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Gli insiemi numerici (I)

Il più semplice insieme di numeri è l’insieme dei numeri naturali

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

che contiene tutti i numeri interi e positivi, compreso lo zero 0. Questo
insieme è quindi un sottoinsieme dei numeri interi, dato da

Z = {−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, ..., } . (2)

Per definizione, Z contiene anche i numeri interi negativi.
Più sofisticato è l’insieme dei numeri razionali

Q = {q : q = m/n, con m, n ∈ Z, ma n 6= 0} (3)

cioè l’insieme dei numeri q che si possono esprimere come la divisione di
due numeri interi m ed n, con il denominatore n diverso da zero.
Nell’antichità si riteneva che tutte le lunghezze si potessero esprimere
tramite numeri razionali, in particolare Pitagora e i suoi collaboratori
(Scuola Pitagorica, Crotone, 530 a.C.).



Gli insiemi numerici (II)

Si scopr̀ı in seguito che non tutte le lunghezze possono esprimersi come la
divisione di due numeri interi. I numeri non esprimibili come divisione di
due numeri interi, e quindi non razionali, sono detti numeri irrazionali.
La scoperta dei numeri irrazionali viene tradizionalmente attribuita al
pitagorico Ippaso di Metaponto (Matera, 500 a.C).1

I più noti esempi di numeri irrazionali sono la radice quadrata di 2,

√
2 = 1.4142... ,

che è la lunghezza della diagonale di un quadrato di lato 1, e il pi greco,

π = 3.1415... ,

che è la semilunghezza del perimetro di un cerchio di raggio 1.
I numeri irrazionali sono, per definzione, numeri che espressi in forma
decimale risultano illimitati non periodici.

1Secondo ”La vita pitagorica” di Giamblico (257 a.C.), Ippaso dopo aver divulgato
la sua scoperta venne affogato in mare da altri pitagorici in quanto la sua scoperta era
incompatibile con le credenze degli stessi pitagorici, inaccettabile per il misticismo
pitagorico, basato sull’idea che il numero fosse l’essenza della natura.



Dimostrazione che
√

2 è irrazionale (I)

Si supponga, per assurdo, che
√

2 sia razionale, ovverosia che sia
possibile esprimerla sotto forma di frazione m/n con m ed n numeri
interi. Assumiamo inoltre che la frazione sia irriducibile, cioè che m ed n
non siano entrambi numeri pari. Abbiamo dunque la formula

m

n
=
√

2

dalla quale segue
m2

n2
= 2

ovverosia
m2 = 2n2 .

Il termine 2n2 è pari, pertanto anche m2 è pari, e conseguentemente m
stesso dev’essere pari (il quadrato di un numero dispari è sempre dispari).
Quindi esiste un opportuno k tale che m = 2k .



Dimostrazione che
√

2 è irrazionale (II)

Sostituendo quindi m = 2k nella espressione

m2 = 2n2

si ottiene
(2k)2 = 2n2 ,

che si può anche scrivere
2k2 = n2 .

Con identico ragionamento, essendo ora 2k2 pari si deduce che anche n2

è pari, e quindi n stesso è pari.
In conclusione, sia m che n risultano essere pari, il che contraddice
l’ipotesi iniziale che m

n sia irriducibile: se ne conclude che
√

2 è
irrazionale.



L’insieme dei numeri reali (I)

L’insieme dei numeri reali, indicato con il simbolo R, può essere definito
come l’unione dell’insieme dei numeri razionali Q con l’insieme dei
numeri irrazionali.
I numeri reali possono essere anche descritti come i numeri ai quali è
possibile attribuire uno sviluppo decimale limitato o illimitato.
Chiaramente vale la seguente relazione insiemistica

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ,

cioè l’insieme dei numeri naturali N è un sottoinsieme dei numeri interi Z
, che è un sottoinsieme dei numeri razionali Q, che è un sottoinsieme dei
numeri reali R.
Geometricamente, i numeri reali possono essere messi in corrispondenza
biunivoca con i punti di una retta, detta retta numerica o retta reale.



L’insieme dei numeri reali (II)

A partire dal 1872 Georg Cantor introdusse il concetto di cardinalità di
un insieme per confrontare le dimensioni di insiemi infiniti. Cantor indicò
con ℵ0 (aleph 0) la cardinalità dei numeri naturali N, e questa è anche
detta cardinalità numerabile.
Cantor dimostrò che i numeri interi Z ed i numeri razionali Q hanno la
stessa cardinalità ℵ0 dei numeri naturali N.
Cioè, ad esempio, esiste una corrispondenza biunivoca tra i numeri
naturali ed i numeri razionali.
Cantor indicò invece con c la cardinalità dei numeri reali R, e questa è
anche detta cardinalità del continuo. Inoltre egli dimostrò che l’insieme
dei numeri reali non è numerabile, cioè si ha

ℵ0 < c .

Questo è certamente uno dei risultati più importanti della matematica
moderna.


