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[Read very carefully info_esame_PP-PPL-PE_PPro-PLPr-CPro.pdf before starting the project as well as
before submitting the project.]

Gilbreath’s conjecture claims that if one examines the sequence of prime numbers, the sequence of natural
numbers obtained by computing the absolute value of the difference between each pair of consecutive prime
numbers in the previous sequence, the further sequence of natural numbers obtained by computing the
absolute value of the difference between each pair of consecutive numbers in the previous sequence, and
so on, the first number of each of the obtained sequences is always 1. Goldbach’s weak conjecture claims
that all odd natural numbers greater than 5 can be written as the sum of three prime numbers. Legendre’s
conjecture claims that for all n ∈ N such that n ≥ 1 there exists a prime number between n2 and (n+ 1)2.
Write an ANSI C program that asks the user which conjecture to consider and then verifies it after getting
from the keyboard the number of sequences to generate in the first case (for each sequence the program
prints to the screen only the first 10 numbers), the odd natural number greater than 5 in the second case
(the program prints to the screen the three prime numbers), n ≥ 1 in the third case (the program prints to
the screen the prime number inbetween).

[Leggere molto attentamente info_esame_PP-PPL-PE_PPro-PLPr-CPro.pdf sia prima di iniziare il progetto
che prima di consegnare il progetto.]

La congettura di Gilbreath asserisce che se si esaminano la sequenza dei numeri primi, la sequenza dei numeri
naturali ottenuta calcolando il valore assoluto della differenza tra ciascuna coppia di numeri primi consecutivi
nella precedente sequenza, l’ulteriore sequenza dei numeri naturali ottenuta calcolando il valore assoluto della
differenza tra ciascuna coppia di numeri consecutivi nella precedente sequenza, e così via, il primo numero
di ciascuna delle sequenze ottenute è sempre 1. La congettura debole di Goldbach asserisce che tutti i numeri
naturali dispari maggiori di 5 possono essere scritti come somma di tre numeri primi. La congettura di
Legendre asserisce che per ogni n ∈ N tale che n ≥ 1 esiste un numero primo compreso tra n2 ed (n + 1)2.
Scrivere un programma ANSI C che chiede all’utente quale congettura intende considerare e poi la verifica
dopo aver acquisito dalla tastiera il numero di sequenze da generare nel primo caso (per ogni sequenza
il programma stampa sullo schermo solo i primi 10 numeri), il numero naturale dispari maggiore di 5
nel secondo caso (il programma stampa sullo schermo i tre numeri primi), n ≥ 1 nel terzo caso (il programma
stampa sullo schermo il numero primo compreso).
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