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L’autore punta a evidenziare le connessioni tra al-
gebra lineare e algoritmi nell’ambito delle scienze 
applicate. Per farlo, parte dalla constatazione che 
queste discipline sono autosufficienti e distinte, 
e proprio perché tra i loro ambiti non esiste un 
rapporto di propedeuticità, né di dipendenza, 
le connessioni devono emergere con chiarezza. 
Impiega dunque l’algebra lineare per introdurre 
lo studente al concetto di algoritmo e ad argo-
menti di logica e di informatica.

Sono presenti i temi classici della materia, 
quali gli spazi vettoriali, le matrici, i determinanti, 
i sistemi di equazioni lineari e la geometria anali-
tica lineare. Questi argomenti sono preceduti da 
alcune questioni che ne costituiscono il fonda-
mento, come il metodo deduttivo e l’induzione, 
il metodo assiomatico e la geometria, con cenni 
agli assiomi di Euclide, alle geometrie non eucli-
dee e all’assiomatica di Hilbert, che contengono 

gli elementi per introdurre i concetti di compu-
tabilità e deducibilità in una teoria assiomatica, 
ripresi per approfondire il concetto di algoritmo. 
Dall’algebra lineare provengono infatti algoritmi 
semplici, come la suddivisione regolare del seg-
mento, o più complessi, come l’algoritmo di eli-
minazione di Gauss.

Algebra lineare e algoritmi affronta quindi 
fin dall’inizio l’idea di procedimento, ponendo 
in primo piano la necessità di evitare operazioni 
onerose, per costruire piuttosto una successio-
ne di istruzioni semplici e scisse in elementi tali 
da poter essere eseguite a prescindere dall’ese-
cutore.

Il capitolo conclusivo è dedicato al processo 
gerarchico analitico (AHP), un metodo che for-
nisce informazioni quando si presenta un pro-
blema di scelta tra alternative che devono sod-
disfare criteri assegnati. 
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2.5.2 Chiusura di un insieme rispetto alle operazioni 13

2.6 Notazioni abbreviate 13

2.6.1 Esiste almeno uno . . . 13

2.7 Implicazione e dimostrazione 14

2.7.1 Implicazione e equivalenza logica 14

2.7.2 Il teorema 16

2.7.3 Tertium non datur 17

2.7.4 Ci sono dimostrazioni e dimostrazioni 18

2.7.5 Dimostrazioni “visuali” 19

2.7.6 Il teorema inverso 20

2.7.7 Irrazionalità di
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Prefazione

In questo libro sono trattati i classici temi dell’algebra lineare: gli spazi vet-
toriali, le matrici, i determinanti, i sistemi di equazioni lineari e la geometria
analitica lineare.

Questi argomenti sono preceduti da alcune questioni che ne costituiscono
il fondamento: il metodo deduttivo e l’induzione, il metodo assiomatico e la
geometria, con cenni agli assiomi di Euclide, alle geometrie non euclidee e al-
l’assiomatica di Hilbert, che contengono gli elementi per introdurre i concetti di
computabilità e deducibilità in una teoria assiomatica, ripresi per approfondi-
re il concetto di algoritmo. Dall’algebra lineare provengono algoritmi semplici,
come la suddivisione regolare del segmento, o più complessi, come l’algoritmo
di eliminazione di Gauss.

Altri algoritmi pongono in evidenza la necessità di evitare operazioni one-
rose e ci portano a osservare come le istruzioni e le operazioni vadano rese
semplici e scisse in elementi tali da poter essere eseguite, quale che sia l’ese-
cutore. A tal proposito la descrizione del funzionamento di una macchina di
Turing ci fornisce dettagliate indicazioni.

Il processo gerarchico analitico, The Analytic Hierarchy Process (AHP), è
un metodo e una tecnica che fornisce informazioni quando si presenta un pro-
blema di scelta tra alternative che devono soddisfare in qualche misura criteri
assegnati. L’AHP definisce un algoritmo che calcola una soluzione del problema
del ranking delle alternative, ossia il loro allineamento in ordine di importan-
za, o preferenza, sulla base di valutazioni quantificabili di criteri e obiettivi. Il
processo può essere monitorato e perturbato nel corso dell’elaborazione della
decisione.

La lettura del testo non richiede particolari prerequisiti. Lettore può essere
lo studente di discipline scientifiche o chi desidera conoscere alcuni tratti salienti
del processo, dalla geometria di Euclide alla macchina di Turing.

Ringrazio gli studenti, che negli anni mi hanno dato motivazioni, indicato
i percorsi e le correzioni. Desidero poi ringraziare i colleghi Livia D’Apuzzo,
Vittorio Coti Zelati, Ferdinando Di Martino per gli utili suggerimenti e osser-
vazioni. Un ringraziamento particolare a Silvia d’Ambrosio per l’ottimismo che
sa trasmettere, per la collaborazione propositiva, per la cura nella composizione
editoriale e le soluzioni grafiche.

Napoli, aprile 2019

Aldo Ventre



1 Insiemi

1.1 NOZIONE DI INSIEME

Il concetto di insieme è di↵uso nel linguaggio matematico, ma anche in quel-
lo comune. Per spiegarne il significato si dice che un insieme è una collezio-
ne di oggetti distinti: si spiega il concetto di insieme attraverso un sinonimo.
Accetteremo intuitivamente il concetto assumendolo come primitivo.

Usualmente gli insiemi si denotano con lettere maiuscole, A, B, C, . . ..
Si considera primitivo anche il concetto di appartenenza di un oggetto, o ele-
mento a un insieme. Se a è un elemento dell’insieme A, si scrive a 2 A e si
legge “a è un elemento di A” o “a appartiene ad A”. Se l’elemento b non ap-
partiene all’insieme A, si scrive “b /2 A” e si legge “b non appartiene all’insieme
A” o “b non è un elemento di A”. Un insieme può talvolta essere individua-
to, e definito, mediante la lista degli elementi che appartengono ad esso: tutti
gli elementi appartenenti all’insieme sono quelli menzionati nella lista e i soli
elementi della lista appartengono all’insieme. La lista degli elementi di un insie-
me viene usualmente racchiusa tra parentesi gra↵e. Questa maniera di definire
un insieme è detta definizione estensiva dell’insieme. Per esempio, la scrittura
A = {2, 4, 6, 8} indica l’insieme A i cui elementi sono, tutti e soli, i numeri 2, 4,
6, 8. Gli elementi possono essere nominati in un ordine qualunque. L’insieme
A formato dal solo elemento a è denotato con A = {a} e questo vuol dire che
si distingue tra l’elemento a e l’insieme {a}. Un insieme può talvolta essere de-
finito da una proprietà posseduta dagli elementi dell’insieme e da essi soltanto,
una proprietà caratteristica dell’insieme.

Una tale individuazione dell’insieme è detta definizione intensiva dell’insie-
me. L’insieme A = {2, 4, 6, 8} è anche individuato come l’insieme dei numeri
pari e minori di 9, per esso viene usata la scrittura A = {x/x è un numero pari
e x è minore di 9}, o l’altra A = {x : x è un numero pari e x è minore di 9},
intendendo in tal modo che x è il generico elemento di A e gode della proprietà
indicata dopo la barra o i due punti.

La totalità dei granelli di sabbia in un secchio è un insieme.

Se A e B sono insiemi tali che ogni elemento di A è anche un elemento di
B, diciamo che A è un sottoinsieme, o parte, di B, oppure che A è contenuto
in B e scriviamo A ✓ B o B ◆ A. Se si verifica che A ✓ B e anche B ✓ A,
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allora gli insiemi A e B si definiscono uguali e si scrive A = B; per esempio, gli
insiemi A = {l, m, n} e B = {m, n, l} sono uguali perché ogni elemento di A è
anche elemento di B e ogni elemento di B è elemento di A. Se A è una parte
di B e se esiste almeno un elemento di B non appartenente ad A, allora si dice
che A è una parte propria di B o che A è contenuto propriamente in B.

Gli insiemi si rappresentano graficamente, in modo intuitivo, mediante pun-
ti, segni o regioni delimitati da una curva ovale. Dati gli insiemi A, B, C, se A
è contenuto in B e, se B è contenuto in C, allora A è contenuto in C.

Si definisce intersezione degli insiemi A e B l’insieme formato dagli elementi
che appartengono sia ad A che a B. L’insieme intersezione di A e B si denota
con A \B (Fig. 1.1).

Insieme A Insieme B

A B

Figura 1.1. Intersezione degli insiemi A e B, A \B.

Si definisce unione degli insiemi A e B l’insieme formato dagli elementi che
appartengono ad A o a B, ossia a uno almeno dei due insiemi A e B. L’unione
di A e B si denota con A [B (Fig. 1.2).

Insieme A Insieme B

Insieme A [ B

Figura 1.2. Unione degli insiemi A e B, A [B.

L’intersezione e l’unione di insiemi godono della proprietà associativa: infatti,
quali che siano gli insiemi A, B, C, si verificano le uguaglianze

A \B \ C =A \ (B \ C) = (A \B) \ C

A [B [ C =A [ (B [ C) = (A [B) [ C

Se un elemento c appartiene sia all’insieme A che all’insieme B, l’elemento c
va contato una sola volta nell’insieme unione. Per esempio, se A = {a, c, d, e},
B = {c, l, m, n, d}, allora A [B = {a, c, d, e, l, m, n}.

Si ammette l’esistenza di un insieme privo di elementi, detto insieme vuo-
to, designato con il simbolo ;. L’insieme vuoto è unico ed è definito da una
proprietà falsa: è l’insieme degli asini che volano, è l’insieme dei cammelli che
passano attraverso la cruna di un ago, è l’insieme dei politici che prima delle
elezioni promettono di aumentare le tasse ai poveri, è l’insieme dei triangoli
con due lati paralleli.
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InsiemeA InsiemeB

InsiemeA – B

Figura 1.3. Di↵erenza degli insiemi A e B, A−B.

Se A e B sono insiemi privi di elementi in comune, allora A \ B = ; e si dice
in tal caso che gli insiemi sono disgiunti .

Per esempio, l’insieme A dei ruminanti e l’insieme B dei bipedi sono di-
sgiunti: è noto che i ruminanti sono tutti quadrupedi.

L’insieme formato dagli elementi di A che non appartengono a B si dice
di↵erenza di A e B.

L’insieme di↵erenza di A e B si denota con A−B; se, in particolare, B ✓ A,
la di↵erenza A−B prende il nome di complemento di B in A (Fig. 1.3).

Si assume la proprietà seguente:

(P) L’insieme vuoto è contenuto in qualunque insieme.
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