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RICHIAMI  ED  OSSERVAZIONI 
SULLE  STRUTTURE  NUMERICHE  ELEMENTARI 

(da dispense Bernardi) 
 
 
 Senza la pretesa di dare una definizione generale di numero, 
iniziamo con l'osservare che il concetto di numero è legato a due aspetti 
principali:  da un lato ogni numero esprime in qualche modo una quantità 
(e in questo senso serve per contare, misurare, ordinare),  dall'altro in un 
insieme di numeri vengono introdotte le usuali operazioni.  Ricordiamo 
che per operazione binaria in un insieme A si intende una funzione da  
A×A  in A;  se il dominio è un sottoinsieme proprio di  A×A  si parla 
talvolta di operazione parziale. 
 Per quanto concerne le operazioni, vale la pena di richiamare fin 
d'ora l'attenzione sul fatto che addizione, moltiplicazione,… vengono 
definite in modi diversi nei vari ambiti numerici. In proposito precisiamo 
che si parla di estensione (o ampliamento) da una struttura numerica A ad 
una struttura numerica B se: 
- A è (identificabile con) un sottoinsieme di B; 
- ogni operazione * in A è la restrizione della stessa operazione in B, 
cioè se si applica * a due elementi di A secondo la definizione in B, il 
risultato coincide con quello che si ottiene applicando * agli stessi 
numeri pensati come elementi di A; formalmente, dette *A e *B le 
operazioni nei due insiemi, si ha  *A = (*B) | AxA ; 
- le operazioni godono in B delle più significative proprietà che 
valgono in A  (in questo senso si parla  - o si parlava -  di Principio di 
permanenza delle proprietà formali di Peacock ed Hankel). 
  
 Iniziamo con l'insieme N dei numeri naturali, ricordando che per 
vari motivi non è opportuno escludere lo zero da tale insieme.   
 E’ senz'altro difficile dare una definizione soddisfacente di numero 
naturale (l'assiomatizzazione di Peano risale alla fine del 1800);  per 
altro, una volta noti i numeri naturali, è abbastanza facile definire via via 
i numeri interi, razionali, reali, complessi, … 
 A livello scolastico, è comunque più importante chiarire il concetto 
di numero naturale nei suoi vari aspetti (ordinale, cardinale, …), piuttosto 
che mirare ad una impostazione rigorosa.  
 Per definire l'addizione in N ci sono (almeno) tre possibilità. 
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- (definizione elementare)  «a+b = c  significa che contando b unità 
nella successione dei naturali a partire da a si arriva al numero c».  
Questa definizione è sufficientemente chiara da un punto di vista sia 
concettuale sia operativo, ma è ovviamente non rigorosa, se non altro 
perché non viene chiarito che cosa si intende per "unità"  (e sarebbe 
indubbiamente difficile farlo). 
- (definizione induttiva) ∀x (x + 0 = x); 
     ∀x∀y [x + y' = (x + y)'] 
(la definizione è data per induzione sul secondo termine: per ogni x, il 
risultato di  x + y'  viene definito supponendo noto il valore  x + y). 
- (definizione insiemistica)  «Dovendo sommare due numeri a e b, si 
considerano due insiemi disgiunti A e B aventi rispettivamente 
cardinalità a e b: la cardinalità dell'unione di A e B è, per definizione, il 
numero a+b».  A rigore, occorre dimostrare che la definizione non è 
ambigua, cioè non dipende dalla particolare scelta degli insiemi A e B. 
 Analogamente, per la moltiplicazione abbiamo le definizioni 
seguenti. 
- (definizione elementare)  «a.b = c  significa che sommando b 
addendi tutti uguali ad a si ottiene c».  Naturalmente, vanno trattati 
separatamente (o quanto meno segnalati in modo esplicito) i casi in cui il 
secondo fattore è 0 oppure 1. 
- (definizione induttiva) ∀x (x.0 = 0); 
     ∀x∀y (x.y' = x.y + x). 
- (definizione insiemistica)  Si procede come per l'addizione, ma 
considerando il prodotto cartesiano anziché l'unione; non è necessario 
richiedere che gli insiemi A e B siano disgiunti. 
 
Esercizio. a)  Dimostrare che, se un'operazione * gode delle proprietà 
commutativa e associativa, allora  a*b*c = c*b*a . 
b)  Mostrare che l'uguaglianza precedente non è conseguenza dalla sola 
proprietà commutativa (si tratta, in sostanza, di trovare un esempio di 
operazione commutativa ma non associativa). 
 
   «Siano A e B due insiemi aventi rispettivamente cardinalità a e b:  
la cardinalità dell'insieme delle funzioni da B in A è, per definizione, il 
numero ab .»  Anche in questo caso occorre dimostrare che la definizione 
non è ambigua. 
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f) Si pensino M.C.D. e m.c.m. come operazioni nell'insieme dei numeri 
naturali diversi da 0.  Di quali proprietà godono?  Ammettono operazioni 
inverse? 
  
 Per ampliare l'insieme N possiamo seguire due strade: o introdurre 
prima l'insieme Z dei numeri interi relativi e, quindi, l'insieme Q dei 
razionali relativi, ovvero introdurre prima l'insieme Qa dei numeri 
razionali assoluti (cioè privi di segno), per passare poi a Q.  A livello 
scolare si segue usualmente la seconda strada, presumibilmente perché 
sembra più facile pensare a una frazione che non a una quantità negativa.  
Noi seguiremo invece la prima strada, senz'altro preferibile da un punto 
di vista teorico sia perché si ottiene subito un gruppo (rispetto 
all'addizione), sia perché è più fedele all'ordine seguito nell'introduzione 
delle operazioni. 
 L'estensione all'insieme Z dei numeri interi è motivata dalle 
seguenti esigenze: 
- rendere totale l'operazione di sottrazione;  in altre parole si tratta di 
trovare un ambiente nel quale tutte le equazioni del tipo  x + b = a  
ammettano soluzione  (una parentesi importante: in Z è possibile eseguire 
tutte le sottrazioni  a - b  non solo con a,b ∈ N, ma anche con a,b ∈ Z: 
per ottenere un risultato in quest'ultimo caso, cioè, non è necessario un 
ulteriore ampliamento come potrebbe sembrare a priori); 
- disporre di numeri adeguati per la misura delle grandezze orientate  
(gli esempi più popolari in proposito si riferiscono alle temperature e alla 
misura del tempo con gli anni a.C. e d.C.: questi esempi risultano 
indubbiamente efficaci sul piano didattico, ma sono discutibili perché in 
entrambi i casi potremmo evitare il ricorso ai negativi scegliendo 
convenientemente l'origine). 
  
 Per introdurre Z secondo un procedimento intuitivo può essere utile 
far riferimento a una retta orientata e alla simmetria di centro l'origine;  
oppure ci si può limitare ad aggiungere formalmente il segno "+" ovvero 
"-" di fronte ai numeri, con l'avvertenza che  +0 = -0. 
 Per un procedimento rigoroso, si considera il prodotto cartesiano 
N×N e si definisce in questo la relazione R ponendo  <a,b> R <c,d>  sse 
a+d = b+c  (l'idea è di scrivere  a-b = c-d,  ma questo non è sempre lecito 
in N).  Dopo aver dimostrato che R è una relazione di equivalenza, si 
chiama Z l'insieme quoziente.  Infine, è facile dimostrare che ogni classe 
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di equivalenza o contiene una coppia del tipo  <a,0>,  e allora verrà 
indicata con il simbolo +a,  ovvero contiene una coppia del tipo  <0,a>,  e 
allora verrà indicata con –a (a elemento di N). 
 
 Esercizio.  (i)  Definire l’ordinamento, l'addizione e la 
moltiplicazione in Z.  (Suggerimento.  Da un punto di vista euristico-
intuitivo, pensiamo  [<a,b>]  come a-b; abbiamo pertanto [<a,b>] + 
[<c,d>] = (a-b) + (c-d) = 
= (a+c) - (b+d) = [<a+c, b+d>].  Si definisce allora [<a,b>] + [<c,d>] = 
= [<a+c, b+d>]  (naturalmente occorre dimostrare che la definizione non 
è ambigua;  e in tale dimostrazione occorre tenere ben presente che 
a,b,c,d sono numeri naturali e che in N la sottrazione non sempre si può 
eseguire).  Si noti che [<0,0>] è elemento neutro per l'addizione che ogni 
elemento [<a,b>] ammette come opposto ...  La definizione per il 
prodotto si ricava in modo analogo:  [<a,b>] . [<c,d>] = [<ac+bd, …>].) 
 (ii)  Dimostrare che, con le operazioni introdotte, Z è un anello. 
  
 Un modo più formale consiste nell'applicare la proprietà distributiva 
della moltiplicazione rispetto all'addizione (o meglio nel mostrare che la 
definizione usuale è l'unica che conserva la proprietà distributiva): 
0 = [(+a)+(-a)].b = (+a).b + (-a).b,  per cui (-a).b è l'opposto di (+a).b.  
Supponiamo che a sia positivo;  se b è positivo si trova che (-a).b è 
negativo, perché è l'opposto di un numero positivo; se b è negativo, 
(+a).b è negativo (per quanto appena visto), e dunque il suo opposto (-
a).b è positivo. 
 
 A questo punto, a rigore, non si ha N ⊆ Z.  Tuttavia è facile definire 
una funzione iniettiva da N a Z associando ad ogni n la classe di 
equivalenza [<n,0>];  e siccome tale funzione rispetta le operazioni, 
concludiamo che N si può identificare con un sottoinsieme di Z. 
 
 
 La successiva estensione all'insieme Q dei numeri razionali è 
motivata da esigenze analoghe a quelle viste a proposito dell'insieme Z: 
- rendere totale l'operazione di divisione (con l'eccezione del divisore 
nullo);  in altre parole si tratta di trovare un ambiente nel quale tutte le 
equazioni del tipo  x.b = a  (con b≠0)  ammettano soluzione  (e siccome 
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si trovano in Q anche i quozienti fra numeri razionali, purché il secondo 
termine sia diverso da zero, non è necessario un ulteriore ampliamento); 
- per la misura delle grandezze l'insieme Z in molti casi non è 
adeguato; 
- estendere il legame fra insieme dei numeri e retta (come fra due 
punti distinti di una retta ce n'è sempre un altro, così è ragionevole 
cercare un insieme di numeri in cui l'ordine risulti denso). 
  Per introdurre i numeri razionali, disponiamo di vari metodi 
intuitivi (le tradizionali "torte", operatori su grandezze, …), e di un 
procedimento rigoroso analogo a quello visto per Z.  Precisamente, detto 
Z0 l'insieme  Z-{0} , si introduce nell'insieme  Z×Z0  la relazione R 
(proporzionalità) così definita:  <a,b> R <c,d>  sse a.d = b.c  (l'idea è di 
scrivere a/b = c/d, ma questo non è sempre lecito in Z).  Dopo aver 
dimostrato che R è una relazione di equivalenza (si dimostri per esercizio 
la proprietà transitiva), si chiama Q l'insieme quoziente, e si indica con il 
simbolo a/b la classe che contiene la coppia <a,b>.  Non si confonda 
frazione con numero razionale: nel nostro contesto le frazioni sono 
coppie, i razionali sono classi di equivalenza (cioè gli elementi di Q);  ad 
esempio,  9/6  e  6/4  non sono la stessa frazione, ma rappresentano lo 
stesso numero razionale. 
 Da un punto di vista etimologico, appare chiaro che le parole 
"frazione" e "razionale" hanno la stessa origine:  in particolare, razionale 
non significa qui "ragionevole", ma deriva dal latino "ratio" nel senso di 
"rapporto".  
 Nella terminologia classica, si parla di frazioni proprie (minori di 1), 
improprie (maggiori di 1), apparenti (equivalenti ad un intero);  si tratta, 
per la verità, di una distinzione non necessaria. 
  
 Esercizi.  1)  Definire l'addizione e la moltiplicazione nell'insieme Q.  
(Suggerimento.  Procediamo ancora in modo euristico - intuitivo:  
siccome  [<a,b>]  rappresenta  a/b , abbiamo  [<a,b>] + [<c,d>]  = … = 
= [<ad+bc, …>].  Si definisce allora  [<a,b>] + [<c,d>]  =  [<…, …>] ;  
naturalmente occorre dimostrare che la definizione non è ambigua.  La 
definizione per il prodotto si ricava in modo analogo.) 
2) Verificare che Q, con le operazioni precedenti, è un campo. 
3) Verificare che la definizione  [<a,b>] + [<c,d>]  =  [<a+c, b+d>]  
non è accettabile, perché risulta ambigua  (e per di più, a rigore, non è 
sempre definita). 
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4) Definire una funzione iniettiva da Z a Q che rispetti le operazioni e 
permetta così di identificare Z con un sottoinsieme di Q. 
 
 Una certa importanza rivestono le notazioni per numeri razionali.  
Oltre alle frazioni, si usano anche numeri decimali limitati o illimitati 
periodici.  Ricordiamo in proposito le seguenti proprietà, lasciando le 
dimostrazioni per esercizio. 
- Applicando l'usuale algoritmo alla divisione  a/b  (con a, b interi e 
b > 0), non si può ottenere un numero decimale illimitato non periodico  
(i successivi resti sono numeri naturali minori di b:  prima o poi, o si 
ottiene come resto 0 e quindi …, oppure si ritrova un resto che era già 
comparso ed in tal caso …). 
- Supponendo a e b primi fra loro, a/b corrisponde a un numero de-
cimale limitato sse b non contiene fattori primi diversi da 2 e 5  (si noti 
che 2 e 5 sono i fattori primi di 10, base del sistema di numerazione). 
- Se si scrivono i numeri in base h invece che in base 10, allora nella 
proprietà precedente occorre considerare, al posto di 2 e 5, i fattori primi 
di … 
- Ogni numero decimale limitato si può comunque scrivere in forma 
periodica:  in base 10 abbiamo ad esempio  4,26 = 4,26(0) = 4,25(9) , 
dove la parentesi indica il periodo. 
- Dato un numero periodico, la regola della "frazione generatrice" 
consente di risalire alla corrispondente frazione.   Si osservi il seguente 
esempio (nel quale tuttavia si applicano proprietà elementari in situazioni 
in cui a rigore la cosa andrebbe giustificata): 
 x = 4,3(56) ;  100 x = 435,6(56) ; 
 100 x - x = 435,6(56) - 4,3(56) = 435,6 - 4,3 ; x = … / 990 . 
 
 Esercizio  (uso della numerazione binaria per i razionali).  Anche 
nelle numerazioni in base diversa da 10 possiamo introdurre numeri con 
"virgola":  ad esempio, nella numerazione binaria la cifra "1" al primo 
posto dopo la virgola indica la metà di una unità, al secondo posto un 
quarto ecc.  A che numero in notazione decimale corrisponde  10,01  
scritto in base 2 ?  E  1,(10)  dove la parentesi indica un numero 
periodico?  Viceversa, come si scrive in numerazione binaria 3/5 ?  
[Siccome 1/2 < 3/5 < 1,  la scrittura richiesta comincia con  0,1 ;  quindi 
si confronti  3/5 - 1/2  con 1/4 …  Un altro metodo consiste nel tradurre 
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in numerazione binaria 3 e 5 e, quindi, nell'eseguire la divisione  11/101.  
In ogni caso si ottiene  0,(1001). ] 
 
 Ancora qualche parola sull'insieme D dei numeri decimali limitati, 
che, nel corso dell'educazione matematica, costituisce la prima 
estensione di N. 
 Si ha  Z ⊆ D ⊆ Q.  Considerando l'insieme D invece di Q si 
ottengono alcuni vantaggi: in particolare, le regole di calcolo sono più 
semplici, perché vengono ricondotte a quelle di Z.  L'insieme D è denso 
(in sé e in Q) ed è senz'altro adeguato per gli scopi pratici.  Da un punto 
di vista teorico, tuttavia, si tratta di un anello ma non di un campo 
(perché?), e inoltre, come abbiamo accennato sopra, il fatto che un 
razionale sia o no un elemento di D dipende dalla base del sistema di 
numerazione usato, per cui l'insieme D risulta definito solo se si precisa 
quale base si usa. 
 Infine, si tenga presente che l'uso della "virgola" e del "punto" in 
molti paesi stranieri (in particolare nei paesi di lingua inglese) è diverso 
da quello italiano: ad esempio, la scrittura  35,605.4  indica il numero che 
noi denotiamo con  35 605,4. 
 
 Il passaggio dai numeri razionali all'insieme R dei numeri reali è 
suggerito da varie esigenze.  Da un punto di vista algebrico si tratta di 
trovare un campo in cui esistano le radici di tutti i numeri positivi 
(questo, tuttavia, giustifica solo l'introduzione dei numeri reali algebrici, 
cioè dei numeri reali che sono radici di un'equazione algebrica a 
coefficienti in Z o, equivalentemente, in Q).  In geometria, l'esistenza di 
grandezze incommensurabili mostra che i numeri razionali non sono uno 
strumento adeguato per misurare i segmenti e, più in generale, le 
grandezze geometriche.  Proprio la riflessione sull'usuale procedimento 
di misura in cui, ricorrendo via via ai successivi sottomultipli decimali 
dell'unità di misura, si ottiene un allineamento decimale (non 
necessariamente né limitato né periodico) sembra la strada più 
convincente per motivare l'introduzione di R.  Ricordiamo ancora che 
risultano non razionali (e anzi trascendenti, cioè non algebrici) i numeri π 
ed e. 
 Infine, va posto nel giusto risalto che con l'introduzione dei numeri 
reali si ottiene una biiezione (che conserva l'ordine) fra l'insieme dei 
numeri e l'insieme dei punti di una retta, qualora si accettino per 
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quest'ultima gli usuali assiomi della geometria euclidea (compreso 
l'assioma di continuità). 
 
 Storicamente, la necessità di considerare anche numeri non razionali 
per la misura di segmenti risale ai Pitagorici: la leggenda vuole che 
Ippaso da Metaponto (V sec. a.C.) sia stato punito per aver divulgato la 
scoperta di segmenti incommensurabili. 
 In Euclide si parla di rapporto inesprimibile per indicare un rapporto 
non razionale; per stabilire l'uguaglianza fra due rapporti inesprimibili, si 
ricorre ad una definizione non troppo diversa dalle sezioni di Dedekind.  
Si dice infatti che, date quattro grandezze geometriche A, B, C, D, si 
pone  A : B = C : D  se, qualunque siano m, n numeri interi positivi, si ha 

mA < nB  sse  mC < nD  ed mA > nB  sse  mC > nD. 
In altre parole, per definire il rapporto A/B lo si confronta con tutti i 
numeri razionali n/m  (più esplicitamente: due numeri reali sono uguali 
se sono minori e rispettivamente maggiori degli stessi numeri razionali). 
 Definizioni rigorose dei reali furono date solo nel secolo scorso, ad 
opera di Weierstrass, Dedekind, Cantor, … 
 Esamineremo brevemente diversi metodi per definire l'insieme R, 
oltre a quello già accennato che consiste nel considerare direttamente 
"numeri" che presentano, dopo la virgola, o una sequenza finita o una 
successione (illimitata) di cifre.  In ogni caso, è essenziale chiarire che si 
tratta di costruire nuovi oggetti a partire dall'insieme Q, e non dare 
implicitamente per scontata l'esistenza dei numeri reali. 
 
 Le sezioni (o tagli) di Dedekind.  Siano A e B due sottoinsiemi non 
vuoti di Q, tali che 
i) A ∪ B = Q; 
ii) A < B , nel senso che ogni elemento di A è minore di ogni 
elemento di B (da cui si deduce che A e B sono disgiunti); 
iii) A è privo di massimo. 
 In queste condizioni la coppia ordinata  <A, B>  si dice una sezione 
di Q.  Un numero reale è, per definizione, una sezione.  Intuitivamente, la 
sezione <A, B> va pensata come un numero maggiore di tutti gli 
elementi di A e minore o uguale di tutti gli elementi di B.  La dizione 
"elemento separatore" è in questo senso piuttosto intuitiva, ma presenta il 
rischio che lo studente capisca che si tratta solo di individuare un numero 



Numeri - 9 

 

compreso fra gli insiemi A e B, ammettendone a priori l'esistenza 
(mentre l'insieme dei numeri reali deve essere ancora costruito). 
 Se l'insieme B ammette un elemento minimo b, allora il numero 
razionale  b viene identificato con la sezione <A, B>;  in caso contrario il 
numero che corrisponde alla sezione <A, B> si dice irrazionale.  Ad 
esempio, le sezioni corrispondenti ai numeri  –3 e √2  sono rispetti-
vamente 

( {x ∈ Q / x < –3},  {x ∈ Q / x ≥ –3} )   
( {x ∈ Q / x2 < 2} ∪ Q-,  {x ∈ Q / x2 > 2} ∩ Q+ ). 

 
Accettando la definizione precedente, verrebbe naturale definire le 
operazioni come segue: dati r = (A,B) e s = (C,D) si pone 

r + s = (A + C, B + D) 
- r = (-B, -A) 

r . s = (A . C, B . D). 
 

Esercizio.  Mostrare che ciascuna delle tre definizioni precedenti non è 
accettabile.  [Suggerimento.  Rispettivamente:  in "r + s" non è sempre 
vero che (A + C) ∪ (B + D) = Q  (si pensi a  √2 + (-√2) );  in "-r" non è 
detto che  -B  sia privo di …;  per quanto concerne "r . s" non è vero che  
A . C < B . D]. 
 
Per superare le difficoltà viste nel precedente esercizio possiamo 
modificare le definizioni delle operazioni, scrivendo ad esempio 

r + s = (A + C,   Q – (A+C) ). 
 
Nuovi problemi sorgono poi con l'operazione di elevamento a potenza. 
Supponiamo di conoscere le potenze ad esponente razionale e intro-
duciamo quelle ad esponente reale ponendo:  

ab = ( { ac  / c ∈ C} ,  {ad  / d ∈ D} )  (con  b = (C,D)  ed  a >0 ). 
Qui il problema è che gli insiemi  {ac / c ∈ C}  e  {ad / d ∈ D} non sono 
inclusi in Q, ossia con la definizione vista troviamo sezioni in R e non in 
Q. E' allora necessario dimostrare che, iterando il procedimento delle 
sezioni di Dedekind (o delle classi contigue, ....) a partire da R, si trova 
ancora R.  
 
Osservazione. Esistono due numeri irrazionali a  e b  tali che ab ∈ Q.  
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Vediamo un esempio. E' immediato che  (√2 √2)√2  = 2.  Ci chiediamo 
ora se √2√2 ∈ Q; abbiamo due possibilità: 
i)  se la risposta è "sì" , abbiamo trovato i numeri a  e b  (con a = b = √2); 
ii) se la risposta  è "no" , vuol dire che  √2√2  è un numero irrazionale; 
allora possiamo porre  a = √2√2  e  b = √2. 
Così, anche se non sappiamo quali dei due casi si verifica, abbiamo 
comunque dimostrato l'affermazione iniziale. 
 
 Le successioni fondamentali di Cantor. 
 Chiamiamo fondamentale una successione  (an)n∈N di numeri razio-
nali tale che per ogni ε>0 esiste n0 tale che per ogni n,m > n0   | an - am| < 
ε  (naturalmente  ε ∈ Q) .  Da un punto di vista intuitivo pensiamo che 
tale successione individui il limite (numero reale) a cui tende.  
Formalmente, definiamo una relazione di equivalenza nell'insieme delle 
successioni fondamentali, associando due successioni  (an)n∈N  e  
(bn)n∈N  se dato e>0 esiste n0 tale che per ogni n > n0  |an - bn| < ε.  
Chiamiamo poi R l'insieme quoziente (intuitivamente: ogni numero reale 
h è individuato dall'insieme delle successioni che tendono ad h).  Un 
numero razionale r verrà identificato con il numero reale  [(r)n∈N], cioè 
con la classe di equivalenza che contiene la successione costante. 
 In questo contesto la definizione delle operazioni è semplice: ad 
esempio, si pone  [(an)n∈N] + [(bn)n∈N] =  [(an+bn) n∈N] ;  naturalmente 
occorre dimostrare che la definizione non è ambigua. 
 Una costruzione analoga dà luogo alle classi contigue.  Siano 
(an)n∈N  e  (bn)n∈N  due successioni di Q, la prima non decrescente, la 
seconda non crescente, tali che  an ≤ bm  per ogni n, m  e che dato e>0 
esiste n0 tale che per n > n0   | an - bn| < ε (intuitivamente si pensi alle 
approssimazioni per eccesso e per difetto di un numero).  Anche in 
questo caso è necessario un passaggio al quoziente (che invece viene 
evitato con le sezioni).  Più precisamente, si dice che due coppie di 
successioni 

< (an)n∈N , (bn)n∈N >  e < (cn)n∈N , (dn)n∈N > 
sono equivalenti (e quindi individuano lo stesso numero reale) se per 
ogni n, m si ha   an ≤ dm  e  bn ≥ cm. 
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 I numeri reali si possono anche introdurre come allineamenti 
decimali illimitati (un numero reale r viene cioè presentato come un 
numero intero a seguito da infinite cifre decimali r1, r2  …, cioè 
r = a,r1r2  …  In termini più rigorosi 

r = a + Σi ri/10i (dove la serie è a termini positivi ed è maggiorata 
dalla serie  geometrica di ragione 1/10, ed è quindi convergente). 

 Si noti che presentare un numero reale come allineamento decimale 
significa, in sostanza, rifarsi a un caso particolare di classi contigue: ad 
esempio, scrivere  π = 3,1415926…  equivale ad individuare π mediante 
le classi contigue 

(3;  3,1;  3,14;  3,141; …)  e  (4;  3,2;  3,15;  3,142; …). 
 
 Ricordiamo infine l'impostazione assiomatica: si chiama R l'unico 
campo (a meno di isomorfismi) ordinato e completo (e di conseguenza 
archimedeo).  Per questa via, oggi seguita da vari testi di analisi, il 
discorso è breve; a rigore, occorre tuttavia dimostrare che esiste uno e un 
solo campo nelle condizioni dette (e che contiene i razionali, ma 
quest'ultimo punto non è troppo difficile). 
 
 I numeri reali formano l'ambiente nel quale si sviluppa usualmente 
l'analisi.  Per esercizio si mostri che i seguenti enunciati, corretti in R, 
diventano falsi se ci si limita all'insieme Q. 
- Ogni funzione continua in un intervallo chiuso e limitato ammette 
massimo. 
- Ogni funzione continua definita in un intervallo [a,b], che assume 
valore negativo in a e valore positivo in b, si annulla in almeno un punto 
compreso fra a e b. 
- Ogni equazione algebrica di grado dispari ammette almeno una 
radice. 
 
 Infine, esaminiamo brevemente l'insieme C dei numeri complessi. 
 La loro introduzione risale agli algebristi del 1500, quando ci si 
accorse che, proprio operando anche con tali numeri, si riuscivano ad 
ottenere tutte le soluzioni reali di determinate equazioni.  Solo nel 1800, 
per altro, i numeri complessi vennero pienamente accettati dalla 
comunità matematica. 
 Per introdurre i numeri complessi, sono normalmente usate due 
strade: o si pone  i =  √(-1) , e quindi si prosegue applicando le usuali 
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regole algebriche, oppure si considera il prodotto cartesiano RxR e si 
definiscono in questo le operazioni, ad esempio ponendo  <a,b> . <c,d> = 
= <ac-bd, ad+bc> . 
 Il primo metodo è criticabile (ovviamente, non è lecito porre "i" 
uguale alla radice quadrata di un numero che, per quanto ne sappiamo 
fino a quel punto, non ammette radice quadrata), ma è abbastanza 
semplice e chiarisce che C è il più piccolo campo che contiene R e in cui 
l'equazione  x2+1 = 0  ammette soluzione.  Il secondo metodo è formal-
mente ineccepibile, ma meno intuitivo.  In ogni caso, non è troppo 
difficile dimostrare che la struttura ottenuta è un campo. 
 
 Esercizio.  a)  Dimostrare che il gruppo dei numeri complessi è 
ordinabile, cioè che si può introdurre in C una relazione d'ordine totale  
"<"  in modo che  a < b ⎛ (a+c) < (b+c)  per ogni a,b,c. 
  b)  Dimostrare che il campo C non è ordinabile, cioè che non è 
possibile introdurre in C una relazione d'ordine totale  "<"  in modo che 
valga la precedente implicazione e inoltre  (a < b) ∧ (c > 0)  → a.c < b.c. 
(Suggerimento:  supponendo  i > 0,  se ne deduca successivamente  -1 > 
0,  1 > 0,  0 > 0;  supponendo -i > 0 , …) 
 
 Ricordiamo l'enunciato del Teorema fondamentale dell'Algebra.  
Ogni equazione algebrica di grado maggiore di 0 (cioè ogni equazione 
che si ottiene uguagliando a zero un polinomio che non si riduca ad una 
costante), in una variabile e a coefficienti in C, ammette almeno una 
soluzione in C. 
 E' ben noto che esiste un metodo generale per risolvere un'equazione 
algebrica di grado n per radicali (cioè calcolarne le radici a partire dai 
coefficienti mediante operazioni elementari ed estrazioni di radici di 
indice non superiore ad n)  sse  n < 5. 
 A proposito di equazioni, a livello didattico è bene precisare sempre 
l'insieme in cui si cercano le soluzioni (nel caso si scriva l'equazione per 
risolvere un problema, allora i dati stessi del problema suggeriscono di 
quale insieme si tratti): ad esempio l'equazione  x+5 = 3  è impossibile se 
x indica un numero di persone, mentre è possibile in altri contesti. 
 Esercizio.  Le equazioni  |x| = -1  e  x = x+1  ammettono soluzione in 
C?  Questo fatto contraddice il Teorema fondamentale dell'Algebra? 
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 Un esercizio ed una osservazione.  In primo luogo, in quali degli 
ampliamenti visti aumenta la cardinalità dell'insieme numerico? 
 In secondo luogo si tenga presente che tutto quanto abbiamo visto, 
con l'unica eccezione dell'insieme dei numeri decimali limitati, non 
dipende dalle notazioni usate per indicare i numeri: se ad esempio 
facessimo uso della numerazione binaria, ritroveremmo le stesse strutture 
numeriche. 
 


