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Questo capitolo 1 introduce allo studio della Analisi Matematica. Anzitutto, sono 

chiariti alcuni principi di base della Logica matematica. Ancora in via preliminare, è 

chiarito il significato dei principali simboli usati nella disciplina (come ∈, ∉, ⊆, ⊂,∪,∩

, ∃, ∶, ⇒, ⇔, ∅). 

Lo studio inizia con la definizione di insieme e di operazioni sugli insiemi. 

Successivamente, sono definiti il ricoprimento, la partizione, il prodotto cartesiano. 

Dopo di ciò, sono definite le relazioni sugli insiemi. E’ dedicata particolare 

attenzione sia alla relazione di equivalenza (ed all’insieme quoziente) che alla relazione 

d’ordine parziale o totale. Per gli insiemi ordinati, sono date le definizioni di 

maggiorante, minorante, massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore, 

proprietà di completezza. 

Successivamente, viene definita la funzione, chiamata anche funzione univoca o 

relazione ad un sol valore o trasformazione o operazione o corrispondenza o 

applicazione. Di più, sono definite la funzione invertibile, la funzione inversa, la 

corrispondenza biunivoca, la funzione restrizione, la funzione prolungamento, la 

funzione composta, la funzione caratteristica. In particolare, la funzione biunivoca 

consente di definire gli insiemi equivalenti, l’insieme finito, l’insieme infinito, 

l’insieme numerabile. 

A completamento dello studio di base degli insiemi, vengono date alcune utili 

definizioni e proprietà della Algebra degli insiemi. Precisamente, dopo la Definizione 
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di campo, sono dettagliati gli assiomi di campo e tutte le loro implicazioni. Dopo, sono 

date la definizione di campo ordinato e tutte le sue implicazioni. 

 

Lo studio degli insiemi è completato con la costruzione dell’insieme più 

importante, che è l’insieme dei numeri reali ℝ. Tale costruzione può essere eseguita 

con il solo uso della Teoria degli insiemi. Tuttavia, spesso l’insieme dei numeri reali è 

costruito assumendo come nozione primitiva l’insieme dei numeri naturali ℕ =

{1,2,3, … }. In tal modo, la definizione e le proprietà di ℕ sono assunte 

assiomaticamente, come nozioni primitive. Dopo di che, l’insieme dei numeri naturali 

viene munito con le leggi di addizione e moltiplicazione, nonché con la relazione 

d’ordine. 

Impiegando ℕ come fondamenta, possiamo costruire un nuovo insieme 𝑄, 

chiamato insieme dei numeri razionali, che può essere considerato un prolungamento 

di ℕ.  

Preliminarmente, è opportuno costruire l’insieme 𝑄+, chiamato insieme dei 

numeri razionali positivi. A tale scopo, muniamo ℕ × ℕ con la relazione di equivalenza 

 

𝑅 = {((𝑛1, 𝑛2), (𝑚1, 𝑚2)) ∈ (ℕ × ℕ) × (ℕ × ℕ): 𝑛1𝑚2 = 𝑛2𝑚1}. 

 

Nel far questo, per indicare la generica coppia ordinata di numeri naturali (𝑛, 𝑚), di 

solito si preferisce usare la notazione 
𝑛

𝑚
 . La relazione di equivalenza 𝑅 ripartisce ℕ × ℕ 

in classi di equivalenza, in modo tale che 
𝑛1

𝑛2
≡

𝑚1

𝑚2
 se e solo se 

𝑛1

𝑛2
  ed   

𝑚1

𝑚2
 appartengono 
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alla stessa classe. La famiglia di tali classi di equivalenza è una famiglia di insiemi non 

vuoti a due a due disgiunti la cui unione è ℕ × ℕ , sicché è una partizione di ℕ × ℕ 

(chiamata insieme quoziente di ℕ × ℕ). Per definizione, 𝑄+ è tale insieme quoziente. 

Esso viene munito con le leggi di addizione e moltiplicazione e con una relazione 

d’ordine.  

 Ciò fatto, a partire da 𝑄+ possiamo costruire un nuovo insieme 𝑄 (contenente 

𝑄+), che chiamiamo insieme dei numeri razionali. In perfetta analogia, possiamo 

costruire un nuovo insieme set 𝛪 , che chiamiamo insieme dei numeri interi. Per la 

precisione, creiamo un nuovo numero 0 chiamato zero, diverso dai numeri razionali 

positivi. Creiamo anche numeri diversi dai numeri razionali positivi e dallo zero, e li 

chiamiamo numeri razionali negativi. Denotiamo col simbolo 𝑄− l’insieme di tutti i 

numeri razionali negativi. 

 Chiamiamo insieme dei numeri razionali, e denotiamo col simbolo 𝑄, l’insieme 

costituito da tutti i numeri razionali positivi, da 0, e da tutti i numeri razionali negativi. 

Chiamiamo insieme dei numeri interi, e denotiamo col simbolo  𝛪, l’insieme costituito 

da tutti i numeri interi positivi, da 0, e da tutti i numeri interi negativi. Ovviamente 𝛪 ⊂

𝑄.  

 𝑄, munito con le leggi della addizione e della moltiplicazione e con una 

opportuna relazione d’ordine, è un campo ordinato. Tuttavia, 𝑄 presenta serie 

insufficienze. Di queste, la più grave è la mancanza di completezza. Precisamente, 

possiamo dimostrare che 𝑄 non ha la proprietà esiste il minimo dei maggioranti. La 

completezza è la proprietà fondamentale che rende possibile l’Analisi Matematica. Per 

questo motivo, fu creato da 𝑄 un nuovo insieme di numeri, chiamato insieme dei 
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numeri reali, e denotato col simbolo ℝ (oppure ]−∞, +∞[).  

 Un modo di creare ℝ è dovuto a Dedekind. Egli chiamò partizione, o numero 

reale, ogni sottoinsieme non vuoto 𝑥 di 𝑄 tale che (𝑝 ∈ 𝑥, 𝑞 ∈ 𝑄,   𝑞 < 𝑝) ⇒ (𝑞 ∈ 𝛼) 

e  (𝑝 ∈ 𝑥) ⇒ (∃𝑟 ∈ 𝛼 such that 𝑝 < 𝑟). Quantoalla relazione d’ordine su ℝ, diciamo 

che 𝑥 è minore di 𝑦 (o che 𝑦 è maggiore di 𝑥) e scriviamo 𝑥 < 𝑦 (oppure 𝑦 > 𝑥) se 𝑥 

è un sottoinsieme proprio di 𝑦. Dopo di ciò, dimostriamo che l’insieme ordinato ℝ ha 

la proprietà esiste il minimo dei maggioranti. Inoltre, munendo ℝ con opportune 

operazioni di addizione, moltiplicazione, sottrazione, divisione, dimostriamo che ℝ è 

un campo ordinato completo.  

 Per completare lo studio di  ℝ,  dimostriamo la sua proprietà archimedea e 

definiamo i numeri reali razionali, i numeri reali irrazionali, il valore assoluto di un 

numero reale (e dettagliamo le loro proprietà). 

Conviene aggiungere ad ℝ due nuovi elementi, che non sono numeri reali. 

Questi oggetti, chiamati infinito e meno infinito, sono rispettivamente denotati +∞ (o 

semplicemente ∞) e  −∞ . L’insieme [−∞, +∞] = ℝ ∪ {−∞, +∞} è chiamato insieme 

ampliato dei numeri reali. Lo muniamo con una relazione d’ordine e con le operazioni 

di addizione e moltiplicazione. 

Come utili strumenti, sono definiti  

 

o l’intervallo aperto ]𝑎, 𝑏[ con estremo sinistro 𝑎 ed estremo destro 𝑏 

o l’intervallo chiuso [𝑎, 𝑏] con estremo sinistro 𝑎 ed estremo destro 𝑏 

o la potenza con esponente intero di un numero reale (con il dettaglio delle sue 

proprietà) 
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o la radice n-esima di un numero reale 

o il fattoriale di 𝑛 ∈ ℕ ∪ {0} 

o il coefficiente binomiale (
𝑛
𝑘

), 

 

e sono dimostrate  

 

o la formula binomiale di Newton 

o la densità di 𝑄 in ℝ 

 

ed è discussa la rappresentazione dei numeri reali (in varie basi). 

 

 Un altro importante insieme numerico è l’insieme costituito da tutte le coppie 

ordinate di numeri reali, chiamato insieme dei numeri complessi. Questo insieme, 

munito con opportune operazioni di addizione e moltiplicazione, è un campo. Tuttavia, 

esso non può essere munito con una relazione d’ordine. Pertanto, non ha senso parlare 

di diseguaglianze tra numeri complessi. 

 Introducendo l’unità immaginaria 𝑖, ogni numero complesso (𝑎, 𝑏) può assumere 

la forma algebrica  𝑎 + 𝑖𝑏, dove 𝑎 è chiamata la parte reale e 𝑏 è chiamata la parte 

immaginaria. Dopo di ciò, per ogni numero complessi sono date le definizioni di  

complesso coniugato e di valore assoluto (o modulo). 
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 Esiste anche un’altra forma per i numeri complessi, di largo impiego in vari 

settori dell’Ingegneria. Essa è chiamata forma trigonometrica dei numeri complessi. 

Precisamente, a ciascun numero complesso 𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏 associamo nel piano complesso 

un punto avente coordinate rettangolari 𝑎  e  𝑏 . L’asse 𝑥 lungo il quale 𝑎 è computato 

è chiamato asse reale (o asse dei reali) e l’asse 𝑦 lungo il quale 𝑏 è computato è 

chiamato asse immaginario (o asse degli immaginari). Denotando con 𝜚 la lunghezza 

del raggio vettore del punto 𝑧 e con 𝜗 (for 𝑧 ≠ 0) l’angolo (espresso in radianti) 

formato dal raggio vettore con il semiasse positivo 𝑥 chiaramente abbiamo 𝑎 =

𝜚 cos 𝜗 , 𝑏 = 𝜚 sin 𝜗 ,  𝜚 = √𝑎2 + 𝑏2 ≥ 0. Quindi, poiché 𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏, abbiamo  𝑧 =

 𝜚(cos 𝜗 + 𝑖 sin 𝜗) = [ 𝜚, 𝜗].  La forma trigonometrica consente di eseguire in modo 

molto semplice le operazioni di moltiplicazione, divisione, calcolo potenze con 

esponente intero, calcolo di radici 𝑛 −esime. In particolare, sono date tutte le 𝑛 radici 

𝑛 −esime complesse dell’ unità reale positiva. 

 

 


