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APPLICAZIONE PRATICA SUI NUMERI PRIMI 

In questo tutorial viene descritta una applicazione pratica di un concetto matematico attraverso 

l’utilizzo della programmazione: i numeri primi. I numeri primi, cioè quei numeri che sono divisibili 

sono per sé stessi e per 1, hanno dei riscontri insospettabili in contesti reali della vita di tutti i 

giorni. 

Pertanto dopo aver definito matematicamente il concetto di numero primo si realizzeranno delle 

applicazioni pratiche atte a mettere in evidenza la straordinarietà di questi numeri dimostrandone 

similitudini nell’ambito umanistico. 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

1. Numeri primi 

a. La complessità computazionale. 

b. Il concetto matematico di numeri primi e i numeri composti. 

c. Applicazione informatica per determinare se un numero è primo o composto 

attraverso l’utilizzo della funzione is_primo(). 

2. La solitudine dei numeri primi. 

a. Numeri primi gemelli. 

b. La storia di Mattia e Alice. 

c. La non solitudine dei numeri primi. 

d. La metafora di Paolo Giordano. 

3. Scomposizione in fattori primi 

a. I numeri multipli. 

b. I sottomultipli di un numero. 

c. I sottomultipli primi di un numero. 

d. Criteri di divisibilità. 

e. Procedura di scomposizione in fattori primi. 

4. Metodi informatici per la determinazione di numero primo. 

 

Compilatori: 

DevC++ 

https://repl.it/languages/cpp 

 

 

 

 

 

https://repl.it/languages/cpp
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LA COMPLESSITA’ COMPUTAZIONALE 

L’algoritmo è una procedura risolutiva che consente di risolvere problemi computazionali sulla 

base della conoscenza di alcuni fatti noti (i dati). 

Ad esempio: 

PROBLEMA: calcolare la media su tre voti 

DATI: x, y, z 

RISOLUZIONE: 

INPUT: x, y, z 

media  (x+y+z)/3 

OUTPUT: media 

 

I problemi si possono classificare in base alla loro difficoltà di essere risolti: si parla di complessità 

computazionale. 

La complessità di un problema è la quantità di risorse necessarie e sufficienti per risolverlo. 

Le principali risorse in informatica sono: 

• Il tempo di calcolo, ovvero il numero di operazioni che l’algoritmo esegue per risolvere il 

problema. 

• Lo spazio di memoria occupato dal programma e dai dati del programma.  

 

La migliore strategia risolutiva è quella che richiede il minor numero possibile di risorse. 
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NUMERI PRIMI 

In matematica un numero N intero positivo (cioè naturale) maggiore di 1 si dice primo quando 

ammette solo due divisori positivi, ovvero quando è divisibile solo per 1 e per sé stesso. 

 

Esempi 

• 2 è un numero primo perché è divisibile solo per 1 e per sé stesso. 

• 7 è un numero primo perché è divisibile solo per 1 e per sé stesso. 

 

 

 

NUMERI COMPOSTI 

Se un numero naturale N maggiore di 1 ammette più di due divisori viene detto numero 

composto. 

 

Esempi 

• 4 è un numero composto perché è divisibile per 1, per sé stesso e anche per 2. Il 4 può 

essere infatti scritto come 1*4 o anche come 2*2. 

• 6 è un numero composto perché può essere scritto come 2*3, e quindi è divisibile per 1, 

per sé stesso ma anche per 2 e per 3. 
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Nota 1. Nell’insieme dei numeri interi naturali il numero di primi e di composti sono infiniti. 

Nota 2. Lo 0 e l’1 non sono numeri primi, In quanto non rientrano nell’insieme dei numeri descritti 

nella definizione dei numeri primi. 

Nota 3. Tutti i numeri pari, tranne il 2, sono composti, infatti sono tutti divisibili per 2. 

 

L’importanza dei numeri primi risale fin dall’antichità: furono infatti i Greci a individuarli e a 

studiarli per primi. I numeri primi non sono fondamentali solo nel campo dell’algebra e della 

geometria, ma anche nella matematica applicata e nella crittografia. 

 

TEOREMA FONDAMENTALE DELL’ARITMETICA 

Ogni numero naturale maggiore di 1 o è un numero primo o si può esprimere come prodotto di 

numeri primi.  

Tale rappresentazione è unica, se si prescinde dall’ordine in cui compaiono i fattori. 

 

Esempio: 

24 = 2 * 2 * 2 * 3 

 

In questa discussione sui numeri primi l’obiettivo di fondo sarà di trovare una procedura risolutiva 

per scomporre un numero nei suoi fattori primi. 

 

 

APPLICAZIONE INFORMATICA PER DETERMINARE SE UN NUMERO E’ 

PRIMO 

In questa analisi ci si disinteressa completamente di quale sia la strategia informatica utilizzabile 

per determinare se un numero è primo o composto. Il compito di utilizzare una ben determinata 

procedura risolutiva ottimale verrà demandata alla funzione is_primo(). Pertanto il 

programmatore non si dovrà preoccupare di comprendere come tale funzione riesca a 

determinare se un numero è primo ma dovrà solo imparare a utilizzarla in un determinato 

contesto. 

La tecnica è la stessa adotta per la funzione casuale() di cui il programmatore può anche non 

preoccuparsi di come è stata costruita ma deve solo sapere come poterla utilizzare. 
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Esempio 1 - utilizzo della funzione casuale() 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

 

using namespace std; 

 

void seme(){ 

  srand((unsigned)time(NULL));  

} 

 

float casuale(int MIN, int MAX, int n_decimal){ 

  MIN=MIN*pow(2, n_decimal); 

  MAX=MAX*pow(2, n_decimal); 

  return(rand()%(MAX-MIN+1)+MIN)/pow(2, n_decimal);  

} 

 

int main(){ 

  int n; 

 

  seme(); 

  n=casuale(1, 10, 0); 

 

  cout<<"IL numero casuale generato e' "<<n; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio 2 - utilizzo della funzione is_primo() 

 

 

 

 

 

 

 

main() casuale() 1, 10, 0 

3 

n 

main() is_primo() 7 

true 

primo 
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#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

bool is_primo(int n){ 

  bool primo=true; 

  if(n>2 && n%2==0) 

      primo=false; 

  else 

    for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

      if(n%k==0) 

        primo=false; 

  return primo; 

} 

 

int main(){ 

  int n; 

  bool primo; 

 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

   

  primo=is_primo(n); 

 

  if(primo==true) 

    cout<<"Il numero e' primo."; 

  else 

    cout<<"Il numero e' composto."; 

} 
 

 

 

 

 

 

main() is_primo() 8 

false 

primo 
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Esempio 3 

Visualizzare i numeri primi compresi fra 2 ed n dove n è inserito da tastiera. 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

bool is_primo(int n){ 

  bool primo=true; 

  if(n>2 && n%2==0) 

      primo=false; 

  else 

    for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

      if(n%k==0) 

        primo=false; 

  return primo; 

} 

 

int main(){ 

  int n; 

  bool primo; 

 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

   

  cout<<"Primi compresi fra 2 e "<<n<<endl; 

  for(int i=2; i<=n; i++){ 

    primo=is_primo(i); 

    if(primo==true) 

      cout<<i<<endl; 

  } 

} 
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LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI 

“I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per sé stessi. Se ne stanno al loro posto nell’infinita 

serie dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono 

numeri sospettosi e solitari e per questo Mattia li trovava meravigliosi.” 

Così vengono descritti i numeri primi da Paolo Giordano nel libro “La solitudine dei numeri primi” 

uscito nel 2008: Giordano si aggiudicò il Premio Strega. 

 
Figura 1 - Paolo Giordano al Festivaletteratura del 2008. 

Grazie all’autore, laureato in fisica, i numeri primi escono dai banchi di scuola e forniscono 

un’interpretazione non matematica.  

È vero che i numeri primi sono condannati ad essere soli nella grande famiglia dei numeri naturali? 

                    

 

 

NUMERI PRIMI GEMELLI 

Due numeri primi, che si trovano nella sequenza dei numeri naturali, si dicono gemelli se sono 

separati solamente da un numero. 

Ad esempio 11 e 13 sono primi gemelli perché li separa solo un numero il 12. 

Invece 13 e 17 non sono primi gemelli perché sono separati da più di un numero (il 14, il 15 e il 16). 

Per individuare se una coppia di numeri primi è gemella si può procedere in questo modo: 

• Calcolare il valore assoluto della differenza tra i due numeri primi. 

• Se la differenza è pari a 2 allora la coppia di numeri primi è gemella. 
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Esempio 4 

Visualizzare i numeri primi gemelli compresi fra 2 ed n dove n è inserito da tastiera. 

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

bool is_primo(int n){ 

  bool primo=true; 

  if(n>2 && n%2==0) 

      primo=false; 

  else 

    for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

      if(n%k==0) 

        primo=false; 

  return primo; 

} 

 

void primi_gemelli(int n){ 

  bool primo; 

  for(int i=2; i<n; i++){ 

    primo=is_primo(i); 

    if(primo==true){ 

      int j=i+1; 

      do{ 

        primo=is_primo(j); 

        if(primo==true && j-i==2) 

          cout<<i<<"-"<<j<<endl; 

        j++; 

      }while(j<=n && primo==false); 

    } 

  } 

} 

 

int main(){ 

  int n; 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

  primi_gemelli(n); 

  cout<<"Primi gemelli compresi fra 2 e "<<n<<endl; 

} 
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LA STORIA DI MATTIA E ALICE 

Il romanzo tratta le storie di due vite parallele, quelle di Mattia e Alice, destinati a vite solitarie a 

causa di un’infanzia difficile. Finché le loro vite si incrociano: “Perché lei e Mattia erano 
uniti da un filo elastico e invisibile, sepolto sotto un mucchio di cose 

di poca importanza, un filo che poteva esistere soltanto fra due come loro: 

due che avevano riconosciuto la propria solitudine l'uno nell'altra”. 

I due ragazzi vengono paragonati a due numeri primi gemelli, ovvero vicini, ma non abbastanza da 

toccarsi mai. Ma non è facile mettere insieme i due disagi, come nella metafora dei numeri primi 

gemelli, i due personaggi sono vicini ma sempre separati da un numero pari che si interpone. 

Se per Mattia e Alice la solitudine è conclamata, si può dire lo stesso per i numeri primi? È sensato 

fare questo tipo di paragone? 

 

Nota: si sa che i numeri primi sono piuttosto soli nell’universo, al punto che proprio la loro solitudine 

ha dato il titolo a uno dei più fortunati successi editoriali degli ultimi anni. Si sa anche che, oltre al 

fatto di voler starsene tra sé, gli stessi numeri primi tendono ad allontanarsi gli uni dagli altri a mano 

a mano che crescono. Quello che ancora non si conosceva bene era la distanza precisa di questi 

rifugi solitari. 

 

 

LA NON SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI 

Nel romanzo l’autore pone l’accento su due proprietà di queste coppie di numeri. 

La prima proprietà è accertata, e corrisponde al fatto che le coppie di numeri primi gemelli tendono 

a diventare sempre più rari a mano a mano che i numeri crescono. 

Sulla seconda proprietà, invece, non abbiamo certezza, e per questo viene chiamata "congettura dei 

numeri primi gemelli": si tratta dell’ipotesi secondo la quale esistono infinite coppie di numeri primi 

gemelli. 

 

Il problema dell'esistenza o meno di infiniti numeri primi gemelli è da tanti anni uno dei più grandi 

problemi aperti della teoria dei numeri, che prende il nome di congettura dei numeri primi gemelli. 

Mentre si può dimostrare che esistono infiniti numeri primi e quindi si può ritenere che i numeri 

primi non sono soli, nulla si può dire dei numeri primi gemelli; nessuno è ancora riuscito a dimostrate 

se i numeri primi gemelli siano infiniti.  

Quindi mentre è sbagliato affermare che i numeri primi siano solitari, nulla vieti affermare che i 

numeri primi gemelli siano solitari. Pertanto anche Mattia e Alice possono essere considerati due 

gemelli solitari. 
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LA METAFORA DI PAOLO GIORDANO 

“I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per sé stessi. Se ne 
stanno al loro posto nell’infinita serie dei numeri naturali, schiacciati 

come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri 

sospettosi e solitari e per questo Mattia li trovava meravigliosi. Certe 

volte pensava che in quella sequenza ci fossero finiti per sbaglio, che vi 

fossero rimasti intrappolati come perline infilate in una collana. Altre 

volte, invece, sospettava che anche a loro sarebbe piaciuto essere come 

tutti, solo dei numeri qualunque, ma che per qualche motivo non ne fossero 

capaci. In un corso del primo anno Mattia aveva studiato che tra i numeri 

primi ce ne sono alcuni ancora più speciali. I matematici li chiamano primi 

gemelli: sono coppie di numeri primi che se ne stanno vicini, anzi, quasi 

vicini, perché fra di loro vi è sempre un numero pari che gli impedisce di 

toccarsi per davvero. Numeri come l’11 e il 13, come il 17 e il 19, il 41 

e il 43. Se si ha la pazienza di andare avanti a contare, si scopre che 

queste coppie via via si diradano. ci si imbatte in numeri primi sempre 

più isolati, smarriti in quello spazio silenzioso e cadenzato fatto solo 

di cifre e si avverte il presentimento angosciante che le coppie incontrate 

fino a lì fossero un fatto accidentale, che il vero destino sia quello di 

rimanere soli. Poi, proprio quando ci si sta per arrendere, quando non si 

ha più voglia di contare, ecco che ci si imbatte in altri due gemelli, 

avvinghiati stretti l’uno all’altro. Tra i matematici è convinzione comune 

che per quanto si possa andare avanti, ve ne saranno sempre altri due, 

anche se nessuno può dire dove, finché non li si scopre. 

Mattia pensava che lui e Alice erano così, due primi gemelli, soli e 

perduti, vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero.” 

 

È questa la metafora che ispira il romanzo di Paolo Giordano che in realtà non ha niente a che fare 

con la Matematica, semmai con la psicologia. 

 

 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI PRIMI 

In matematica i numeri primi sono utilizzabili per scomporre un numero naturale.  

La scomposizione in fattori primi (chiamata anche fattorizzazione) è una procedura algebrica che 

permette di riscrivere un numero naturale come prodotto di numeri primi. In particolare, se il 

numero è primo, la scomposizione in fattori primi coincide con il numero stesso. 

 

Per scomporre in fattori primi un numero, è necessario studiare i seguenti concetti: 

• i numeri divisibili; 

• i sottomultipli di un numero dato; 

• i sottomultipli primi di un numero dato; 

• i criteri di divisibilità. 

 



12 
 

I NUMERI MULTIPLI 

Regola 

Dati due numeri naturali N1 e N2, si dice che N1 è divisibile per N2 (N1 è multiplo di N2, oppure 

N2 è sottomultiplo di N1) se la divisione N1 : N2 dà come resto zero. 

 

Dati i numeri 18 e 2, se si esegue la divisione (18 : 2) si ottiene 9 con resto 0. Si dice che 18 è divisibile 

per 2, in quanto la divisione non dà resto. Si può anche affermare che 18 è multiplo di 2. 

 

Dati i numeri 13 e 3, se si esegue la divisione (13 : 3) si ottiene 6 con resto 1. Si può affermare che 

13 non è multiplo di 3. 

 

Esempio 5 

Dati due numeri N1 e N2 determinare se N1 è multiplo di N2. 

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

  int n1, n2; 

 

  cout<<"Verifica se N1 e' multiplo di N2\n"; 

  cout<<"Ins.N1: "; 

  cin>>n1; 

  cout<<"Ins.N2: "; 

  cin>>n2; 

 

  if(n1<n2) 

    cout<<"N2 deve essere più piccolo di N1\n"; 

  else{ 

    if(n1%n2==0) 

      cout<<n1<<" e' multiplo di "<<n2<<endl; 

    else 

      cout<<n1<<" non e' multiplo di "<<n2<<endl;  

  } 

} 
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I SOTTOMULTIPLI DI UN NUMERO NATURALE N MAGGIORE DI 1 

Per trovare tutti i sottomultipli di un numero naturale N, maggiore di 1, si procede nel seguente 

modo: 

1. Si inizializza una variabile indice i a 2. 

2. Si verifica se i è minore o uguale al valore N dato. Se è falso la procedura termina e si va al 

punto 6. 

3. Si divide il numero N per i. Se il resto della divisione è nullo allora i è un divisore e lo si stampa.  

4. Si incrementa l’indice i di 1. 

5. Si ritorna al punto 2. 

6. Fine. 

 

 

Esempio 6 

Determinare e visualizzare tutti i sottomultipli di un determinato numero naturale. 

n 

12 

 

i condizione risultato visualizza 

1 Il resto della divisione fra 12 e 1 è nulla VERO 1 

2 Il resto della divisione fra 12 e 2 è nulla VERO 2 

3 Il resto della divisione fra 12 e 3 è nulla VERO 3 

4 Il resto della divisione fra 12 e 4 è nulla VERO 4 

5 Il resto della divisione fra 12 e 5 è nulla FALSO  

6 Il resto della divisione fra 12 e 6 è nulla VERO 6 

7 Il resto della divisione fra 12 e 7 è nulla FALSO  

8 Il resto della divisione fra 12 e 8 è nulla FALSO  

9 Il resto della divisione fra 12 e 9 è nulla VERO 9 

10 Il resto della divisione fra 12 e 10 è nulla FALSO  

11 Il resto della divisione fra 12 e 11 è nulla FALSO  

12 Il resto della divisione fra 12 e 12 è nulla FALSO 12 

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

  int n; 

 

  cout<<"Naturale (>1): "; 

  cin>>n; 

  cout<<"\nSottomultipli\n";  

  for(int i=2; i<=n; i++)   

    if(n%i==0) 

      cout<<i<<endl; 

} 
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I SOTTOMULTIPLI PRIMI DI UN NUMERO NATURALE N MAGGIORE DI 1 

È necessario, al fine del calcolo dei fattori primi di un numero, individuare quali fra i sottomultipli 

di un numero N siano PRIMI. 

1. Si inizializza una variabile indice i a 2. 

2. Si verifica se i è minore o uguale al valore N dato. Se è falso la procedura termina e si va al 

punto 6. 

3. Si divide il numero N per i. Se il resto della divisione è nullo (allora i è un divisore) e se anche 

i è un numero primo allora i è un sottomultiplo primo di n e lo si stampa.  

4. Si incrementa l’indice i di 1. 

5. Si ritorna al punto 2. 

6. Fine. 

 

 

Esempio 7 

Determinare e visualizzare tutti i sottomultipli primi di un determinato numero naturale. 

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

bool is_primo(int n){ 

  bool primo=true; 

  if(n>2 && n%2==0) 

      primo=false; 

  else 

    for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

      if(n%k==0) 

        primo=false; 

  return primo; 

} 

 

int main(){ 

  int n; 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

   

  cout<<"\nSottomultipli PRIMI\n";  

  for(int i=2; i<=n; i++)   

    if(n%i==0 && is_primo(i)) 

      cout<<i<<endl; 

} 
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CRITERI DI DIVISIBILITÀ 

Per studiare la fattorizzazione di numeri piccoli, rivestono un ruolo importante i fattori primi 2, 3, 
5, 7 e 11. 
 

Un numero naturale è 

• Divisibile per 2 se è un numero pari. 

Ad esempio 74, 2356, 98765432 sono tutti divisibili per 2. 

• Divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è multiplo di 3. 

Ad esempio 741 è divisibile per 3 in quanto 7+4+1=12 che è multiplo di 3. 

• Divisibile per 5 se la cifra dell’unità è 0 o 5. 

Ad esempio 175 è divisibile per 5. 

• Divisibile per 7 se il valore assoluto della differenza fra il numero scritto senza la cifra delle 

unità e il doppio della cifra delle unità è uguale a 0, 7 o un suo multiplo. 

Ad esempio 343 è divisibile per 7 perché: | 34 – 3*2 | = 28 multiplo di 7. 

• Divisibile per 11 se il valore assoluto della differenza tra la somma delle cifre di posto dispari 

e la somma delle cifre di posto pari è uguale a 0, 11 o un suo multiplo. 

Ad esempio 297 è divisibile per 11 perché: | (2+7) – 9 | = 0 

Ad esempio 2453 è divisibile per 11 perché: | (2+5) – (4+3) | = 0 

Caso Particolare: un numero avente un numero pari di cifre è divisibile per 11 se le cifre 

vicine sono a due a due uguali. Ad esempio 55, 88, 1122, 77884411. 

 

 

PROCEDURA DI SCOMPOSIZIONE IN FATTORI PRIMI 

Per trovare i fattori primi di un numero naturale N maggiore di 1 si procede nella scomposizione in 

fattori primi. 

1. Disegnare una tabella a due colonne e a sinistra scrivere il numero N da scomporre. 

2. Individuare il divisore più piccolo (partendo da 2). 

3. Scrivere il divisore a destra. 

4. Scrivere il risultato della divisione nella colonna di sinistra sotto al precedente numero. 

5. Se il risultato non è 1 tornare al punto 2. 

6. Scrivere il numero N come prodotto dei suoi fattori di scomposizione inseriti nella colonna 

di destra. 

7. Riscrivere il prodotto considerando le eventuali ripetizioni dei fattori primi sottoforma di 

potenze. 

Esempio 1: 90 

90 2 

45 3 

15 3 

5 5 

1  

90 = 2*3*3*5 = 2*32*5 
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Esempio 2: 63 

63 3 

21 3 

7 7 

1  

63 = 32*7 

 

Esempio 3: 24 

24 2 

12 2 

6 2 

3 3 

1  

24 = 23*3 

I sottomultipli o divisori di 24 sono tutti i possibili prodotti degli elementi della colonna di destra: 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 

Metodo 1 
#include <iostream> 

using namespace std; 

void fattorizzazione(int n){ 

  cout<<n<<" = ";  

  while(n>1){ 

    int i=2; 

    bool trovato=false; 

    while(i<=n && trovato==false){   

      if(n%i==0){  

        trovato=true; 

        cout<<i; 

        n=n/i; 

        if(i<=n) 

          cout<<" * "; 

      } 

      i++; 

    } 

  } 

} 

 

int main(){ 

  int n; 

  cout<<"Ins.Naturale (>1): "; 

  cin>>n; 

  cout<<"\nFattorizzazione\n";  

  fattorizzazione(n); 

} 

Metodo 2: 
#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

void fattorizzazione(int n){ 

  cout<<n<<" = "; 

  int i=2;   

  while(i<=n){ 

    if(n%i==0){ 

      n=n/i; 

      cout<<i; 

      if(i<=n) 

        cout<<" * "; 

    } 

    else 

      i++; 

  } 

} 

 

int main(){ 

  int n; 

  cout<<"Ins.Naturale (>1): "; 

  cin>>n; 

  cout<<"\nFattorizzazione\n";  

  fattorizzazione(n); 

} 
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n=12 

istruzione condizione i n output 

int n=12;   12  

int i=2;  2   

 while(i<=n) VERA    

 if(n%i==0)  VERA    

n=n/i;   6  

cout<<i;    2 

 while(i<=n) VERA    

 if(n%i==0)  VERA    

n=n/i;   3  

cout<<i;    2 

 while(i<=n) VERA    

 if(n%i==0)  FALSA    

i++;  3   

 while(i<=n) VERA    

 if(n%i==0)  VERA    

n=n/i;   1  

cout<<i;    3 

 while(i<=n) FALSA    

 

Utilizzo della funzione fattorizzazione() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE SE UN NUMERO È PRIMO 

Si descrivere ora l’implementazione della procedura risolutiva is_primo(). 
Per verificare che un numero naturale n > 1 sia primo occorre dimostrare, con una procedura 
iterativa, che n non siano multiplo di nessun numero naturale compreso da k=2, k=3, k=4, … fino a 
k=n-1. In questo modo si scopre che n è divisibile solo per 1 e per sé stesso. 
 
Per verificare se n sia multiplo di k basta trovare se n è divisibile per k o in altri modi verificare che 
il resto della divisione n / k (in informatica il resto è rappresentato attraverso il simbolo di 
percento ‘%’) sia nullo: 

TEST: n % k == 0 → VERO o FALSO 

main() 
fattorizzazione() 

stampa a video 

60 = 2 * 2 * 2 * 3  * 5 

60 
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Basta quindi una sola iterazione (la prima iterazione individuata) in cui n è multiplo di k per 
affermare che n NON è PRIMO. 
Viceversa, se per nessun k risulta n multiplo di k allora si può affermare allora che n è PRIMO.  
 

Codice C++: Metodo 1 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

  int n; 

  bool primo=true; 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

 

  for(int k=2; k<n; k++) 

    if(n%k==0) 

      primo=false; 

 

  if(primo==true) 

    cout<<"E' PRIMO"; 

  else 

    cout<<"NON E' PRIMO"; 

} 

 
 
ESEMPIO 1 
 

n=7 è un numero primo? 

k test Risultato del test Cosa posso 
affermare 

2 7 è divisibile per 2 NO Ancora nulla 

3 7 è divisibile per 3 NO Ancora nulla 

4 7 è divisibile per 4 NO Ancora nulla 

5 7 è divisibile per 5 NO Ancora nulla 

6 7 è divisibile per 6 NO 7 È PRIMO 

 
ESEMPIO 2 

n=8 è un numero primo? 

k test Risultato del test Cosa posso 
affermare 

2 8 è divisibile per 2 SI 8 NON È PRIMO 

3 8 è divisibile per 3 NO  

4 8 è divisibile per 4 SI  

5 8 è divisibile per 5 NO  

6 8 è divisibile per 6 SI  

7 8 è divisibile per 7 NO  
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Si osservi che alla prima iterazione, avendo già individuato che 8 non è primo, risulta inutile 

proseguire nell’iterazione. Occorre quindi sostituire il ciclo FOR con il ciclo DO…WHILE, appunto 

per uscire all’occorrenza dalla iterazione. 

 

ESEMPIO 2 BIS 

n=25 è un numero primo? 

k test Risultato del test Cosa posso affermare 

2 25 è divisibile per 2 NO Ancora nulla 

3 25 è divisibile per 3 NO Ancora nulla 

4 25 è divisibile per 4 NO Ancora nulla 

5 25 è divisibile per 5 SI 25 NON È PRIMO 

6 25 è divisibile per 6  È INUTILE PROSEGUIRE 

… …   

24 25 è divisibile per 24   

 

 

Codice C++: Metodo 2 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

  int n; 

  bool primo=true; 

 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

 

  int k=2; 

  while(primo==true && k<n){ 

    if(n%k==0) 

        primo=false; 

    k++; 

  } 

 

  if(primo==true) 

    cout<<"E' PRIMO"; 

  else 

    cout<<"NON E' PRIMO"; 

} 
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In realtà la stessa condizione doppia primo==true && k<n è utilizzabile nel ciclo for: 

Codice C++: Metodo 2 MOD 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

  int n; 

  bool primo=true; 

 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

 

  for(int k=2; k<n && primo==true; k++) 

    if(n%k==0) 

      primo=false; 

 

  if(primo==true) 

    cout<<"E' PRIMO"; 

  else 

    cout<<"NON E' PRIMO"; 

} 

 

ESEMPIO 3 

n=13 è un numero primo? 

k test Risultato del test Cosa posso affermare 

2 13 è divisibile per 2 NO Ancora nulla 

3 13 è divisibile per 3 NO Ancora nulla 

4 13 è divisibile per 4 NO Ancora nulla 

5 13 è divisibile per 5 NO Ancora nulla 

6 13 è divisibile per 6 NO Ancora nulla 

7 13 è divisibile per 7 NO Ancora nulla 

8 13 è divisibile per 8 NO Ancora nulla 

9 13 è divisibile per 9 NO Ancora nulla 

10 13 è divisibile per 10 NO Ancora nulla 

11 13 è divisibile per 11 NO Ancora nulla 

12 13 è divisibile per 12 NO 13 È PRIMO 

 

In generale non ha senso procedere da k = 2 fino a k = n – 1, nel caso attuale da k = 2 fino a k = 12, 

perché quando k assume un valore superiore alla metà del numero n (nel caso attuale 7) e ancora 

non ho trovato che n è multiplo di k, allora si può sicuramente affermare che n è primo: 
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ESEMPIO 3 MOD  
Per esempio se n=13, si itera da k = 2 a k = n/2=6 (parte intera della divisione n/2). 
 

n=13 è un numero primo? 

k test Risultato del test Cosa posso affermare 

2 13 è divisibile per 2 NO Ancora nulla 

3 13 è divisibile per 3 NO Ancora nulla 

4 13 è divisibile per 4 NO Ancora nulla 

5 13 è divisibile per 5 NO Ancora nulla 

6 13 è divisibile per 6 NO 13 È PRIMO 

   È INUTILE PROSEGUIRE 

 

Codice C++: Metodo 3 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

  int n; 

  bool primo=true; 

 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

 

  for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

    if(n%k==0) 

      primo=false; 

 

  if(primo==true) 

    cout<<"E' PRIMO"; 

  else 

    cout<<"NON E' PRIMO"; 

} 
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ESEMPIO 4 
Si può anche affermare che se n è PARI allora n non è primo. 

n=16 è un numero primo? 

k test Risultato del test Cosa posso affermare 

2 16 è divisibile per 2 SI 16 NON È PRIMO 

   È INUTILE PROSEGUIRE 

 

Codice C++: Metodo 4 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

  int n; 

  bool primo=true; 

 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

   

  if(n>2 && n%2==0) 

    primo=false; 

  else 

    for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

      if(n%k==0) 

        primo=false; 

 

  if(primo==true) 

    cout<<"E' PRIMO"; 

  else 

    cout<<"NON E' PRIMO"; 

} 

 

  



23 
 

ESERCIZIO 1 

Dato un numero naturale n>1 visualizzare tutti i numeri primi compresi fra k=2 e k=n dove n è 

inserito da tastiera. 

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

bool is_primo(int n){ 

  bool primo=true; 

  if(n>2 && n%2==0) 

      primo=false; 

  else 

    for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

      if(n%k==0) 

        primo=false; 

  return primo; 

} 

 

int main(){ 

  int n; 

 

  cout<<"\nInserisci un numero naturale maggiore di 1\n"; 

  cin>>n; 

 

  for(int i=2; i<=n; i++)   

    if(is_primo(i)) //is_primo(n)==true 

      cout<<i<<endl; 

} 
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ESERCIZIO 2 

Inserire in un vettore 5 numeri naturali maggiori di 1. Contare quanti sono i numeri primi e 

visualizzarli. 

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

bool is_primo(int n){ 

  bool primo=true; 

  if(n%2==0) 

      primo=false; 

  else 

    for(int k=2; k<=n/2 && primo==true; k++) 

      if(n%k==0) 

        primo=false; 

  return primo; 

} 

 

int main(){ 

  const int DIM=5;   

  int num[DIM]={3, 10, 11, 24, 98}; 

  int conta=0; 

 

  cout<<"\nDEI SEGUENTI NUMERI\n"; 

  for(int i=0; i<DIM; i++) 

    cout<<num[i]<<"\t"; 

 

  cout<<"\nI PRIMI SONO\n"; 

  int contaprimi=0;   

  for(int i=0; i<DIM; i++) 

    if(is_primo(num[i])){ //is_primo(n)==true 

      cout<<num[i]<<"\t"; 

      conta++; 

    } 

  cout<<"\nNumero di Interi primi: "<<conta; 

} 

 

 

 

 

 

 


