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Premessa
Questo tema richiede la conoscenza di un minimo di analisi complessa e si
inquadra nel contesto di Teoria analitica dei numeri.

1

Proposta del tema

Nel 1852 Tchebyshev in [6, §VII–IX] ha dimostrato che le seguenti disuguaglianze valgono per x ≥ x0 con x0 “sufficientemente grande”:
c1

x
x
< π(x) < c2
ln x
ln x

con
c1 = ln(21/2 31/3 51/5 30−1/30 ) ∼ 0.921292022934,
6
c1 ∼ 1.10555042752.
5
In molti testi (cito solo [4, pag. 21]) si dice che queste stime iniziano a valere
con x0 = 30.1 Questo è FALSO. In realtà le stime di Tchebyshev iniziano ad
essere vere con x0 = 96098 (si veda [2]).
c2 =

In questo tema propongo di presentare la dimostrazione di Tchebyshev in
[6, §VII–IX] (oppure in [1, 3, 5, 7]) e il risultato [2, Thm. 1.1].
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