- 03B4)03BE, 03BE))
sappiamo che

I valori numerici z (2)  2.956, a o1.3 ~-~;o~t6 (vedi (2.2) a

pag. 79 e (2.5) a pag. 80) conducono alla disuguaglianza Ba  48 H .
- 

v

Attualmente è noto che 16 H (vedi 1. V. CULANOVSKIÌ [7], H.

N. SHAPIRO-J. WARGA [6]).

3. Valutazioni al disotto per Ba e Ba (,u , ~,) . - Ci proponiamo di di-
mostrare i teoremi seguenti. 

’

TEOREMA I. - Per ogni 6 fissato
Osservazione. L’ipotesi di HeRDY e LITTLEWOOD ci fornisce -B,3 &#x3E; 2 H

e pertanto il nostro teoremna è in perfetto accordo con tale ipotesi. Il risul-

tato acquisito è 
’

Dimostrazione. Valutiamo in due modi diversi il numero Z,1 delle cop-
i,j

pie (p; , pj) soddisfacenti alle condizioni



139

Abbiamo :

Veniamo a determinarne l’espressione asintotica nel caso 5 =1 ; per il

caso O  03B4  1 il procedimento sarà analogo e, anzi, più facile. Fissato e,
0  E  1 , ripartiamo i numeri pi nei due intervalli

e in corrispondenza la somma 03A3 nelle due somme
J

i Essendo

risulta ’ 

.

e quindi

Per la somma

e per l’arbitrarietà di e

Nel caso O  ~  1 si assuma e _-__ 1 - ó : si presenta soltanto il se-

condo intervallo quindi

Questa espressione vale, pertanto, anehe quando ó - 1 .
La somma 03A3 1 può essere maggiorata mediante il Lemma 2 (vedi n. 6):

i,j

facendo in quel lemma 0 otteniamo
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Confrontando questa ultima espressione col la precedente otteniamo

per l’ar1Jitrarietà di e, ne segue l’asserto.

TEOREMA II. - Per ogni

In particolare :

e, per la monotonia di Bb (p, ~) ~ risulta

111. - Se per un ,u &#x3E;_ 0 è 13b (0 , p) - 0 allora, per ogni A &#x3E; 1
1.isulta

Osserviamo che il massimo del coefficiente di H si ha per
e quindi

Se pei- p &#x3E; 0 è Ba (0 , p) = 0 ~ allora, pei ogni risulta

Si cotlsideri l’integrale (3)

che, per la monotonia di Bb rispetto all’intervallo, risulta monotono non

decrescente al crescere di r¡; se ne consideri il limite

Sussiste per il liinite di questo integrale il teorema seguente

(3) L’integrale è da intendersi come integrale superiore, nel senso di DAHBOUX, nel
caso che non esista l’integrale in senso ordinario.
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TEOREMA - Per ogni A &#x3E; 1 

In particolare :

Da questo Teorema ~v, tenendo conto del significato di I~ (,u , 2), pos-
siamo ricavare il seguente, che migliora il risultato del Teorema II :

TEOREMA V. - Esiste a.l1neno un valore l* del’intervallo 0  u  03BB , 9
tale che _pei- 0 9-isulta,

Infatti, se per ogni u fosse

risulterebbe

contro il Teorema ~v.

1 Fissando l’attenzione, per esempio, sull’intervallo (0 , 3/2) possiamo
enunciare :

TEOREMA VI. - Fissato 0  ó ~ 1 ~ esiste al1neno un valore ~,~‘, 9 con
O  ,1~  3/2, pei- il quale sussiste la seguente proprietà:

Per ogni e &#x3E; 0 ~ esistono infinite coppie di interi (N, a*) con

tali ohe il numero Zs (N ; 2 a*) delle coppie (Pi, pj) a 2 a* risulta,

4. Osservazioni preliniinari. - In questo n. svolgeremo alcune pic-
cole osservazioni che ci preparano alla dimostrazione dei lemni. Conveniamo



142

che le somme scritte e vuote di termini siano nulle e i prodotti scritti e

vuoti di fa,ttori siano uguali a 1.

b). Poniamo

e denotiamo con v gli interi 1 ~ 2 ~ ... , Ph ; sia

Per il massimo comune divisore di a e Ph abbiamo :

e Vo risulta libero da quadrati perché tale è Ph.
c). Poniamo

Veniu,mo a esaminare separatanente le tre funzioni

e pertanto

. essendo e (h , a) uniformemente limitato rispetto ad a e h ; e quindi
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dove qh descrive il sistema degli interi liberi da quadrati che sono divisori
e composti esclusivamente con fattori primi maggiori ,li ~h .

f). Poichè in Wh (a) il prodotto è esteso a tutti e soli i divisori primi
dispari di vo - (a, Ph), y ne concludiamo (tanto per vo pari quanto per vo

dispari)

quanti sono gli interi v che corrispondono allo stesso vo ~ Sono tutti e soli

quelli della forine con ~ quindi
essi sono in numero di cp · 

°

g) Calcoliamo la somma seguente

(ricordiamo che Vo e PhI v0 sono prilni fra loro)

(teniamo conto che vo , libero da quadrati, può essere pari o dispari)

e poichè

risulta

h) Denotiamo Il intero generico per il quale

av == v (mod Ph) :
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fissato v, di questi interi av nell’ intervallo z  c~~  r~ ve ne sono in

numero di

Valutiamo la, somma

Per 1’espressione in e) abbiamo

e quindi, per Fosservaz one sul numero degli av fatta sopra, otteniamo

Adesso si trutta di maggiorare la somma doppia, indichiamola con

’h ( ; ro) alle figura come ultimo terlnine nell’ nltimo membro denotiamo
con 9L 1’intero generico libero da quadrati clle ammette divisori primi tutti

maggiori di ph; allora (1t, Ph) - 1 e abbiano :

Essendo

possiamo concludere che la somma doppia è maggiorata come segue



145

e il secondo membro non dipende da v. La sonma che ci era-

vamo proposti di valutare in questo comma h) soddisfa alla seguente limi-
tazione nella quale i due estremi non dipendono da,ll’ intero v

Veniamo adesso a dimostrare due lemmi.

5. LFMMA 1. - Per la somma della funzione sussiste

l’espressione asintotica

dove

(costante di SHAH e WILSON),

C2 , C3 costanti assolute).
Dimostrazione. Per la (4.3)

e poichè e (h ; si mantiene uniformemente limitato rispetto ad h e av (ve-
di osservazione d)) abbiamo

L’osservazione h) (n. 4) ci fornisce la limitazione (4.7), uniforme rispetto
a v, per la somma (~- , ii v) mentre l’osservazione g) (n. 4) ci fornisce

l’espressione della somma si deduce che è maggiore di
v

10. Annali della Scuola Norm, Pisa.
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Teniamo conto dell’espressione della costante H; da essa deduciamo

pertanto l’espressione minorunte di ?i) risulta

risulta maggiore di .

con c~ e C2 costanti assolute.
Per la valutazione al disopra delia somma (r) si procede in xnodo

analogo e si perviene all’espressione

e questa, a sua volta, risulta minore di

Tenendo conto delle due espressioni (5.3), e (5.4) segue il letnina con la
maggiorazione (5.2) per il termine complementare R (03C4 , 

6. LEMMA 2. H .- 0.6601 ... Iii, costante

di SHAH e WILSON za (03BE; 2 a) la funzione definita in (1.4) 1
71__i__ ___ _ - -- - - ~ " - 1,1 -- LO * - -- - -- Il- - - - 1 _"1- _ --- -- -

superiore crecca junzione zá ku ; z a) itet campo

Denotiamo con

il numero delle coppie ( p~ ~ Vi) di interi primi tali che
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A Ilora, fissato 8 &#x3E; 0 quando

sono abbastanza grandi risulta

Osservazione. Quando si assuma e’ &#x3E; 0 e

abbastanza grande, risulta

quindi cambiando il valore di E ~ 9 la (6.1) assume la forma

ed è va1ida per 03BE abbastanza grande in dipendenza, di E: in questo caso

per 03BE~+~
Di1nostrazione. Per le definizioni di Zá (~ ; 2 c~~ (vedi n. 1) e di K4 (~ , r , q)

risulta

(applicando il Lemma 1°)

Adesso teniamo conto ~/2 : in base alla limitazione (5.2) del
termine complemeiitare ~R (z ; r¡), y possiamo rendere questo termine abba-
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stanza piccolo con 1’assumere h abbastanza, grande e, dopo avere fissato h ,
con l’assumere (n - z) log n abbastanza grande in guisa da avere

7. Dimostrazione dei Teoremi 11--Vl. - Poniamo nel lemma 2°, come è
detto nell’Osservazione

e si consideri la somma,

della quale diciamo v il numero dei termini. Come conseguenza immediata

del « Primzahlsatz » abbiamo

Ripartiamo i termini di I» nei tre tipi seguenti

e in corrispondenza ai tre tipi ripartiamo la somma Z, e il numero v rispet-
tivamente nelle tre somme e nei tre numeri

Fissiamo 8 &#x3E; 0 piccolo quanto si vuole. Per il Lemma 2 risulta per

Tanto nel caso ~c - ~1 quanto nel caso B (0, l ) - (l abbiamo
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Tenendo conto del valore cl i v assegnato in (7.2) possiamo limitare al

disotto il valore di V3 e otteniamo

D’altronde, per il valore di ¿3 abbiamo

e pertanto risulta

lticavaudo la condizione per 0 e tenendo conto della arbitrarietà di e

otteniamo

(’osÌ risulta dimostrato il Teorema III. Il Teorema II ne è l’ovvio caso

particolare per ~u = U .
Per diimostrare il Teorema IV suddividiamo l’intervallo (0, A) in-

tervalli parziali uguali di ampiezza n = mediante i punti

e considerate le diiferenze

operiamo la pa tizione tanto di 2, quanto di v analoghe alle (7.3)

Fissati 8 e m, per ~ abbastanza grande risulta
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e sommando ricaviamo

Sia q &#x3E; allora

e la somma entro la parentesi {} } non supera

che è una somma di MENGOLI-CAUCHY attinente nll’ integrale

e pertanto

dove em - 0 per in - 
Si può scrivere

La valutazione al disotto per conduce a

e ne segue

Da questa ricaviamo
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Passando al limite per m -- d- oo e poi per q - 0 + (tenendo conto che
13 è monotono rispetto a q) risulta

Abbiamo dimostrato il Teorema IV : i teoremi V e VI ne sono imme-

diate consegheuze.
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