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PROGETTO VML/VKE/VGC

(V 1.0)

STUDENTE: Mattia Sessolo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto VML/VKE/VGC è un progetto complesso che ha lo scopo di costruire librerie di 
oggetti matematici e implementazione di algoritmi sugli oggetti medesimi. 

L'idea generale è quella di fornire un ambiente flessibile nel quale sia possibile aggiungere nel 
tempo oggetti matematici e algoritmi di calcolo – sia numerico che simbolico – in modo facile e  
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flessibile;  in  questo  modo  la  libreria  sarebbe  in  grado  di  estendersi  con  la  collaborazione  di 
successive generazioni di studenti.

L'oggetto  centrale  del  progetto  è  la  libreria  VML  destinata  a  raccogliere  tutte  le 
sperimentazioni matematiche future. La prima versione della libreria prevede lo sviluppo di classi e 
metodi sufficienti per attuare il puro calcolo aritmetico ma con attenzione alla possibilità di future 
estensioni  sia  dal  lato degli  oggetti  rappresentabili  (numeri razionali  e reali,  polinomi,  funzioni 
trascendenti, ecc.)  che dal lato degli algoritmi di calcolo (fattorizzazione, ecc.).

Per una facile e immediata verifica degli algoritmi e oggetti sviluppati si è reso necessario 
sviluppare un programma che si preoccupasse di gestire la creazione degli oggetti e la loro gestione 
in memoria oltre alla necessaria interpretazione dei comandi dell'utente: da qui il modulo VKE.

Fa parte integrante del progetto lo  sviluppo di un programma che chiameremo VGC, che 
consente la visualizzazione e il collaudo degli oggetti e delle funzioni della libreria attraverso le 
chiamate al programma VKE che si preoccupa dei dettagli della rappresentazione e del calcolo.

Riassumendo il progetto si articola in tre parti distinte: 
 

1. Libreria di algoritmi e funzioni matematiche che chiameremo VML = Volterra Mathematical 
Library 

2. Motore di calcolo e interfaccia testuale alle librerie che chiameremo VKE = Volterra Kernel 
Engine

3. Interfaccia grafica per il test delle librerie e per sperimentazioni varie che chiameremo VGC 
= Volterra Graphical Calculator 

VML 
Le librerie VML contengono due moduli principali e n moduli aggiuntivi; 
moduli principali: 

1. il modulo EPA = Extended Precision Arithmetic
1. VMLInt = interi a precisione arbitraria

2.  il modulo SAM = Simbolic Algebra Module

VKE
Programma che consente la gestione delle varie librerie definite nei moduli VML e che si 

preoccupa di gestire la memoria necessaria oltre al parsing delle stringhe di input dell'utente; 
comprende i seguenti moduli/classi:

1. Scanner
Classe che ha il compito di analizzare una stringa di testo contenente l' espressione da 
valutare. Analizzando la stringa, lo Scanner restituisce i token che verranno analizzati in 
seguito dal parser.

2. Parser
E' il cuore del sistema in quanto ha il compito fondamentale di creare l' albero sintattico dell'  
espressione a partire da una sequenza di token forniti dallo Scanner.
Come tutti gli analizzatori sintattici ha bisogno di una grammatica che descriva il 
linguaggio.
La nostra grammatica è:

Espressione := Termine + Espressione
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o Termine – Espressione 
o Termine = Espressione
o Termine

Termine := Fattore * Termine
o Fattore / Termine

o Fattore % Termine
o Fattore

Fattore := Fattore_Semplice ^ Factor
o Fattore_Semplice

Fattore_Semplice := ( Expression) 
o  Numero

o Identificatore (Expression)
o Identificatore

o - Fattore
Questa grammatica ci permette di definire semplici espressioni algebriche formate dalle 
quattro operazioni, elevamenti a potenza, variabili e alcune funzioni trascendenti.
Si tratta di un Parsing rigth associative cioè un parser associativo a destra il che significa che 
8-2+1 viene letto come 8-(2+1) = 5 e non come (8-2)+1=7.

3. Symbol table
Classe che si occupa della gestione delle variabili: essa traduce  il nome di una variabile in 
un indice che identifica la variabile memorizzata all'interno dello Store.

4. Function table
5. Store

E' dove le variabili vengono effettivamente memorizzate: dato un indice fornito dalla 
symbol Table , restituisce un puntatore a tale variabile.

VGC 
Il modulo VGC è un programma grafico che consente l'input dei dati da parte dell'utente 

comprensivo di chiamate alle funzioni predefinite, la visualizzazione dei risultati e dello stato della 
memoria. 

Software e materiali utilizzati per la realizzazione del progetto: 

ambiente di sviluppo Linux 
ambienti di utilizzo Linux-Unix-Windows-Mac 
compilatore gcc Gnu 
librerie grafiche QT4 
ispirazione per il modulo VGC :  Bartosz Milewski "C++ in action" Addison Wesley 2001 
ispirazione per la libreria EPA : Michael Welchenbach "Cryptography in C and C++" Apress 

2001 
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SPECIFICHE 

Libreria VML

Classe VMLInt : Implementa un numero in precisione arbitraria 

• Costruttori:
• VmlInt() Costruttore di default
• VmlInt(const VmlInt &); Costruttor di copia
• VmlInt(int); Costruttore dato un intero
• VmlInt(const char *); Costruttore data una stringa

• Funzioni membro:
//operatori aritmetici 

•   VmlInt operator ++(); 
•   VmlInt operator --(); 
•   VmlInt operator +(const VmlInt&); 
•   VmlInt operator -(const VmlInt&); 
•   VmlInt operator *(const VmlInt&); 
•   VmlInt operator /(const VmlInt&); 
•   VmlInt operator /(unsigned short); 
•   VmlInt operator %(const VmlInt&); 
•   unsigned short operator %(unsigned short); 
•   VmlInt& operator = (const VmlInt&); 
•   VmlIntManager somma(const VmlInt &); 

  //operatori di confronto 
•   bool operator>(const VmlInt&) const; 
•   bool operator <(const VmlInt&) const; 
•   bool operator ==(const VmlInt&) const; 
•   bool operator !=(const VmlInt&) const; 
•   bool operator >=(const VmlInt&) const; 
•   bool operator <=(const VmlInt&) const; 

  //operatori utility 
•   const char* getString()const; 
•   const char* getShortString()const; 
•   VmlInt fftMult(const VmlInt& a);
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Modulo VKE

Classe VmlCalc : implementa il vero e proprio motore di calcolo: data in input una stringa 
contenente l' espressione da eseguire, restituisce una stringa con il risultato. Al suo interno 
sono contenuti tutti i moduli del VKE(Scanner, Parser...).

 Costruttori:
 VmlCalc() Inizializza un kernel

 Funzioni membro:
 void doExpression(std::string&); 
 std::string& getResult();
 VmlCalc::StoreIterator* getSToreIterator(); restituisce un iteratore alla 

memoria del motore di calcolo 
per poter vedere il contenuto 
effettivo della memoria.

Modulo VGC

Il modulo VGC è formato da una Gui scritta mediante l' utilizzo delle librerie Qt4 formata da 
una finestra di testo principale che ha il compito di visualizzare l' iutput e da ina linea di testo dove 
l' utente deve digitare l' espressione da eseguire. Inoltre è presente la possibilità di vedere il 
contenuto di eventuali variabili in tempo reale.
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NOTE DIDATTICHE

A cura del prof. Carrer Roberto

Origini

L’idea di costruire un progetto con valenza didattica attorno ai temi del calcolo in precisione 
arbitraria risale agli anni 70 e prende spunto dal programma “c” o “calc” disponibile in ambiente 
Unix  già  da  quei  tempi  remoti.  La  calcolatrice  “c”  consentiva  la  manipolazione  di  numeri  in 
precisione  arbitraria  oltre  alla  possibilità  di  definire  variabili  e  una  vasta  serie  di  funzioni 
trascendenti. Tale programma sembrava l’ambiente più adatto per costruire simulazioni e modelli 
matematici di realtà e fenomeni fisici anche complessi perché riuniva due elementi fondamentali: 
estrema  potenza  di  calcolo  (per  il  periodo)  e  grande  semplicità  di  interfaccia;  tali  elementi 
costituivano – e costituiscono – i fattori decisivi per un uso didattico degli strumenti informatici in  
campo fisico-matematico.

Queste  idee non si  sono mai concretizzate  in un progetto reale  per varie  ragioni che non 
interessa  qui  discutere.  Nei  successivi  decenni  sono comparsi  molti  altri  programmi di  utilizzo 
sempre  più  semplice,  con  potenzialità  sempre  più  elevate  dato  che  incorporavano  non  solo 
funzionalità di calcolo in precisione arbitraria ma vera e propria attitudine al calcolo simbolico. 
Basterà citare i tre programmi più diffusi,  Derive e Mathematica e Maxima presenti anche nella 
nostra scuola, per chiarire l’idea della enorme evoluzione che ha interessato questa categoria di 
programmi.

Inutile dire che questi ambienti sono ideali per chi vuole occuparsi di modelli matematici o 
anche semplicemente approfondire qualche argomento matematico senza che il calcolo costituisca 
un ostacolo o soddisfare il  bisogno ludico di “vedere”  oggetti  matematici  senza forzare troppo 
l’immaginazione.

Risulta  che  l’uso di  questi  strumenti  raffinati  lascia  una insoddisfazione  di  fondo:  tutto  è 
sempre facile e automatico, basta esprimere i propri desideri in forma sintatticamente corretta e la 
risposta sarà immediata (in dipendenza del computer disponibile) e piena; in fondo si tratta solo di  
capirsi: i programmi rispondono a qualsiasi quesito basta che la domanda sia posta in modo e forma 
corretti; bisogna adeguarsi al linguaggio: è come parlare con una persona estremamente competente 
ma straniera. In questi casi ci resta comunque una curiosità: come fa?

Il  difetto  fondamentale  dei  programmi  di  calcolo  simbolico  è  che  –  per  necessità  – 
nascondono gli algoritmi che li rendono così potenti; sono in grado di derivare, integrare funzioni 
molto complesse, risolvere equazioni e sistemi, produrre grafici in 2d e 3d ma non abbiamo alcuna 
informazione  sul  come.  Naturalmente  sarebbe  troppo complesso  –  ancorché  poco mercantile  – 
mettere a disposizione dell’utente le informazioni sul come sono realizzati gli algoritmi.

Per farla breve, l’aspirazione a capire come è fatto “dentro” un giocattolo così potente resta 
elusa.

Possiamo  concludere  che  –  nonostante  la  loro  indubbia  utilità  –  questi  programmi  non 
soddisfano l’esigenza del costruire da sé la soluzione di un problema. La naturale evoluzione di  
queste  riflessioni  ha  portato  verso  la  progettazione  di  un  sistema –  molto  meno potente  –  ma 
completamente  accessibile,  smontabile  e  rimontabile  a  piacere  a  cui  successive  generazioni  di 
studenti  possano  applicarsi  magari  lasciando  un  loro  contributo  originale:  il  progetto 
VML/VKE/VGC.
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Scelte strategiche.

Le scelte strategiche sono sostanzialmente due: il linguaggio C++ e gli algoritmi.
Il linguaggio prescelto è il C++ e questo per due ragioni decisive: in primo luogo solo il C++ 

consente  una  efficiente  gestione  della  memoria  dinamica  e  ovviamente  questo  aspetto  è 
fondamentale per un oggetto le cui risorse devono crescere arbitrariamente; in secondo luogo il C++  
è un linguaggio a oggetti e questo facilita molto lo sviluppo e la manutenibilità della libreria in 
questione (oltre a tutti gli altri vantaggi propri di un linguaggio ad oggetti).
Oltre che per i motivi sopra elencati ci sono altri diversi motivi per cui è stato scelto proprio il C++:
Grazie ad un utilizzo del polimorfismo in combinazione  con le classi  astratte è stato possibile 
deinire alcuni oggetti fondamentali per un funzionamento veloce e affidabile del VKE:
tipico esempio  è l' albero di valutazione di un' espressione: un albero è formato da diversi tipi di 
nodi(somma, numeri, assegnazioni, variabili ecc.) e quindi un implementazione senza l' uso del 
polimorfismo e delle classi astratte sarebbe effettivamente una cosa assai complicata; ma se noi 
definiamo una classe astratta cioè una classe non direttamente istanziabile ma che contenga uno 
”scheletro” di classe in cui sono definiti dei metodi comuni a tutte le diverse (sotto)classi che 
compongono quella struttura, allora derivando la classe astratta di base e facendo l'overriding dei 
metodi comuni definiti in essa è possibile  chiamare i metodi comuni indipendentemente dal tipo di 
classe che li implementa: basta che estenda la classe astratta.
E infatti proprio in questo modo è stata pensata una classe base Node, con un metodo(VmlGen* 
Calc()) che rappresenta un generico nodo: questa classe e poi stata estesa dai vari nodi implementati 
come ad esempio Numnode(numero), AddNode(somma) ecc.  Ora quindi se abbiamo un puntatore a 
una classe che estenda la classe Node, sia esso un numnode o addnode basterà far eseguire alla 
radice il metodo Calc(), che a sua volta ricorsivamente lo rieseguirà sulle foglie, indipendentemente 
dal tipo di foglia, basta che implementi Node.

E' stato inoltre utilizzato il concetto di incapsulamento(information hiding) che sta alla base della 
programmazione OOP che consiste nel nascondere l' implementazione della classe, in modo da 
fornire solo metodi pubblici per cambiare lo stato dell'oggetto; questo fondamento della 
programmazione ad oggetti è molto importante poiché consente una maggiore chiarezza e 
manutenibilità del codice in quanto l' utilizzatore della classe vede l' oggetto come una “scatola 
nera” : in questo modo una classe può modificare completamente il modo in cui memorizza i dati 
senza però avere impatto sugli altri oggetti. Questo è un altro principio su cui abbiamo deciso di 
implementare tutta la struttura del nostro sistema, in particolare del modulo VKE: doveva essere 
formato da oggetti indipendenti fra di loro, mostrare il meno possibile nella interfaccia pubblica in 
modo da nascondere l' implementazione e  fare compiti piccoli (ciò comporta un elevato numero di 
classi ma aumenta la facilità di manutenzione del codice).  Inoltre è stato deciso di  separare 
nettamente il VKE dall'interfaccia in modo da poterlo utilizzare con una qualsiasi (grafica o 
testuale).

Infine tutto il modulo VKE-VML è scritto in C++ standard in modo da avere il codice non legato 
direttamente al sistema operativo di sviluppo.

Obiettivi Versione 2007-2008.

L’obiettivo principale del  primo progetto VML è la  costruzione di  un nuovo tipo di  dato 
(numero  intero  di  lunghezza  arbitraria)  liberamente  dichiarabile  all’interno  di  un  qualsiasi 
programma (scritto in C++). Sul nuovo tipo numerico si potranno eseguire le principali operazioni 
aritmetiche: somma algebrica, moltiplicazione e divisione intera.
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Non è essenziale,  in  questa  prima fase,  avere la  disponibilità  di  molte  funzioni  che  sono 
tipiche di una libreria aritmetica,  è essenziale invece che i nuovi oggetti  siano facili  da usare e  
robusti (non diano errori anche in caso di utilizzo improprio).

La facile  manutenibilità delle classi  e delle funzioni è un altro obiettivo irrinunciabile,  da 
raggiungere  attraverso  la  semplicità  delle  scelte  implementative  e  la  chiarezza  della 
documentazione;  questo in  relazione  alla  necessità  di  rendere  facilmente  comprensibile  ad  altri 
studenti la struttura del codice e alla necessità di migliorare e allargare le prestazioni della libreria.

Per quanto attiene al modulo VKE e al programma VGC essi dovranno essere completi e 
funzionanti anche se non in tutte le loro possibilità intrinseche e questo per poter effettivamente 
verificare quanto ottenuto nella libreria VML.

Sviluppi futuri.

Gli  immediati  sviluppi  futuri  della  libreria  VML, oltre  alla  necessaria  opera di  revisione, 
prevedono l’estensione al trattamento dei numeri razionali con le relative operazioni aritmetiche. 

La  struttura  attuale  della  libreria  consente  comunque  lo  sviluppo  di  molte  applicazioni 
interessanti di teoria dei numeri e (volendo) di crittografia numerica.

Interdisciplinarità.

L’argomento  è  interessante  e  vasto  e  le  possibilità  sono  innumerevoli  (l’idea  base  nasce 
proprio  da  considerazioni  di  questo  tipo)  basti  pensare  allo  sviluppo  di  modelli  numerici  di 
situazioni fisiche o al vasto campo della simulazione che trova agganci profondi con il calcolo delle 
probabilità e l’informatica.

Il modulo VKE è stato implementato in una versione remota che dialoga tramite socket di tipo TCP, 
in quanto sono gli  unici  che garantiscano l'arrivo a  destinazione del  messaggio,  contenuti  nella 
libreria  Qt4.  In questo modo basta  fornire all'interfaccia grafica indirizzo e porta  di ascolto del 
server e poi, si lavora normalmente in modo del tutto trasparente all'utente. Da notare che il modulo 
VKE remoto non  è nient'altro che un VKE normalissimo che grazie ai socket comunica i risultati  
ad un host remoto.

Progetto VML.doc - 8 -



I.T.I.S. “V. VOLTERRA” San Donà di Piave
Anno scolastico 2007-2008

Specifiche VML.

La classe VMLInt è formata da un vettore di “unsigned short int” che rappresenta il numero, 
da un intero che ne indica la lunghezza e da un flag per definirne il segno. Per la rappresentazione  
del numero la scelta di un vettore di “short” sembra essere il miglior compromesso tra prestazioni e  
semplicità di  implementazione; le prestazioni,  infatti,  potevano essere ottimizzate utilizzando un 
linguaggio di basso livello, come l’Assembler, ma ovviamente la difficoltà di sviluppo sarebbe stata 
molto maggiore. Viceversa, per semplificare il codice, sarebbe stato possibile assegnare ad ogni 
byte una cifra in base 10, ma in questo caso ci sarebbe stato uno spreco di memoria poiché un byte 
può assumere 256 valori diversi. La scelta del vettore permette di evitare sprechi di memoria, è 
come se il numero fosse scritto in base 65536 (2^16), le operazioni vengono eseguite con questa 
regola e le uniche volte in cui si utilizza la base 10 sono le conversioni da stringa verso VMLInt e 
viceversa.  Ogni  elemento  del  vettore  è  un  intero  a  16  bit,  in  questo  modo  è  possibile  gestire 
agevolmente  gli  overflow.  L’operazione  aritmetica  che  genera  il  risultato  maggiore  è  la 
moltiplicazione e, tra 2 numeri a 16 bit, il prodotto sarà al massimo di 32 bit cioè la dimensione del 
registro del processore.

L’intero, che indica la lunghezza del numero, serve per velocizzare le operazioni aritmetiche 
evitando tutti di fare calcoli sugli inutili “zeri” che precedono gli elementi del vettore effettivamente 
necessari.  Questo  valore  viene  aggiornato  ogni  volta  che  il  numero  subisce  modifiche  (es. 
operazioni).

Il flag che definisce il segno assume valore 0 (false) se il numero è negativo, 1(true) se il 
numero è positivo.

I  metodi  della  classe  VMLInt  permettono  di  eseguire  le  quattro  operazioni  aritmetiche, 
confronti e conversioni da e verso stringhe.

Gli algoritmi che implementano le operazioni sono tratti da [2] e [4] e ricalcano i metodi usati  
comunemente  per  svolgere  le  operazioni  manualmente  (somme,sottrazioni,moltiplicazioni  in 
colonna); particolari difficoltà presenta l’algoritmo della divisione che ho implementato seguendo 
[4] e della cui efficienza allego una dimostrazione tratta da [4] ma rielaborata da me e dal Prof. 
Carrer. 

 

Specifiche VKE.

Il modulo VKE è formato dalla classe VmlCalc che inizializza un nuovo motore di calcolo: in 
questo modo non serve inizializzare ogni volta i vari componenti(Parser, Scanner, SymbolTable...) 
che occorrono al corretto funzionamento della “Calcolatrice”; Il suo funzionamento è molto 
semplice: al momento della creazione dell'oggetto vengono inizializzati tutti gli oggetti che 
occorrono al suo funzionamento come ad esempio  la symboltable; dopo la fase di inizializzazione, 
il motore di calcolo è pronto ad accettare espressioni da valutare: di questo si preoccupa  il metodo 
doExpression della classe VmlCalc che accetta come parametro una stringa contenente solo 
l'espressione (Es: 3+(5-5)/5): questo metodo, si preoccuperà di richiamare il Parser per generare l' 
albero di valutazione dell'espressione e poi, se non rileva errori(gestiti tramite eccezioni) richiede il 
calcolo dell'albero al Parser per poi fornire il risultato con il metodo getResult (nel caso ci siano 
errori il metodo gtResult restituirà l' errore).
Da notare che il modulo VKE non “lavora” solo con numeri VmlInt ma  può anche utilizzare 
double: questo grazie alla classe VmlGen che rappresenta un numero del tutto astratto, che può 
essere qualunque cosa(in futuro anche un polinomio). Il VmlGen sfrutta ovviamente la 
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combinazione del polimorfismo con le classi astratte per poter eseguire i calcoli indipendentemente 
dal tipo effettivo del numero; sostanzialmente la classe VmlGen definisce 6 metodi: oltre alle 4 
operazioni aritmetiche di base, si definisce l'operatore % sempre con argomento un VmlGen* e 
infine un metodo che restituisce una rappresentazione del numero sotto forma di stringa per poter 
dare l'output del numero; 
Per quanto riguarda la possibilità di osservare il contenuto dalle variabili da una interfaccia grafica 
si è dovuto creare un iteratore alla memoria del VKE; questo iteratore viene restituito dal metodo 
getIterator del motore di calcolo e può essere utilizzato all'interno di un  ciclo for.
l'iteratore ha i seguenti metodi:

bool atEnd() restituisce true se è alla fine della memoria
void advance(); avanza di una locazione
std::string getKey(); restituisce il nome della variabile associata a quella locazione
std::string getValue()t; restituisce il valore della variabile

Specifiche VGC.

Grazie al fatto che il motore di calcolo è nettamente separato dall'interfaccia grafica, il modulo 
VGC non è nient' altro che un “guscio” che riveste il modulo VKE con il quale comunica grazie ai 
metodi doExpression, getResult e ovviamente l'iteratore della memoria del VKE. 
L'interfaccia è formata da 3 “zone” principali:

 Una textbox dove viene rediretto l' output dell'espressione immessa
 Una TextLine in basso a sinistra dove deve essere scritta l' espressione da eseguire con due 

pulsanti Ok e clear
 Una finestra a destra che contiene una tabella che viene aggiornata man mano che si 

aggiornano le variabili in modo da poter monitorare in tempo reale lo stato della memoria.

Per la sua realizzazione sono state usate le librerie Qt4 in quanto sono multi-piattaforma(girano 
correttamente senza problemi in linux, mac, windows ecc.), hanno prestazioni migliori e 
contengono più classi (per utilizzare thread, socket, SQL...) delle ormai vecchie WxWidgets.
Il suo funzionamento è semplice in quanto non appena si preme il pulsante OK dopo aver inserito 
un'espressione, viene attivato l'evento relativo al pulsante OK che viene ricevuto dallo SLOT  Exec 
che chiama i metodi del VKE per fornire ad esso l'input e poi rilevare l'output.
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APPENDICE A

Problema: siano bnuuuu )...( 10=  e bnvvvu )...( 10=  interi non negativi in base b, tali 
che u/v < b. Trovare un algoritmo che determini  vuq /= .

Osserviamo che la condizione bvu </ è equivalente alla condizione che vvu </ ; cioè   vbu </ . 
Questa è semplicemente la condizione che bnuuu )...( 110 −  < bnvvv )...( 10 . Inoltre, se scriviamo 

qvur −= , allora q è l’unico intero tale che vr <≤0 .
L’approccio più ovvio al problema è tentare di indovinare un valore di q basandosi sulle cifre più 
significative di u e v. 

Poniamo 





−







 +
= 1,min

1

10 b
v

ubu
q .

Questa formula dice che q  è ottenuto dividendo le due cifre iniziali di u per la prima cifra di v; e se 
il risultato e maggiore o uguale a b lo sostituiamo con b-1.

Il valore stimato di q  è sempre una buona approssimazione del vero quoziente q. infatti vale il 
seguente:

Teorema: .qq ≥

Dimostrazione:

dato che 1−≤bq , il teorema è certamente vero se 1−=bq . Altrimenti si ha 






 +
=

1

10

v

ubu
q , 

quindi 11101 +−+≥ vubuvq  e questo perché la differenza fra q  e 
1

10

v

ubu +
è al più di 

1

1 1

v

v −
 

quindi 

1

1

1

10 1

v

v
q

v

ubu −
≤−

+

1

1

1

10 1

v

v

v

ubu
q

−
−

+
≥

da cui 11101 +−+≥ vubuvq .
Segue che 

vbvbvbububbvbubuububvquqvu nnn
n

nnnnn
n

nn ≤<+−++=+−+−++≤−≤− −−−−−−−− 1
1

1
1

12
2

11
1

1
100

1
1 ...)(...

la prima disuguaglianza è vera perché
1

1
−≥ nbvv (per es. 210.3325 ≥ )

quindi
1

1
−−≤− nbvqvq

e perciò
1

1
−−≤− nbvquvqu

ora 11
1

1
101

−−− +−+≥ nnnn bbvbubuvq

sostituendo la parte sinistra con la destra che è minore si ha la disuguaglianza richiesta; quindi 
concludiamo che:

vvqu <−
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ma rvqu =−  , vr <  e q è il più grande numero con tale proprietà quindi qq ≥ . C.V.D.

Dimostriamo ora che q non può essere molto più grande di q. 
Supponiamo che 3+≥qq .
Abbiamo:

11
11

10
−− −

≤≤
+

≤
nn bv

u

bv

u

v

ubu
q  e questo poiché 11

1
−− −> nn bvbv  e questo a sua volta perché

02
2

1
1

102
2

1
1

1
1 ...)1(... bvbvbvbbvbvbvbv n

nnn
n

nnn +++−=−+++> −−−−−−

ora 

1−




>

v

u
q  e questo è ovvio, quindi per l’ipotesi si ha:

qq −≤3

111113
1

1

1111
+





−

+−=+




 −

−
=+−

−
=





 −−

−
<−

−
≤ −

−

−−−− n

n

nnnn bv

bvv

v

u

bv

v

v

u

v

u

bv

u

v

u

bv

u
q

bv

u

1
1

1

+





− −

−

n

n

bv

b

v

u

perciò

13
1

1

+





−

< −

−

n

n

bv

b

v

u







−

< −

−

1

1

2
n

n

bv

b

v

u

( )122 11

1

−≥




 −> −

−

v
b

bv

v

u
n

n

perché 11
v

b

v
n

≥−

quindi

( )12 1 −> v
v

u
ma 13 −≤≤+ bqq quindi

( )124 1 −≥



=≥− v

v

u
qb

( ) 22124 11 −=−≥≥− vvqb

122 vb ≥−

11
2

v
b ≥−

1
2 1 +≥ v
b

12
v

b ≥





concludendo se

12
v

b ≥





allora qqq ≤≤−2 C.V.D.
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