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Chapter 1

Insiemi, numeri e introduzione alle
funzioni

1.1 Insiemi

La teoria degli insiemi permette di definire in modo sintetico e generale i problemi posti alla matematica (e le loro
soluzioni). Per gli scopi di questo corso supporremo che il concetto di insieme sia un concetto primitivo. Pertanto
definiremo come insieme una qualsiasi collezione o un qualsiasi raggruppamento di oggetti. Gli oggetti che lo
compongono sono detti elementi dell’insieme.

Esempio 1.1.1. I numeri interi da uno a dieci sono un insieme. Il numero intero 3 è un elemento dell’insieme.

Gli insiemi si indicano solitamente con le lettere maiuscole dell’alfabeto. Per definire un insieme in modo rigoroso
si possono usare diverse notazioni. La più naturale consiste nell’elencare gli elementi dell’insieme all’interno di
parentesi graffe. Nell’esempio 1.1.1,

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

Alternativamente, si può descrivere (a parole) una proprietà che caratterizza gli elementi dell’insieme dentro le
parentesi graffe, ovvero una proprietà che permette di stabilire senza ombra di dubbio se un dato oggetto è o meno
un elemento dell’insieme dato. Nell’esempio 1.1.1, si può scrivere

A = {i numeri interi positivi minori di 11}.

Tuttavia, il modo più elegante e sintetico per definire un insieme consiste nell’esprimere tale proprietà caratterizzante
con dei simboli logici. Il simbolo | sta per ‘tale che’. Nell’esempio 1.1.1,

A = {x | x è intero positivo e 1 ≤ x ≤ 10}.

Nell’espressione precedente abbiamo utilizzato una proprietà matematica (l’essere maggiore o uguale ad 1 e al tempo
stesso minore o uguale a 10) per caratterizzare gli elementi dell’insieme A.

In teoria degli insiemi, per indicare che un dato oggetto (ad esempio un numero) è un elemento di un dato
insieme, si utilizza il simbolo di appartenenza ∈. Nell’esempio 1.1.1, per esprimere che 2 è un elemento di A, si
scrive

2 ∈ A.

Per esprimere che un dato oggetto non è elemento di un dato insieme, si usa il simbolo 6∈. Sempre nell’esempio
precedente, diremo

13 6∈ A.

Uno degli assiomi fondamentali della teoria degli insiemi è l’esistenza dell’insieme vuoto. L’insieme vuoto è l’insieme
senza elementi. Esso si indica con ∅.

A partire da un dato insieme, si possono costruire altri insieme. Il modo più naturale è quello di prendere alcuni
elementi di un insieme dato. Diremo quindi che un insieme B è un sottoinsieme di un altro insieme A se ogni
elemento di B è anche un elemento di A. In simboli, tale affermazione si indica con

B ⊂ A.
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Esempio 1.1.2. Consideriamo il solito insieme A dell’esempio 1.1.1. Introduciamo l’insieme

B = {2, 4, 6, 8, 10},

ovvero
B = {x | x è un numero pari positivo e minore o uguale a 10}.

Gli elementi di B sono anche elementi di A. Pertanto,

B ⊂ A.

Similarmente al concetto di appartenenza, anche il concetto di sottoinsieme ammette una sua negazione. Diremo
che un insieme B non è un sottoinsieme di un altro insieme A se non è vero che tutti gli elementi di B sono anche
elementi di A, ovvero se esiste almeno uno elemento di B che non è anche elemento di A.

Esempio 1.1.3. L’insieme
B = {2, 5, 6, 11}

non è un sottoinsieme dell’insieme A dell’esempio 1.1.1. Infatti, se è vero che 2, 5 e 6 sono elementi di A, è anche
vero che vi è almeno un elemento di B, ovvero 11, che non è elemento di A.

La cardinalità di un insieme è il numero dei suoi elementi. As esempio, l’insieme

C = {1, 5, 7, 14},

è composto da 4 elementi. Pertanto la sua cardinalità è 4. In simboli, la cardinalità di un insieme C si indica con
|C|. Nell’esempio appena considerato, |C| = 4.

Quando definiamo un insieme, lo stiamo facendo in modo univoco. Significa che se definiamo un insieme A in
due modi diversi (ad esempio uno a parole e l’altro in simboli) ma alla fine i due insiemi risultano avere gli stessi
elementi, allora loro sono lo stesso insieme. Un insieme è caratterizzato dagli elementi che appartengono ad esso.
Pertanto, quando usiamo il simbolo di uguaglianza tra insiemi A = B, stiamo indicando che A e B hanno gli stessi
elementi, ovvero, nel linguaggio della teoria degli insiemi, essi sono uguali.

La teoria degli insiemi, come spiegato in precedenza, permette di esprimere concetti logici anche estremamente
semplici mediante un linguaggio matematico. In un certo senso, imparare la matematica è in parte questo: imparare
un linguaggio. Un nuovo linguaggio si impara soprattutto facendo pratica.

Consideriamo ora un altro modo di costruire insiemi a partire da altri insiemi, ovvero l’intersezione di due
insiemi. Dati due insiemi A e B, si definisce intersezione di A e B l’insieme di tutti gli elementi che appartengono
a entrambi gli insiemi A eB. In simboli, tale insieme si indica con A ∩B.

Esempio 1.1.4. Dati
A = {2, 5, 7, 8} , B = {3, 5, 6, 7, 9, 11} ,

si ha
A ∩B = {5, 7}.

Infatti, gli unici due oggetti che figurano sia in A che in B sono i numeri 5 e 7.

L’unione di due insiemi A e B è l’insieme composto dagli elementi che appartengono ad A, oppure a B, oppure
ad entrambi gli insiemi. In simboli tali insieme si indica con A ∪B.

Esempio 1.1.5. Consideriamo i due insiemi dell’esempio 1.1.4. Si ha

A ∪B = {2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11}.

Abbiamo ottenuto tale insieme semplicemente elencando tutti gli elementi che stanno in almeno uno dei due insiemi
A e B.

Unione e intersezione di insiemi sono esempi di operazioni con gli insiemi, ovvero manipolazioni di due dati
insiemi per ottenere un nuovo insieme. Tali operazioni godono alcune proprietà, che per certi versi richiamano
analoghe proprietà della somma e del prodotto di due numeri viste a scuola, dette proprietà commutativa, proprietà
associativa e proprietà distributiva. La più semplice è la proprietà commutativa, che dice semplicemente che
A∪B = B ∪A e A∩B = B ∩A. Tali proprietà sono ovvie: ad esempio l’insieme risultante dall’unione di due dati
insiemi è determinato indipendentemente dall’ordine con cui consideriamo i due insiemi.

Le proprietà associative sono le seguenti:
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• (A ∪B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) = A ∪B ∪ C,

• (A ∩B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C) = A ∩B ∩ C.

La prima delle due proprietà sopra elencate dice semplicemente che, dati tre insiemi A, B e C, se da un lato
consideriamo l’unione di A e B, e successivamente l’unione di questo nuovo insieme con C, e dall’altro consideriamo
l’unione di B e C, e successivamente l’unione di questo nuovo insieme con A, otteniamo due insiemi con gli stessi
elementi, ovvero lo stesso insieme. La stessa proprietà è vera anche per l’intersezione.

Le proprietà distributive, invece, coinvolgono unione e intersezione allo stesso tempo. Esse sono

• A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C),

• A ∪ (B ∩ C) = (A ∪B) ∩ (A ∪ C).

La prima proprietà dice ad esempio che se condideriamo da un lato l’unione di due insiemi B e C, e successivamente
la sua intersezione con A, e dall’altro l’unione dei due insiemi A ∩B e A ∩ C, otteniamo lo stesso insieme.

La differenza tra due insiemi A e B è l’insieme degli elementi che appartengono ad A ma non a B. Esso si indica
con A \B. Più precisamente, possiamo usare la seguente definizione:

A \B = {x | x ∈ A e x 6∈ B}.

Se A è un sottoinsieme di S, ovvero A ⊂ S, usiamo l’espressione Ac per indicare S \ A, ovvero l’insieme degli
elementi di S che non appartengono ad A. Tale insieme si chiama complementare di A rispetto ad S.

Esempio 1.1.6. Sia A l’insieme dell’esempio 1.1.1. Sia

B = {1, 3, 5, 6, 15, 16, 20}.

Si ha
A \B = {2, 4, 7, 8, 9, 10}.

Le ultime proprietà delle operazioni con gli insiemi che vogliamo ricordare sono le cosiddette Leggi di De Morgan:

• (A ∪B)c = Ac ∩Bc,

• (A ∩B)c = Ac ∪Bc.

Consideriamo ora la seguente situazione. Stiamo giocando a Risiko, e dobbiamo difendere un territorio con due
armate. Pertanto, dobbiamo lanciare due dadi. Per sbaglio, lanciamo un dado blu e un dado rosso. Supponiamo
di voler elencare tutte le possibili uscite dei nostri due dadi. Dato che ogni dato ha sei possibili uscite, il lancio di
due dadi ha 6× 6 = 36 possibili uscite. Possiamo elencarle mediante delle coppie di numeri, in cui il primo numero
indica l’uscita del dado blu, mentre il secondo indica l’uscita del dado rosso. Elenchiamo tali coppie come elementi
di un insieme:

U =



(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)
(2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)
(3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)
(4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)
(5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)
(6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)


Quello che abbiamo ottenuto è un esempio di prodotto cartesiano di insiemi. In generale, dati due insiemi A e

B, l’insieme delle coppie ordinate di elementi di A e B si chiama prodotto cartesiano di A e B, e si indica con

A×B = {(a, b) | a ∈ A , b ∈ B}.

Gli elementi di A × B si chiamano coppie ordinate non a caso: tale termine indica che per noi la coppia (a, b) è
diversa dalla coppia (b, a). Quindi, l’ordine con cui elenchiamo gli elemtni della coppia è rilevante.

Si possono considerare anche prodotti cartesiani di tre o più insiemi. Ad esempio,

A×B × C = {(a, b, c) | a ∈ A , b ∈ B , c ∈ C}.

Gli elementi di A × B × C sono detti triple ordinate. Nel caso in cui gli insiemi che costituiscono un prodotto
cartesiano siano tutti uguali, si usa la notazione

S2 = S × S , S3 = S × S × S.
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Nell’esempio del Risiko,
U = {1, 2, 3, 4, 5, 6}2.

La cardinalità del prodotto cartesiano di due insiemi è data dal prodotto delle due rispettive cardinalità, ovvero

|A×B| = |A| · |B|.

1.2 Numeri

In questo paragrafo introduciamo gli insiemi numerici più importanti ed usati nel corso. Iniziamo con l’insieme più
intuitivo che esista, l’insieme dei numeri naturali

N = {0, 1, 2, 3, 4, . . .}.

L’insieme dei numeri naturali è chiaramente un insieme infinito, ovvero la sua cardinalità non è esprimibile con un
numero finito. Ciononostante, una delle più grandi conquiste del genere umano è la capacità di scrivere un qualsiasi
numero naturale utilizzando solo 10 simboli, ovvero le cifre 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tale modo di scrivere un numero
è detto sistema decimale, o in base 10. D’altra parte, si può contare anche in diversi sistemi. In informatica, il
sistema più importante è quello binario, o in base 2. Contiamo in sistema binario:

0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, . . .

Vi è una formula per passare dal sistema base dieci a quello binario, ma non è di interesse del nostro corso.
L’insieme dei numeri naturali ha definita in sé l’operazione di somma di due numeri. Tuttavia, alcune equazioni

in N non hanno soluzioni. Ad esempio: l’equazione 5 + n = 2 non ha una soluzione n ∈ N, in quanto ogni numero
naturale n sommato a 5 darà un numero maggiore o uguale a 5, che mai potrà essere uguale a 2.

Per ovviare a tale problema, occorre estendere N includendo anche numeri negativi. Otteniamo cos̀ı l’insieme
dei numeri interi relativi

Z = {. . . ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . .}.

Ovviamente, i numeri naturali sono un caso particolare dei numeri relativi, ovvero

N ⊂ Z.

Se introducendo gli interi negativi abbiamo risolto il problema di trovare sempre una soluzione ad una semplice
equazione tra numeri interi come quella considerata sopra, vi è un altro problema: i numeri interi relativi hanno
definita in sé anche l’operazione di moltiplicazione. Nel tentare di risolvere l’equazione 3n = 5, se volessimo sperare
di avere n appartenente all’insieme Z, i nostri sforzi sarebbero senza speranza. Difatti non vi è alcun numero intero
(positivo o negativo) che moltiplicato per 3 dia come risultato 5.

Anche questo problema si risolve ‘allargando’ l’insieme. Introduciamo l’insieme dei numeri che si ottengono
considerando rapporti tra numeri interi, anche detto insieme dei numeri razionali. I numeri razionali possono essere
definiti come frazioni. In simboli:

Q =
{ n
m
| n,m ∈ Z , m 6= 0

}
.

Nella formula precedente abbiamo scomodato un simbolo insiemistico ancora non introdotto, ovvero il simbolo 6=,
‘diverso da’. In effetti, fin dalla scuola primaria ci hanno insegnato a non mettere mai lo zero a denominatore di
una frazione (o a non dividere per zero), altrimendi il risultato non è ben definito.

A questo punto occorre fare una precisazione importante sull’insieme dei numeri razionali. Fin dalle scuole
medie siamo stati istruiti a semplificare le frazioni fino a ridurle ai minimi termini. Ovvero, data una frazione m

n ,
individuare dei fattori comuni tra n ed m, per poi dividere sia n che m per tali fattori, ripetendo questa operazione
fino a che gli unici fattori comuni tra denominatore e numeratore sono 1 o −1. In tal senso, occorre precisare che
se due frazioni si ottengono una dall’altra mediante semplificazioni, esse sono in realtà lo stesso numero razionale.
Quindi, per noi 1

2 = 2
4 significa che 2

4 è solo un altro modo per indicare lo stesso numero razionale 1
2 .

Ricordiamo inoltre che, dato un qualunque intero relativo n ∈ Z,

n

1
= n,

il che significa che l’insieme degli interi relativi è un sottoinsieme dei razionali, ovvero

Z ⊂ Q.
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La notazione frazionaria con numeratore e denominatore non è l’unico modo di indicare numeri razionali. Essi
possono essere anche scritti in notazione decimale. Ad esempio,

8

5
= 1, 6 ,

31

8
= 3, 875.

Per molti numeri razionali vale la stessa situazione dei due esempio appena descritti, ovvero essi si possono esprimere
in forma decimale utilizzando un certo numero finito di cifre dopo la virgola. In alcuni casi, servono infinite cifre.
Ad esempio

4

3
= 1, 333333333333333333 . . . = 0, 3̄.

Il simbolo¯sta indicare un numero pediodico: la cifra 3 si ripete infinite volte dopo la virgola. In altri esempi, la
cifra periodica non è la prima:

11

6
= 1, 8333333333 . . . = 1, 83̄.

In casi ancora più complicati, a ripetersi infinite volte non è una cifra sola, ma una combinazione di più cifre. Ad
esempio:

121

7
= 17, 285714285714285714 . . . = 17, 285714.

Ricordiamo infine che alcune espressioni periodiche in realtà coincidono con espressioni decimali finite. Ad esempio,
poiché

1

9
= 0, 1,

si ha

1 = 9× 1

9
= 9× 0, 1 = 0, 9.

Nel quinto secolo a.C., qualcuno (i seguaci della scuola Pitagorica) si accorse che non tutte le misure (ad esempio di
una distanza) si potevano esprimere mediante un numero razionale. Un caso è quello della diagonale di un quadrato
di lato 1.

Esempio 1.2.1. Non esiste alcun numero razionale q ∈ Q tale che

q2 = 2.

È istruttivo condiderare la dimostrazione matematica di tale affermazione. La dimostreremo nella seguente formu-
lazione equivalente: supporre l’esistenza di un numero razionale q tale che q2 = 2 porta ad una contraddizione, il
che dimostra che tale numero non esiste. Pertanto, supponiamo che

q =
n

m

sia tale che q2 = 2. Supponiamo di aver già semplificato q in modo che m ed n non abbiano alcun fattore comune
al di fuori di 1. Da ovvie proprietà delle potenze di frazioni, abbiamo

n2

m2
= 2 , ovvero n2 = 2m2.

Questo significa che n2 è un numero pari. Infatti esso si può scrivere come il numero intero m2 moltiplicato per
due. Ma se n2 è pari, allora segue che anche n deve essere pari. Se infatti cos̀ı non fosse, ovvero se n fosse dispari, è
facile verificare che anche il suo quadrato sarebbe dispari. Quindi n è pari. Ovvero esso si può scrivere come n = 2k
per qualche numero intero k ∈ Z. Sostituendo tale espressione a n2 = 2m2 otteniamo

4k2 = 2m2 ,

ovvero

m2 = 2k2 ,

ovvero m2 è un numero pari. Da quanto visto sopra segue che anche m deve essere pari. Ma allora sia n che m
sono pari, ovvero essi hanno in comune il fattore 2. Questo contraddice il fatto di aver ridotto q ai minimi termini.
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Evidentemente i numeri razionali non sono sufficienti a risolvere una semplicissima equazione come q2 = 2. C’è
un altro esempio ben più illustre di una quantità geometrica che non può essere espressa da un numero razionale,
ed è l’area di un cerchio di raggio unitario. Essa darebbe come risultato il numero π. Tale numero è in effetti
esprimibile in forma decimale, almeno in parte. Si può scrivere come

π = 3, 1415926535 . . . .

Il fatto che tale numero abbia infinite cifre non nulle oltre la virgola non ci spaventa. Abbiamo visto che lo stesso
vale per altri numeri razionali. Il punto è che queste cifre non hanno alcuna regolarità, o periodicità, contrariamente
a quanto avveniva negli esempi precedenti. Per farla breve, occorre ancora una volta allargare gli orizzonti, e definire
un nuovo insieme, che contenga Q come sottoinsieme.

Diremo che un numero rappresentato da un’espressione decimale qualuncue, anche infinita e non periodica, è
un numero reale. L’insieme dei numeri reali si indica con R. Dalla definizione precedente abbiamo che

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R.

L’insieme

R \Q

è detto insieme dei numeri irrazionali.
Nela pratica, spesso occorre ‘approssimare’ numeri decimali ‘troncando’ la parte a destra della virgola da una

certa cifra in poi. Le regole convenzionali per approssimare sono le seguenti. Un numero si dice approssimato per
difetto se l’approssimazione è minore del numero; si dice approssimato per eccesso se l’approssimazione è maggiore
del numero. Usualmente un numero si approssima cos̀ı:

• se le cifre della parte di numero da eliminare sono tra 000 . . . e 4999 . . ., il numero viene approssimato per
difetto, cioè le cifre eliminate vengono poste uguali a zero e il resto del numero è lasciato invariato;

• se le cifre della parte di numero da eliminare sono tra 5000 . . . e 9999 . . ., il numero viene approssimato per
eccesso aumentando di uno, rispetto al valore vero, l’ultima cifra che non viene eliminata.

Esempio 1.2.2. Approssimare alla quarta cifre decimale il numero

1, 6180339887.

Si ottiene

1, 6180,

poiché dopo la quarta cifra abbiamo 339887, che è compreso tra 000 . . . e 4999 . . .. Lo stesso numero approssimato
alla seconda cifra dà come risultato

1, 62.

Infatti, dopo la seconda cifra abbiamo 80339887, che è compreso tra 4999 . . . e 9999 . . .. Per cui, abbiamo aumentato
di uno la prima cifra non eliminata, ovvero la seconda.

Da tutte le estensioni di insiemi numerici che abbiamo effettuato, abbiamo che l’insieme più grande, R, eredita
tutte le operazioni che sapevamo già fare con i razionali, ovvero somma, moltiplicazione, differenza, divisione. Questo
avviene in modo assolutamente naturale, e non occorre neanche dilungarsi a riguardo. Vi è invece un’operazione la
cui estensione ai numeri reali richiede uno sforzo non banale. Parliamo dell’elevamento a potenza.

Sia x ∈ R un numero reale positivo. Vediamo cosa sappiamo fare con x in termini di elevamento a potenza. La
cosa più elementare che sappiamo fare è elevarlo al quadrato, ovvero calcolare x2 = x · x. In realtà sappiamo anche
elevarlo al cubo, x3 = x · x·, alla quarta, x4 = x · x · x · x, a qualsiasi esponente intero positivo n ∈ N,

xn = x · . . . · x︸ ︷︷ ︸
n volte

.

Dalla scuola media, conosciamo anche le proprietà di base delle potenze, ovvero:

• xn+m = xn · xm,

• (xn)m = xn·m,
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per ogni x ∈ R positivo, e per ogni n,m ∈ B. La prima delle proprietà precedenti implica anche che x0 = 1
qualunque sia x ∈ R positivo. Ciò dipende dal fatto che

xn = xn+0 = xn · x0,

che può valere solo se x0 = 1.
D’altra parte, l’esempio 1.2.1 dovrebbe averci convinto che nell’insieme dei numeri reali sappiamo anche estrarre

radici. Ad esempio, la radice quadrata
√
x. In effetti, in R possiamo estrarre qualsiasi radice n-esima di un numero

reale positivo. Ovvero, dato x ∈ R, possiamo sempre trovare un altro y ∈ R tale che yn = x. In simboli, y si indica
con

y = n
√
x.

Un modo alternativo di indicare le radici n-esime è

n
√
x = x

1
n .

Tale notazione non è arbitraria. Essa è l’unica possibile se vogliamo

• scrivere la radice n-esima come potenza, utilizzando un qualche tipo di esponente (che difficilmente può essere
intero, quindi è ragionevole supporre che sarà razionale)

• fare l’operazione precedente coerentemente con le due proprietà elementari delle potenze appena ricordate.

In effetti, sappiamo che n
√
xn = x, visto che estrarre elevare un numero positivo x alla potenza n-esima, per poi

estrarre la radice n-esima del numero ottenuto, chiaramente dà come risultato il numero x di partenza. Per cui,
volendo esprimere n

√
xn come (xn)α, otteniamo

x = n
√
xn = (xn)α = xn·α,

e dato che i due numeri agli estremi della precedente identità sono uguali, de essere per forza

n · α = 1,

ovvero l’unica scelta felice per α è 1
n . Come conseguenza, dato x ∈ R positivo e dati m,n interi positivi, siamo in

grado di calcolare

x
n
m = m

√
xn.

Analogamente, possiamo estendere il tutto ad esponenti razionali negativi. Come dare senso all’espressione x−
m
n

per n,m ∈ N? Anche qui ricorriamo alle proprietà base delle potenze. Vorremmo che

x−
m
n · xm

n = x−
m
n +m

n = x0 = 1.

Pertanto, avremo che

x−
m
n =

1

x
m
n
.

Abbiamo quindi dato senso all’elevamento a potenza con base reale positiva x ed esponente razionale qualsiasi
q ∈ Q. Vorremmo essere capaci di estendere questa operazione ad un qualsiasi esponente reale. Tale operazione
non è affatto immediata. Anzi: dato un numero reale positivo x ed un numero reale y, la buona definizione di
xy va accettata come un assioma. Calcolare ad esempio 2π è possibile solo in modo approssimato, considerando
approssimazioni sempre migliori del numero π e calcolando i rispettivi risultati. Ci si aspetta che essi siano sempre
più vicini ad un qualche numero reale aumentando le cifre dopo la virgola del numero π. Accettiamo pertanto come
un atto di fede che le potenze a base positiva ed esponente reale si possono definire in modo rigoroso senza entrare
troppo nei dettagli.

Abbiamo fatto molta strada dall’inizio di questa sezione. Ora abbiamo un ambiente di lavoro, R, che ci permette
di eseguire tutte le operazioni. Ma sono davvero tutte? In realtà può essere passata sotto traccia una restrizione
importante che abbiamo imposto nel definire le potenze ad esponente reale: la base deve sempre essere positiva.
Questo non ci sorprende: se è vero che quando l’esponente è intero la base può anche essere negativa, quando
estraiamo radici possono sorgere dei problemi. Ad esempio, il numero reale (−1)

1
2 non è ben definito, perché

altrimenti esisterebbe un numero reale x tale che x2 = −1.
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Anche a questo si può ovviare, anche se in modo meno immediato, e apparentemente un po’ artificioso. Il punto
di partenza è definire un numero il cui valore sia

√
−1. Per analogia con i numeri reali, per ogni numero x ∈ R

negativo, scriviamo √
x =

√
(−1)(−x) =

√
−1
√
−x1.

Pertanto, ammettere l’esistenza della radice quadrata di −1 implica saper calcolare radici quadrate di qualsiasi
numero reale negativo. Introduciamo quindi l’unità immaginaria i, come quel numero tale che i2 = −1.

Diamo quindi la seguente definizione. Un numero complesso z è un numero ottenuto sommando un numero
reale x e un numero immaginario i · y, con y ∈ R. L’insieme dei numeri complessi è dunque definito come

C = {x = x+ iy | x, y ∈ R} .

Un numero complesso della forma iy è chiamato immaginario puro. Se si sceglie y = 0, si ha z = x ∈ R, quindi

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C.

Dato un numero complesso z = x+ iy ∈ C, il numero reale x è detto parte reale di z, mentre il numero reale y
è detto parte immaginaria di z. La notazione è x = Re(z), y = Im(z).

Esempio 1.2.3. Sia z = 2 + 3i. Si ha
Re(z) = 2 , Im(z) = 3.

Sia z = 1− 2
3 i. Si ha

Re(z) = 1 , Im(z) = −2

3
.

Sia z = −3. Si ha
Re(z) = −3 , Im(z) = 0.

Sia z = 7i. Si ha
Re(z) = 0 , Im(z) = 7.

I numeri complessi possono essere rappresentati come punti in un piano cartesiano, in cui le due coordinate di
z sono date rispettivamente dalla parte reale e dalla parte immaginaria. In particolare, i numeri reali sono tutti i
numeri complessi posizionati sull’asse delle ascisse (parte immaginaria nulla).

Dato un numero complesso z ∈ C, z = x+ iy, definiamo il coniugato di z come il numero complesso

z = x− iy.

Torneremo sull’argomento nelle prossime lezioni.

1.3 Ordinamento dei numeri reali e topologia

Nelle scorse sezioni abbiamo implicitamente assunto che lo studente conoscesse bene il concetto di numero positivo.
In effetti, questo concetto richiama un altro concetto primitivo proprio dei numeri naturali, interi relativi, razionali
e reali, ovvero il concetto di ordinamento. Dati due numeri reali x ed y diversi tra loro, è sempre possibile stabilire
chi è il maggiore dei due. Osserviamo che tale operazione a volte non è affatto banale.

Esempio 1.3.1. Chi è il maggiore tra x =
√
π e y = 2? Sebbene non siamo in grado di calcolare con esattezza la

radice quadrata di π, sappiamo comunque che π è un numero maggiore di 3 e minore di 4 (segue banalmente dalla
sua espressione decimale). Ma allora la sua radice deve essere minore della radice di 4, ovvero 2. Pertanto, y è il
più grande dei due numeri.

Dati due numeri reali x, y ∈ R, diremo x < y se y è più grande di x. Il simbolo x ≤ y indica x minore o uguale
a y. Analogamente si definiscono i simboli > e ≥.

In virtù del fatto che i numeri reali godono di tale proprietà di ordinamento, si suole rappresentarli su una retta
infinita, detta retta reale. Pertanto, ad esempio, l’espressone x > y indica che y è posizionato a sinistra nella retta
reale rispetto ad x.

In quanto segue introduciamo una simbologia per indicare certi sottoinsiemi della retta reale. Siano a e b due
numeri reali qualsiasi, supponiamo a < b. Definiamo i seguenti insiemi:

1Si ricordi che, se x è negativo, −x è positivo, quindi la radice quadrata di −x è ben definita in R!!!
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• [a, b] = {x ∈ R | a ≤ x ≤ b},

• (a, b) = {x ∈ R | a < x < b},

• [a, b) = {x ∈ R | a ≤ x < b},

• (a, b] = {x ∈ R | a < x ≤ b}.

Tali insiemi sono detti intervalli. [a, b] è detto intervallo chiuso. (a, b) è detto intervallo aperto. [a, b) è un intervallo
chiuso a sinistra e aperto a destra. Viceversa, (a, b] è chiuso a destra e aperto a sinistra.

Passiamo quindi a introdurre le semirette reali.

• (−∞, a] = {x ∈ R | x ≤ a},

• (−∞, a) = {x ∈ R | x < a},

• [a,+∞) = {x ∈ R | x ≥ a},

• (a,+∞) = {x ∈ R | x > a}.

Dato un numero reale x ∈ R, si può definire il suo valore asoluto |x| come segue:

|x| =

{
x se x ≥ 0

−x se x ≤ 0
.

Dato che i numeri reali sono rappresentati su una retta, possiamo porci la domanda di calcolare la distanza tra
due numeri reali, intesa gometricamente come la distanze effettiva tra i due punti che rappresentano i due numeri
reali sulla retta reale. Essa si calcola come segue: dati x, y ∈ R, la distanza d(x, y) tra x ed y è data da

d(x, y) = |x− y|.

Esempio 1.3.2. La distanza tra x = 2 e y = −7 è |2− (−7)| = 9.

1.4 Introduzione alle funzioni di variabile reale

L’insieme dei numeri reali è l’ambiente in cui lavoreremo prevalentemente per tutto il corso. Uno dei concetti con
cui occorre familiarizzare subito è il concetto di funzione di variabile reale.

Una funzione di variabile reale f è una legge che associa ad un dato numero reale x un altro numero reale y,
che chiamiamo y = f(x). L’espressione y = f(x) esprime algebricamente il modo per calcolare y a partire da x.

Esempio 1.4.1. La funzione f(x) = 2x + 3, associa ad un dato numero x lo stesso elemento moltiplicato per 2
sommato succesivamente a 3.

Le funzioni possono in effetti essere definite su insiemi anche diversi da R. Per enfatizzare il fatto che stiamo
parlando di funzioni che ‘agiscono’ su numeri reali, usiamo l’espressione

f : R→ R

tutte le volte che introduciamo una funzione che manda un numero reale in un altro numero reale.
Tale espressione è quantomai significativa in tutti quei casi in cui stiamo definendo una funzione su un sottoin-

sieme di R. Ad esempio, supponiamo di voler definire la funzione

f(x) =
√
x , f : R→ R.

Una funzione siffatta non esiste. Infatti, per definire una funzione che manda un numero reale x sulla sua radice
quadrata per ogni numero reale x ∈ R, occorrerebbe saper definire la radice quadrata di un numero negativo, il che
è impossibile nei reali. Quello che possiamo fare è definire tale funzione come segue:

f(x) =
√
x , f : [0,+∞)→ R.

In questo caso la funzione non è altro che l’estrazione di radice quadrata che tutti conosciamo, che è ben definita
su un numero non negativo.

In generale, chiamiamo dominio della funzione f il sottoinsieme di R su cui essa è ben definita. Se D è il dominio
di f , useremo l’espressione

f : D → R.
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Esempio 1.4.2. Calcolare il dominio della funzione

f(x) =
√

1− x2.

Per poter calcolare la radice quadrata, occorre che il suo argomento sia non negativo. In questo caso, serve

1− x2 ≥ 0,

e la risoluzione di tale disequazione dà come risultato l’insieme D = [−1, 1].

Data una funzione f : D → R, definita su un qualche sottoinsieme D dei numeri reali, è possibile rappresentare
il grafico di f

G(f) = {(x, y) ∈ D × R | y = f(x)}

sul piano cartesiano, individuando il dominio D some sottoinsieme dell’asse delle ascisse, e disegnando la curva del
piano di tutti i punti con ascissa x ∈ D ed ordinata y = f(x). Vediamo qui di seguito alcuni esempi notevoli.

• Siano a, b ∈ R. La funzione f(x) = ax+ b ha come grafico una retta nel piano, di equazione y = ax+ b, con
coefficiente angolare a e termine noto b.

• Siano a, b, c,∈ R. La funzione f(x) = ax2 + bx + c ha come grafico una parabola nel piano, di equazione
y = ax2 + bx+ c.

Si definisce immagine di una funzione f : D → R l’insieme dei numeri reali raggiunti da f , ovvero tutte le
ordinate y corrispondenti a punti del grafico di f sul piano cartesiano, ovvero l’insieme

f(D) = {y ∈ R | y = f(x) per qualche x ∈ D}.

Una funzione f : D → R si dice monotóna (strettamente) crescente se, per ogni x, y ∈ D, x < y implica
f(x) < f(y). Essa è detta monotóna (strettamente) decrescente se, per ogni x, y ∈ D, x < y implica f(x) > f(y).
Notiamo che in tale definizione x ed y sono arbitrari punti del dominio. Tale definizione deve essere soddisfatta per
ogni coppia di punti x ed y del dominio D per essere valida. Vi sono infatti funzioni che non sono né crescenti, né
decrescenti.

Esempio 1.4.3. La funzione f(x) = x2 avente dominio R non è né crescente, né decrescente. Infatti, prendendo ad
esempio x = 2 ed y = 3, si ha x < y ed f(x) = x2 = 4 < 9 = y2 = f(y). D’altra parte, per x = −2 ed y = 1 si ha
ancora x < y, ma questa volta f(x) = 4 > 1 = y2 = f(y).

Una funzione f : D → R si dice pari se il suo dominio D è simmetrico rispetto allo zero del’asse delle ascisse, e
se

f(x) = f(−x)

per ogni x ∈ D. Sempre sotto l’ipotesi che D sia simmetrico rispetto allo zer, diremo che f è dispari se

f(−x) = −f(x).

Esempio 1.4.4. La funzione
f(x) = x2 , f : R→ R

è pari. La funzione
f(x) = x3 , f : R→ R

è dispari.

Un altro esempio di funzione dispari è la radice n-esima con n ∈ N dispari, ad esempio n = 3. In questo caso il
dominio della funzione è tutta la retta reale R, in quanto la radice cubica di un numero negativo è ben definita. La
radice cubica è una funzione monotóna crescente.

Un esempio importante di funzione è il seguente. Consideriamo

f(x) = 2x , f : R→ R.

Tale funzione manda un qualunque numero reale x nella potenza di base 2 ed esponente x, che sappiamo essere ben
definita (in parte per atto di fede). Calcolando i valori di f in punti notevoli, si vede che f è monotóna crescente.
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Consideriamo ora

f(x) =

(
1

2

)x
, f : R→ R.

In questo caso, la funzione è monotóna decrescente, come si vede facilmente calcolandola in alcuni punti notevoli
del grafico.

I due esempi precedenti sono detti funzioni esponenziali. In effetti si può definire una funzione esponenziale per
ogni base reale positiva. Sia a ∈ R un numero positivo. Definiamo la funzione esponenziale di base a

f : R→ R , f(x) = ax.

Nel caso in cui a > 1, la funzione esponenziale è monotóna crescente. Nel caso in cui 0 < a < 1, tale funzione è
monotóna decrescente. Il caso a = 1 è un caso ‘patologico’, in quanto in questo caso si ottiene una funzione costante
f(x) = 1 per ogni x ∈ R.

Introduciamo a questo punto una funzione molto importante detta logaritmo. Sia y ∈ R un numero positivo.
Cerchiamo di risolvere il seguente problema: determinare x ∈ R tale che

2x = y.

Un tale elemento esiste ed è unico. Questo si evince dal grafico della funzione esponenziale f(x) = 2x. In effetti,
scegliendo y positivo e tracciando la retta orizzontale data dai punti aventi per ordinata y nel piano cartesiano, si
evince che essa interseca il grafico della funzione esponenziale in un solo punto. L’ascissa di tale punto è il logaritmo
di x. Ricapitolando, dato x > 0 reale, si definisce logaritmo base 2 di x il numero y ∈ R tale che 2y = x. In simboli,
scriviamo

y = log2 x.

A questo punto definiamo la funzione logaritmo base 2 come

f(x) = log2 x.

Dato che log2 x è definito solo se x > 0, la funzione logaritmo ha come dominio l’insieme (0,+∞).
Si può calcolare il logaritmo in una qualsiasi base a > 0. Il logaritmo base a di un numero reale x > 0 è quel

numero y ∈ R tale che ay = x. In simboli,
y = loga x.

Di nuovo, tale numero y esiste ed è unico. Ciò si evince dalla monotonia della funzione esponeziale base a come per
il caso a = 2. Qualunque sia a > 0, la funzione logaritmo è sempre definita sull’insieme (0,+∞).

Tracciando il grafico della funzione logaritmo, notiamo che

• f(x) = loga x è una funzione monotóna crescente se a > 1.

• f(x) = loga x è una funzione monotóna decrescente se 0 < a < 1.

Le proprietà elementari delle potenze hanno delle conseguenze anche sui logaritmi. La prima proprietà è la
seguente. Sia a > 0 fissato. Siano x, y ∈ R due numeri positivi. Allora

loga(xy) = loga x+ loga y.

Questa proprietà si dimostra come segue. Siano

z = loga(xy) , b = loga x , c = loga y.

Queste tre formule significano rispettivamente

az = xy , ab = x , ac = y.

Quindi si ha
az = xy = abac,

ma per le proprietàà delle potenze si ha
abac = ab+c,

ovvero
az = ab+c,
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e siccome la funzione esponenziale f(x) = ax è strettamente crescente, se i due valori f(z) = az ed f(b+ c) = ab+c

sono uguali, questo implica automaticamente che z = b+ c, che esattamente quello che volevamo dimostrare.
Una seconda proprietà importante è la seguente: per x > 0 reale ed y ∈ R si ha

loga x
y = y loga x.

Questa proprietà si dimostra usando un’altra proprietà delle potenze. Per motivi di tempo, omettiamo la di-
mostrazione.

Infine, ci poniamo il problema di determinare un logaritmo in una base conoscendolo in un altra base. Ovvero
cerchiamo una formula per il cambiamento di base. Siano, per a, b ed x reali positivi,

y = loga x , z = logb x,

ovvero
ay = x , bz = x.

Quindi si ha
ay = bz,

ovvero
z = logb(a

y) = y logb a,

e questo dà la formula
logb x = (loga x)(logb a).

Concludendo il nostro catalogo di funzioni elementari, introduciamo le funzioni trigonometriche

sinx , cosx ,

entrambe definite su [0, 2π) ed estese per periodicità a tutta la retta reale mediante le relazioni

sin(x+ 2kπ) = sinx , cos(x+ 2kπ) , k ∈ Z.

Diamo per scontato che lo studente conosca la definizione di seno e coseno. Si ha la ovvia proprietà

sin2 x+ cos2 x = 1.

Le funzioni seno e coseno non sono funzioni monotóne. La funzione seno è dispari, mentre la funzione coseno è pari.
Da seno e coseno possiamo definire le funzioni tangente e cotangente

tanx =
sinx

cosx
, cotx =

cosx

sinx
.

Il dominio della funzione tangente è dato dall’insieme

D = {x ∈ R | x 6= π

2
+ kπ , per ogni k ∈ Z}.

Si determini per esercizio il dominio della funzione cotangente.

1.5 Proprietà dei numeri complessi

Sull’insieme dei numeri complessi è possibile definire le operazione di somma e di prodotto. Dati

z1 = x1 + iy1 , z2 = x2 + iy2 ,

la somma si calcola in modo elementare come

z1 + z2 = x1 + x2 + i(y1 + y2).

Anche il prodotto si può calcolare in modo elementare come

z1 · z2 = (x1 + iy1) · (x2 + iy2) = x1x2 + iy1x2 + ix1y2 + i2y1y2.
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Tuttavia l’espressione precedente non permette di identificare la parte reale e la parte immaginaria del nuovo numero
complesso z1 ·x2 cos̀ı ottenuto. Per ovviare, ricordiamo che i2 = −1, e raccogliamo le unità immaginarie come segue:

(x1 + iy1) · (x2 + iy2) = x1x2 + iy1x2 + ix1y2 + i2y1y2 = x1x2 − y1y2 + i(x1y2 + y1x2).

Appare cos̀ı evidente che

Re(z1 · z2) = x1x2 − y1y2 , Im(z1 · z2) = x1y2 + y1x2.

Come abbiamo detto precedentemente, i numeri complessi possono essere rappresentati come punti su un piano
cartesiano, in cui l’ascissa è data dalla parte reale e l’ordinata dalla parte immaginaria. L’origine degli assi rap-
presenta il numero complesso z = 0. I numeri reali sono posti sull’asse della scisse. Geometricamente, possiamo
calcolare la lunghezza del segmento che unisce un numero complesso z = x+ iy con l’origine usando il teorema di
Pitaroga. Chiamiamo tale grandezza modulo di z, e la indichiamo con |z|. Spesso utilizzeremo le letere greche ρ, σ
per indicare il modulo di un numero complesso. Dal teorema di Pitagora segue banalmente

|z| =
√
x2 + y2 =

√
Re2(z) + Im2(z).

Chiaramente, il modulo da solo non è sufficiente ad identificare un numero complesso. In effetti, i numeri complessi
z aventi per modulo una quantità fissata ρ sono tutti e soli i punti della circonferenza di centro l’origine e raggio ρ
sul piano cartesiano. Per determinare in modo univoco un numero complesso su tale circonferenza, introduciamo
l’argomento del numero complesso z come l’angolo formato dal segmento che unisce z e l’origine con il semiasse
positivo delle ascisse. Indichiamo tale angolo con Arg(z). Per calcolare in formule il valore dell’argomento di un
numero complesso, utilizziamo il seguente esempio.

Esempio 1.5.1. Consideriamo il numero complesso z = 1 + i
√

3. Il modulo di z è dato da

|z| =
√

1 + 3 = 2.

Per calcolare l’argomento di z, osserviamo che la parte reale di z è la proiezione del segmento 0z sull’asse delle
ascisse (asse reale). Usando la trigonometria, la lunghezza di tale proiezione è facilmente calcolabile in ρ cos θ, dove
ρ è il modulo di z e θ è l’argomento di z. Analogamente, la parte immaginaria di z sarà la proiezione del segmento
0z sull’asse delle ordinate, che è pari a ρ sin θ. Pertanto, nel nostro caso abbiamo

1 = 2 cos θ ,
√

3 = 2 sin θ,

ovvero

cos θ =
1

2
, sin θ =

√
3

2
,

che implica

θ =
π

6
.

Pertanto,

|z| = 2 , Arg(z) =
π

6
.

Dall’esempio precedente possiamo dedurre le regole generali per ricavare parte reale e parte immaginaria di
z = x+ iy dal modulo ρ = |z| e dall’argomento θ = Arg(z):

x = ρ cos θ , y = ρ sin θ.

L’espressione
z = (ρ cos θ) + i(ρ cos θ)

è detta rappresetazione trigonometrica del numero complesso z.
La rappresentazione trigonometrica è di particolare utilità per interpretare in modo geometrico il prodotto tra

due numeri complessi. Siano dati due numeri complessi

z1 = x1 + iy1 , z2 = x2 + iy2.

Sappiamo che il loro prodotto è dato da

z1 · z2 = x1x2 − y1y2 + i(x1y2 + y1x2).
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Siano ρ1 e ρ2 rispettivamente il modulo di z1 e il modulo di z2, e siano θ1 e θ2 rispettivamente l’argomento di z1 e
l’argomento di z2. Abbiamo quindi le formule

x1 = ρ1 cos θ1 , y1 = ρ1 sin θ1 ,

x2 = ρ2 cos θ2 , y2 = ρ2 sin θ2 .

Pertanto, un calcolo semplice ma laborioso implica le seguenti formule:

Re(z1 · z2) = x1x2 − y1y2 = ρ1ρ2(cos θ1 cos θ2 − sin θ1 sin θ2) ,

Im(z1 · z2) = x1y2 + y1x2 = ρ1ρ2(cos θ1 sin θ2 + sin θ1 cos θ2) .

Dalle formule di addizione e sottrazione per il seno e per il coseno (note dalle scuole superiori), si evince quindi che

Re(z1 · z2) = x1x2 − y1y2 = ρ1ρ2 cos(θ1 + θ2) ,

Im(z1 · z2) = x1y2 + y1x2 = ρ1ρ2 sin(θ1 + θ2) ,

ovvero, il numero complesso z1 · z2 ha per modulo il prodotto dei due moduli ρ1ρ2 e per argomento la somma dei
due argomenti θ1 + θ2.

Tale proprietà risulta importantissima per il calcolo di una potenza n-esima. Sia z ∈ C e sia n ∈ N. Abbiamo
le seguenti formule di De Moivre

|zn| = |z|n , Arg(zn) = n ·Arg(z).

Pertanto, ad esempio, il quadrato di un numero complesso z ha come modulo il quadrato del modulo di z, e come
argomento il doppio dell’argomento di z.

Esempio 1.5.2. Consideriamo il numero complesso z = 1− i. Si ha |z| =
√

2 e Arg(z) = −π4 . Quindi,

|z2| = 2 , Arg(z2) = −2
π

4
= −π

2
,

per cui z2 = −2i.

Consideriamo ora il problema di estrarre la radice n-esima di un numero complesso. Sappiamo che nell’insieme
dei numeri reali tale operazione non sempre è definita. Nei numeri complessi invece tale operazione è sempre
possibile. Descriviamo tale procedura con il seguente esempio.

Esempio 1.5.3. Ci poniamo il problema di estrarre la radice cubica del numero z = 1. Se fossimo nell’insieme dei
reali, tale operazione darebbe come unico risultato 3

√
1 = 1. In C, invece, tale operazione dà come risultato tre

soluzioni. Vediamo perché. Cerchiamo w ∈ C tale che

w3 = 1.

Indichiamo con ρ il modulo di w e con θ il suo argomento. Le formule di De Moivre ci dicono che

ρ3 = 1 , 3θ = 2kπ , k ∈ Z.

L’ultima formula è presto spiegata: dato che due angoli che differiscono di un multiplo intero di 2π danno come
risultato gli stessi seno e coseno, uguagliare due argomenti di due numeri complessi significa porli uguali a meno di
multipli interi di 2π. Ora, dato che l’argomento di 1 è 0 (si tratta di un numero posto sul semiasse reale positivo),
possiamo sostituire 0 con 2kπ con k intero. Le formule sopra dicono che

ρ =
3
√

1 = 1 , θ =
2

3
kπ , kπZ.

Si vede facilmente che le soluzioni per θ sono tre: θ1 = 0, θ2 = 2
3π, θ3 = 4

3π. Esse corrispondono ai valori k = 0, 1, 2.
Tutti gli altri valori interi di k danno origine ad uno di questi tre angoli. Abbiamo quindi ottenuto le tre radici
cubiche del numero 1:

1 − 1

2
+ i

√
3

2
, −1

2
− i
√

3

2
.
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