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I fondamenti 

dell’analisi nonstandard 
 

Mauro Di Nasso [1] 
 

Nell’analisi nonstandard, i fondamenti logici sono particolar-

mente rilevanti. Essi hanno infatti fornito una rigorosa giustifica-

zione al calcolo con numeri infinitesimi, una pratica che per seco-

li è stata ritenuta contraddittoria, e che ha ottenuto piena riabili-

tazione in matematica solo negli anni ’60 del secolo scorso grazie 

allo straordinario contributo di Abraham Robinson.  

In questo intervento, presenterò alcuni aspetti della ricerca 

sui fondamenti dell’analisi nonstandard. In particolare, discuterò 

dell’esistenza di modelli di numeri iperreali con proprietà specia-

li, mostrerò l’esistenza di diverse possibili presentazioni dell’ana-

lisi nonstandard tutte tra loro equivalenti, e presenterò alcune 

teorie che assiomatizzano nella massima generalità l’analisi non-

standard e le sue tecniche, le cosiddette “teorie nonstandard degli 

insiemi”. 

 

Introduzione 
 

L’analisi nonstandard, e più in generale l’uso di numeri infi-

nitesimi ed infiniti, richiede particolare attenzione agli aspetti fon-

dazionali. Per secoli l’uso di quantità infinitesime è stato guardato 

con sospetto, ed è stato spesso ritenuto addirittura contraddittorio. 

Un tale atteggiamento è purtroppo ancora presente in molti mate-

matici, in forma più o meno esplicita. Evidenziare in modo chiaro 

e rigoroso i principi sui quali si basa l’analisi nonstandard, oltre 

ad essere una doverosa pratica che si dovrebbe applicare ad ogni 

teoria matematica, risulta specialmente utile quando si cerca di 

diffondere una disciplina che non fa ancora parte delle conoscenze 

di base dei matematici. 

 

1.1 I fondamenti di una teoria  
 

Che cosa sono i “fondamenti”? In breve, possiamo dire che 

per fondamenti di una teoria matematica si intende lo studio di 

quelle rigorose basi logiche che la rendono coerente, cioè priva di 

contraddizioni. Schematicamente, possiamo riassumere un tipico 

studio fondazionale di una teoria in tre fasi. 
 

▪ Prima fase: Si isolano gli oggetti di cui si occupa la teoria, e 

ne vengono date definizioni precise e univoche.  

▪ Seconda fase: Vengono formulate in modo esplicito le pro-

prietà degli oggetti della teoria e i principi che la caratterizza-

no.  

▪ Terza fase: Si fornisce una rigorosa giustificazione di quei 

principi a partire da strutture e principi più elementari, consi-

derati come “base sicura”. 
 

In un senso più ampio, per fondamenti di una teoria si intendono 

anche tutti gli studi che sono in qualche modo collegati alle tre fa-

si indicate sopra. Un tipico esempio è lo studio di possibili formu-

lazioni alternative – ma equivalenti – dei principi caratterizzanti 

considerati nella “seconda fase”. Altro tipico esempio è l’analisi 

e la catalogazione di tutte le possibili costruzioni che si possono 

utilizzare nella “terza fase”. 

Gli strumenti logici più efficaci usati per giustificare rigorosa-

mente le teorie matematiche hanno a loro volta una natura mate-

matica; per questo, i fondamenti sono adesso parte della logica 

matematica. 

Dal punto di vista storico, è interessante osservare che lo stu-

dio dei fondamenti sia spesso avvenuto solo in un tempo succes-

sivo allo sviluppo di una teoria: un esempio emblematico è quello 

dell’analisi matematica. Ricordiamo infatti che l’attuale formaliz-

zazione “ε-δ” dell’analisi, basata sul concetto di limite, fu intro-

dotta da Weierstrass soltanto verso la metà del secolo XIX, quan-

do già tutti i fondamentali classici risultati del calcolo erano stati 

trovati (ad esempio, il Teorema di Rolle risale al 1691, la regola 

di de l’Hôpital al 1696, la formula di Taylor al 1715, ecc.). 

[Segue al numero 269] 
__________ 

 

Nota: Questo lavoro, è stato presentato dall’autore durante la IX Giornata 

nazionale di Analisi non Standard tenutasi a Verona in data 5 ottobre 

2019. È in corso la pubblicazione degli Atti del convegno, dove troverete 

anche questo articolo. 
 

[1]  Dipartimento di Matematica - Università di Pisa, Italy 

Email: mauro.di.nasso@unipi.it 
 

 

Quando le coordinate diventano un ostacolo alla ricerca e 

alla comprensione della soluzione 
 

UNA DEFINIZIONE ASSOLUTA DI GRADIENTE 

APPLICATA A PROBLEMI GEOMETRICI DI 

MASSIMO E MINIMO 
 

Giorgio Goldoni [*] 
 

 [Segue dal numero 266] 

Ragionando come nei problemi precedenti si vede che deve 

esistere un punto di minimo, poiché il tempo di percorrenza diven-

ta infinito quando il punto P si trova a distanza infinita da A e da 

B in entrambe le direzioni della retta e che si tratta del punto in 

cui il gradiente è perpendicolare a s (fig.33). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 33 

 

 

Il gradiente risulta perpendicolare quando i gradienti dei due tem-

pi parziali di percorrenza hanno componenti opposte sulla retta s. 

Se, in analogia col problema ottico della rifrazione, indichiamo 

con i l’angolo formato da PA con la normale a s in P (angolo di 

incidenza) e con r l’angolo formato da PB con la stessa normale 

(angolo di rifrazione), allora la condizione che si annullino le 

componenti orizzontali diventa (fig.34): 
 

1

𝜈1
sin 𝑖 =

1

𝜈2
sin 𝑟 ,  

 

da cui la legge di Snell 
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sin 𝑖

sin 𝑟
=

𝜈1

𝜈2
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Figura 34 

 

9. Conclusioni 
 

 La definizione assoluta di gradiente, indipendente cioè da o-

gni sistema di coordinate, ha il pregio di evidenziarne la natura 

vettoriale e di dare una chiara immagine geometrica di come es-

so possa essere utilizzato per determinare la rapidità di variazio-

ne di una funzione definita su una regione di piano lungo una di-

rezione orientata. Nonostante la sua definizione abbia richiesto 

l’uso del calcolo infinitesimale, il risultato finale è stato quello di 

avere a disposizione un potente strumento che, proprio per la sua 

natura vettoriale, si è rivelato vincente per la risoluzione di pro-

blemi geometrici di massimo e di minimo fornendo una tecnica in 

grado di dare una risposta direttamente in linguaggio geometrico. 

In particolare, si è fatto uso del gradiente della funzione distanza 

da un punto fissato per risolvere, mediante una procedura stan-

dard, problemi classici ambientati nel piano come il problema di 

Erone e quello di Torricelli. Una leggera variante ha poi consenti-

to di risolvere con la stessa tecnica un famoso problema di Fermat 

di tempo minimo legato alla legge di Snell della rifrazione. 
 

Nota: Questo lavoro, è stato presentato dall’autore durante la IX Giornata 

nazionale di Analisi non Standard tenutasi a Verona in data 5 ottobre 

2019. È in corso la pubblicazione degli Atti del convegno, dove troverete 

anche questo articolo. 
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La matematica delle epidemie 
 

Edoardo Milotti [**] , [***] 
 

[Segue dal numero 267] 

Il modello ci permette anche di dire cosa succede in un caso 

intermedio, in cui si parte con la stessa contagiosità elevata 𝛼𝜏 =
2.2 × 10−4, che viene poi abbassata di un fattore 10 in seguito a 

misure molto restrittive che vengono prese con gradualità tra il 

45esimo e il 55esimo giorno. Il centro di questo intervallo è indi-

cato dalla freccia rossa nella figura che segue, che mostra l'effetto 

delle misure sul numero di ospedalizzati, e indica che in tal modo 

non solo si abbassa il valore di picco, ma si contiene anche la 

durata dell'epidemia 
 

 

Necessità di modelli più complessi 
 

A questo punto ci si può chiedere, come sia stata fatta la stima 

del parametro 𝛼 che riguarda la contagiosità. Di solito tra i dati 

dell'epidemia viene riportato il numero medio di nuovi contagi 

prodotti da ciascun infetto e se riconsideriamo la prima e la secon-

da equazione del sistema differenziale vediamo che il numero me-

dio di contagi per unità di tempo prodotti da ciascun infetto è sem-

plicemente il fattore 𝛼𝑁(𝑡). Perciò se assumiamo che la misura 

sia fatta all'inizio dell'epidemia, con una popolazione sana di 𝑁0 

individui, e che il tempo di decorso della malattia 𝜏 corrisponda 

anche al tempo medio di infettività, troviamo che il numero medio 

di contagi indotti da ciascun infetto è 𝑟 = 𝛼𝜏𝑁0. Se si fa riferi-

mento alla sezione precedente si vede che nel nostro esempio que-

sto corrisponde a 𝑟 = 2.2 senza misure di contenimento dell'epi-

demia.  

Naturalmente ci si potrebbe anche chiedere perché il valore 

𝑁0 rientri in questa definizione di 𝛼. Il fatto è che 𝛼 deve tenere 

conto sia della contagiosità intrinseca della malattia, sia del nume-

ro medio di contatti tenuti da ciascun infetto, in modo tale che il 

prodotto 𝛼𝑁0 si riferisca solo ad una frazione della popolazione 

sana, infatti un infetto non può avere contatti con l'intera popola-

zione distribuita su un vasto territorio. In altre parole, 𝛼 deve 

compensare una forte limitazione del modello, il fatto di non tene-

re conto della distribuzione spaziale della popolazione. 

Queste ultime considerazioni indicano che modelli più avan-

zati delle epidemie devono dipendere non solo dal tempo ma an-

che dallo spazio, in altri termini devono contenere dei termini di 

diffusione. Inoltre, i termini diffusivi devono essere anisotropi, 

per tenere conto della diversa velocità di propagazione in direzio-

ni diverse, e lo spazio non può essere semplicemente connesso, 

ma deve tenere conto della possibilità di avere collegamenti a lun-

ga distanza.  

Infine, un'ovvia critica che si può fare al modello è che i para-

metri devono variare a seconda della classe d'età degli individui, 

e quindi in un modello più preciso gli individui devono essere sud-

divisi in classi di età, così che alla fine le equazioni devono incor-

porare termini del tipo  
 

∑ 𝛼𝑚𝑛(𝒙, 𝑡)𝑁𝑚(𝒙, 𝑡)𝑁𝑛,𝑖(𝒙, 𝑡)
𝑚,𝑛

 

 

dove 𝑁𝑚(𝒙, 𝑡) rappresenta la densità di popolazione sana di classe 

d'età 𝑚 nella posizione 𝒙 al tempo 𝑡, e 𝑁𝑛,𝑖(𝒙, 𝑡) rappresenta la 

corrispondente densità di infetti di classe d'età 𝑛, e infine 

𝛼𝑚𝑛(𝒙, 𝑡) è la "contagiosità" della classe d'età 𝑛 nei confronti del-

la classe d'età 𝑚. 

Nonostante tutte queste limitazioni, il modello di Kermack e 

McKendrick mostra degli andamenti medi che rispecchiano in 

modo assai realistico quelli osservati nelle epidemie, e non si può 

non concludere che anche equazioni e modelli semplici possono 

aiutare in modo significativo nella comprensione della diffusione 

delle malattie infettive e suggerire misure per il contenimento del 

contagio.  
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Lond, 115(1927), 700-721 
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Ritorno 
 

di Giorgio Caproni 
 

Sono tornato là // dove non ero mai stato. // Nulla, da come non fu, 
è mutato. // Sul tavolo (sull’incerato // a quadretti) ammezzato // ho 
ritrovato il bicchiere // mai riempito. Tutto // è ancora rimasto quale 
// mai l’avevo lasciato. 
 

(Tratto da Il muro della terra, Garzanti editore, Milano, 1975) 


