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1 Insiemi

1.1 Generalità

Diamo la definizione di insieme secondo Georg Cantor, matematico tedesco
della seconda metà dell’Ottocento:

1.1 Definizione. Un insieme è una collezione di oggetti, determinati e di-
stinti, della nostra percezione o del nostro pensiero, concepiti come un tutto
unico; tali oggetti si dicono elementi dell’insieme.

1.1 Osservazione. Notiamo che la definizione è un po’ tautologica in quanto
il termine “collezione” è, bene o male, sinonimo di “insieme” nella lingua
corrente. In ogni caso non approfondiamo oltre questo punto e assumiamo
il concetto di insieme come intuitivo così come quello di elemento di un
insieme.

Un insieme si può descrivere in diversi modi. Suponiamo che l’insieme che
vogliamo descrivere, e che chiameremo A, sia costituito dai numeri naturali
(cioè numeri interi e positivi) da 1 a 5 o, inaltre parole, i cui elementi sono i
numeri naturali da 1 a 5. Possiamo procedere nei seguenti tre modi:

1. estensivamente, ossia enumerando tutti i suoi elementi e scrivendo:

A = {1, 2, 3, 4, 5} (1.1)
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2. attraverso una proprietà che lo descriva completamente, ossia scri-
vendo

A = {x|x ∈ N, 1 ≤ x ≤ 5} (1.2)

che si legge: A è formato dai numeri x appartenenti ad N (ossia i numeri
naturali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . . ecc.) tali che sono maggiori o uguali a
1 e minori o uguali a 5 (ossia compresi tra 1 e 5, estremi inclusi)

3. attraverso un diagramma di Eulero-Venn, ossia attraverso un
disegno di questo tipo:

.1

.2

.3

.5

.4

A

Figura 1: Un tipico diagramma di Venn che rappresenta l’insieme A

1.2 Definizione. Per cardinalità di un insieme intendiamo semplicemente il
numero dei suoi elementi. Dato un insieme A la sua cardinalità si indica con
|A| o con #(A) o anche card(A).

1.2 Sottoinsiemi

Dato un insieme è possibile considerarne alcune parti più piccole o sottoin-
siemi, cioè insiemi costituiti da alcuni (eventualmente tutti o anche nesuno)
dei suoi elementi. Più in generale daimo le seguente

1.3 Definizione. Un insieme B è un sottoinsieme di un insieme A (o una
parte di A) se e solo se tutti gli elementi di B sono pure elementi di A
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Esempio 1.1. Nel caso precedente, dove A = {1, 2, 3, 4, 5}, un suo sottoinsie-
me potrebbe essere ad esempio l’insieme B = {1, 4, 5}. Con un diagramma
di Venn potremmo rappresentare B nel seguente modo:

.1

.2

.3

.5

.4

A

B

Figura 2: Un tipico diagramma di Venn che rappresenta l’insieme B come
sottoinsieme dell’insieme A

1.2 Osservazione. Facciamo notare che sia l’insieme A stesso che il cosiddetto
insieme vuoto, indicato con ∅, sono entrambi sottoinsiemi di A.
Altri particolari sottoinsiemi sono quelli formati da un solo elemento, ossia (a
dire il vero con un leggero abuso di linguaggio, ma non fateci troppo caso. . . )
gli stessi elementi di A.

1.3 Operazioni tra insiemi

1.4 Definizione. Un’ operazione tra insiemi è una regola che a partire da
uno, due o più insiemi mi permette di ricavare un nuovo insieme

1.3.1 Differenza

Dati due insiemi A e B la differenza tra A e B è definita come quell’insieme
che contiene gli elementi di A che non appartengono anche a B. In simboli:

A \B = {x|x ∈ A e x /∈ B} (1.3)

che si legge: A meno B è l’insieme degli elementi x tali che x appartiene ad
A e non a B.
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1.3.2 Complementare

1.5 Definizione. Dato un insieme A, contenuto in un insieme più grande
che chiamiamo insieme universo U , definiamo il complemento di A rispetto
ad U l’insieme U \ A.

1.3.3 Unione

1.6 Definizione. Dati due insiemi A e B l’unione tra A e B è definita come
quell’insieme che contiene sia gli elementi di A che quelli di B. In simboli:

A tB = {x|x ∈ A oppure x ∈ B} (1.4)

1.3.4 Intersezione

1.7 Definizione. Dati due insiemi A e B l’intersezione tra A e B è definita
come quell’insieme che contiene gli elementi comuni ad A a B. In simboli:

A uB = {x|x ∈ A e x ∈ B} (1.5)

1.3.5 Prodotto di insiemi

1.8 Definizione. Dati due insiemi A e B il prodotto tra A e B è definito
come quell’insieme i cui elementi sono le coppie ordinate del tipo (x, y) dove
il primo elemento, x, appartiebne al primo insieme, A, e il secondo elemento,
y, appartiene al secondo insieme B. In simboli:

A×B = {(x, y)|x ∈ A e y ∈ B} (1.6)

2 Relazioni e Funzioni

2.1 Relazioni

Una relazione R(A,B) tra due insiemi A ed B non è altro che un sottoinsieme
del loro prodotto X × Y .
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Esempio 2.1. Sia A = {1, 2, 3} ed B = {a, b}. L’insieme prodotto sarà
formato dalle coppie ordinate il cui primo elemento sta in A ed il secondo
elemento sta in B, cioè A×B = {(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)}. Una
possibile relazione R(A,B) potrebbe essere questa:

R(A,B) = {(1, a), (2, a), (2, b), (3, b)} (2.1)

Ciò significa che:

• l’elemento 1 di A è in relazione con l’elemento a di B

• l’elemento 2 di A è in relazione sia con l’elemento a che con l’elemento
b di B

• l’elemento 3 di A è in relazione con l’elemento b di B

2.2 Funzioni

Le funzioni non sono altro che un caso particolare di relazioni nel quale
ciascun elemento del primo insieme è in relazione con uno ed un solo elemento
del secondo insieme.
2.1 Osservazione. La relazione dell’esempio 2.1 non è una funzione perchè
l’elemento 2 di A è in relazione sia con l’elemento a che con l’elemento b di
B.
2.2 Osservazione. In realtà si potrebbe anche definire in maniera più generale
una funzione come quel particolare tipo di relazione nella quale ogni elemento
del primo insieme è in relazione con al più un elemento del secondo (quindi
o uno o nessuno). Nel caso in cui esistano effettivamente degli elementi del
primo insieme che non sono in relazione con alcun elemento del secondo,
la funzione viene detta funzione parziale. Tuttavia questo tipo di funzioni
esulano dalla nostra trattazione e pertanto non ce ne occuperemo.

2.2.1 Funzioni iniettive

Una funzione si dice iniettiva se manda elementi diversi in elementi diversi.
Più formalmente diamo la seguente definizione.

2.1 Definizione. Una funzione f da un insieme A ad un insieme B si dice
iniettiva se per ogni x1 ∈ A e x2 ∈ A vale il seguente fatto:

se x1 6= x2 allora f(x1) 6= f(x2)
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2.2.2 Funzioni suriettive

2.2 Definizione. Una funzione f da un insieme A ad un insieme B si dice
suriettiva se per ogni y ∈ B esiste un x ∈ A tale che f(x) = y

In altre parole una funzione è suriettiva se ogni elemento del codominio
(l’insieme B) ha una controimmagine nel dominio (l’insieme A).

2.2.3 Funzioni biiettive

2.3 Definizione. Una funzione f da un insieme A ad un insieme B si dice
biiettiva se è sia iniettiva che suriettiva.
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