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I fondamenti 

dell’analisi nonstandard 
 

Mauro Di Nasso [1] 
 

[Segue dal numero 268] 

1.1.1 I fondamenti della matematica 
 

Forse il più ambizioso di tutti gli studi fondazionali è quello 

dedicato alla matematica nella sua globalità. La disciplina nota 

come fondamenti della matematica si è sviluppata all’inizio del 

XX secolo con la crisi provocata dai paradossi insiemistici, che 

facevano addirittura temere la contraddittorietà della matematica. 

Ricordiamo brevemente qui di seguito i più noti.  

▪ Il paradosso di Burali-Forti riguarda la collezione Ω di tutti 

gli ordinali. Se tale collezione fosse un insieme, sarebbe essa 

stessa un ordinale, quindi il più grande di tutti gli ordinali. Ma 

questo non è possibile, perché gli ordinali non hanno massimo 

(ogni ordinale Ω ha successore Ω + 1). 

▪ Il celebre paradosso di Russell riguarda la collezione R for-

mata da quegli insiemi che non appartengono a se stessi: 

𝑅 = {𝑥|𝑥 ∉ 𝑥}. 

Tale collezione non può essere un  insieme, perché entrambe  

le possibilità 𝑅 ∈ 𝑅 e 𝑅 ∉ 𝑅 portano ad una diretta contraddi- 

zione. 

▪ Il paradosso di Cantor si basa sulla sua teoria delle cardina-

lità infinite. Una proprietà fondamentale di tale teoria è l’esi-

stenza di cardinali arbitrariamente grandi; infatti, la cardina-

lità κ di un insieme è strettamente minore della cardinalità  2𝜅 

del suo insieme potenza 𝒫(𝑋). Cantor osservò che la collezio-

ne universale V di tutti gli insiemi non può essere un insieme, 

altrimenti la sua cardinalità κ sarebbe la massima possibile, 

contraddicendo la disuguaglianza 𝜅 < 2𝜅. [2] 

Riassumiamo qua sotto – per sommi capi – lo studio dei fonda-

menti della matematica, seguendo lo schema delle tre fasi deli-

neate prima. 
 

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

ne vengono date definizioni precise e univoche. 

– Numeri, insiemi, funzioni, figure geometriche, ecc. 

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

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

no. 

– Costruzioni  insiemistiche,  procedimento di  induzione, di- 

mostrazione, ecc.  

▪ Terza fase: Si fornisce una rigorosa giustificazione di quei 

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

derati come “base sicura”. 

–  Riduzione della matematica ai concetti di insieme e di ap-

partenenza: Teorie assiomatiche degli insiemi. 

– Riduzione della matematica al concetto di funzione tra og-

getti: Teoria delle categorie. 

– Programma formalista di Hilbert. 

– Programma intuizionista di Brouwer; ecc. 

 

1.1.2 I fondamenti dei numeri reali 
 

Passiamo ora ad un ambito più circoscritto ma comunque di 

importanza fondamentale in matematica, e cioè la teoria del con- 

tinuo e dei numeri reali ℝ. 

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

ne vengono date definizioni precise e univoche. 

– Numero reale, operazioni, ordine, funzioni reali, ecc. 

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

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

no. 

– Proprietà di campo ordinato, proprietà di completezza. 

Le definizioni e proprietà relative a queste prime due fasi re-

lative al continuo e ai numeri reali sono molto familiari, perché 

fanno parte del bagaglio matematico di ogni studente, fin dai pri-

mi anni di scuola. 

Definizione 1.1.1. Un campo ordinato è un insieme 𝔽 dove:  

▪ Sono date due operazioni binarie di somma + e di prodotto ·; 

▪ Sono specificati gli elementi neutri 0 e 1; 

▪ È specificato l’insieme dei numeri positivi 𝔽+che determina 

l’ordine: x < y ⇔ y − x ∈ 𝔽+; 

e dove valgono le seguenti proprietà: 

• Le operazioni sono associative, commutative, e soddisfano la 

proprietà distributiva, cioè: 
 

      –  𝑎 + (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 + 𝑏) + 𝑐; 
 

      –  𝑎 · (𝑏 · 𝑐) = (𝑎 · 𝑏) · 𝑐; 
 

      –  𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎; 
 

      –  𝑎 · 𝑏 = 𝑏 · 𝑎;  
 

      –  𝑎 · (𝑏 + 𝑐) = 𝑎 · 𝑏 + 𝑎 · 𝑐. 
 

• Le operazioni ammettono inversi, cioè: 

– Ogni elemento 𝑎 ha un inverso −𝑎 rispetto alla somma, 

cioè 𝑎 + (−𝑎)  =  0 ; 

– Ogni elemento 𝑎 ≠ 0 ha un inverso 𝑎−1 rispetto al prodot- 

to, cioè 𝑎 · (𝑎−1) = 1. 

• Le operazioni sono coerenti con l’ordine, cioè: 

– se 𝑥, 𝑦 > 0 allora anche 𝑥 + 𝑦, 𝑥 · 𝑦 >  0; 

– Per ogni 𝑥 ≠ 0, si ha 𝑥 ∈ 𝔽+ oppure −𝑥 ∈ 𝔽+. 

Definizione 1.1.2. Un insieme ordinato si dice completo se tutti 

gli insiemi limitati (non vuoti) hanno estremo inferiore ed estre-

mo superiore. 

Occupiamoci finalmente della terza e conclusiva fase dei fon-

damenti. Storicamente, i numeri reali sono stati giustificati co-

struendoli a partire dai numeri razionali, considerati come “base 

sicura”. 

▪ Terza fase: Si fornisce una rigorosa giustificazione dei prin-

cipi considerati nella seconda fase, a partire da strutture e prin-

cipi più elementari, considerati come “base sicura”: 

– Tagli di Dedekind. 

– Classi di equivalenza di successioni di Cauchy. 

Usando i tagli di Dedekind di razionali (o equivalentemente, op-

portune classi di equivalenza di successioni di Cauchy di raziona-

li) si dimostra il seguente risultato fondamentale. 

Teorema 1.1.3 (Esistenza). Esiste un campo ordinato completo, 

cioè i numeri reali. 

Vale inoltre l’unicità, che permette di caratterizzare la retta reale 

ℝ come l’unico campo ordinato completo (a meno di isomorfis-

mi). 

Teorema 1.1.4 (Unicità). Tutti i campi ordinati completi sono tra 

loro isomorfi. 
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1.2 I fondamenti dei numeri infinitesimi 
 

L’idea di infinitesimo come grandezza più piccola di ogni 

quantità misurabile, nasce in modo naturale in fisica e in mate-

matica dallo studio della continuità e del moto. Si tratta di con-

cetti molto profondi e sfuggenti, che sono stati analizzati a fondo 

dalle migliori menti attraverso tutta la storia del pensiero umano, 

fin dall’antichità (si pensi ai paradossi di Zenone).[3] 

L’analisi nonstandard, introdotta da Abraham Robinson nei 

primi anni ’60 del secolo scorso, pose finalmente su basi logiche 

sicure l’uso di numeri infinitesimi ed infiniti nel calcolo, dando 

finalmente una soluzione ad un problema rimasto aperto per se-

coli. Non è un caso che si sia dovuto attendere così a lungo: i 

fondamenti dell’analisi nonstandard richiedono infatti strumenti 

di logica matematica piuttosto raffinati, e quella disciplina si è 

sviluppata soltanto a partire dal XX secolo. [4] 

[Segue al numero 270] 
__________ 
 

Note: [2] La disuguaglianza 𝜅 < 2𝜅 segue dalla proprietà – evidenziata 

da Cantor stesso – che non possono esistere funzioni suriettive 𝑓: 𝑋 →
𝒫(𝑋) da un insieme nell’insieme delle sue parti. Infatti, l’insieme 𝐴 =
{𝑥 ∈ 𝑋 | 𝑥 ∉ 𝑓(𝑥)} non può appartenere all’immagine di f; se fosse A = 

f(x0), entrambe le possibilità x0 ∈ A e x0 ∉ A porterebbero a una contraddi-

zione. Si noti come questa dimostrazione sia basata su un’idea del tutto 

simile a quella usata da Russell nel suo paradosso. 

[3] Alcuni cenni storici sull’idea di infinitesimo si possono trovare in 

[B.3]. 

[4] Tratteremo dei fondamenti dell’analisi nonstandard più avanti nella 

sezione 3. 
 

[1]  Dipartimento di Matematica Università di Pisa, Italy 

Email: mauro.di.nasso@unipi.it 
 

 

L’area del segmento parabolico da 
Archimede a Cartesio. 

 

Francesco Bulli [**] 
 

In questo articolo viene proposta una formula che consen-
te il calcolo dell’area del segmento parabolico in funzione dei 

coefficienti 𝑎, 𝑏, 𝑐 della parabola 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 e dei coeffi-
cienti 𝑚 e 𝑞 della retta 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞. Per dimostrare questa for-
mula useremo il famoso risultato di Archimede in base al qua-
le l’area del segmento parabolico è uguale a 4 3⁄  dell’area di 
un triangolo avente per base la base del segmento parabolico 
e altezza uguale a quella di esso (2008). In pratica, l’area del 
segmento parabolico sarà quindi i 2/3 dell’area del rettangolo 
di uguale base e uguale altezza (Il punto M è tale che la tan-
gente in M alla parabola è parallela alla base AB). 
 

 
 

Iniziamo col calcolare i punti di intersezione A e B fra la parabo-
la e la retta. Con una facile sostituzione si trova: 

𝑥𝐴,𝐵 =
𝑚 − 𝑏 ∓ √(𝑏 − 𝑚)2 − 4𝑎(𝑐 − 𝑞)

2𝑎
 

 

𝑦𝐴,𝐵 =
𝑚2 − m𝑏 ∓ 𝑚√(𝑏 − 𝑚)2 − 4𝑎(𝑐 − 𝑞) + 2𝑎𝑞

2𝑎
  . 

 

Siamo in grado di calcolare quindi la lunghezza del segmento 
AB, ovvero la base del segmento parabolico e del rettangolo. 
Dopo qualche passaggio si ottiene 
 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =
√[(𝑏 − 𝑚)2 − 4𝑎(𝑐 − 𝑞)](𝑚2 + 1)

|𝑎|
  . 

 

Cerchiamo quindi l’equazione della retta 𝑟′ tangente alla para-

bola e parallela alla retta 𝑟. 
A questo scopo, dovremo intersecare 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞′ con la para-

bola 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 e imporre che il  sia uguale a 0 ovvero 

che: 
 

= (𝑏 − 𝑚)2 − 4𝑎𝑐 + 4a𝑞′ = 0 
 

da cui otteniamo facilmente 
 
 

𝑞′ =  
4𝑎𝑐 − (𝑏 − 𝑚)2

4𝑎
  . 

 

La tangente risulta quindi essere la retta 𝑟′ di equazione: 
 

𝑦 = 𝑚𝑥 +
4𝑎𝑐 − (𝑏 − 𝑚)2

4𝑎
 

 

la cui forma implicita è: 
 

4𝑎𝑚𝑥 − 4𝑎𝑦 + 4𝑎𝑐 − (𝑏 − 𝑚)2 = 0. 
 

Applicando la formula della distanza punto retta al punto A e 
alla retta 𝑟′ otteniamo l’altezza del segmento parabolico e del 
rettangolo che risulta essere: 
 

𝑑(𝐴, 𝑟′) =
|4𝑎(𝑐 − 𝑞) − (𝑏 − 𝑚)2|

4|𝑎|√𝑚2 + 1
= 𝐴𝐷̅̅ ̅̅   . 

 

Possiamo ora applicare il risultato di Archimede, trovando 
𝐴𝑠𝑝, ovvero l’area del segmento parabolico: 
 

𝐴𝑠𝑝 =
2

3
∙ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ∙ 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  . 

 

Abbiamo pertanto: 
 

𝐴𝑠𝑝 =
2

3
∙

√[(𝑏 − 𝑚)2 − 4𝑎(𝑐 − 𝑞)](𝑚2 + 1)

|𝑎|
∙ 

 

                ∙
|4𝑎(𝑐 − 𝑞) − (𝑏 − 𝑚)2|

4|𝑎|√𝑚2 + 1
 

 

da cui, dopo le opportune semplificazioni si ottiene che: 
 

𝐴𝑠𝑝 =
√[(𝑏 − 𝑚)2 − 4𝑎(𝑐 − 𝑞)]3

6𝑎2  

 

che è la formula che volevamo ottenere. 
 

Conclusioni: Per quanto ne sappiamo, questa formula è inedi-
ta. Qualora non lo fosse, il lettore che ne avesse trovato traccia 
in qualche testo è gentilmente pregato di segnalarlo all’autore. 
 

Riferimenti Bibliografia: [B.1] Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., 
Manuale di matematica blu 2.0, Vol. 3A, Zanichelli, Bologna, 2016. [B.2] 

Geymonat L., Storia e Filosofia dell’analisi infinitesimale, Universale Bol-
lati Boringhieri, Torino, 2008. 
 

[**] Classe 3a ASA - Liceo Scientifico “Buonarroti” - Monfalcone - 
email: francesco.bulli.asa@liceobuonarroti.it 
 

 

Biglietto lasciato prima di non andar via 
 

di Giorgio Caproni 
 

Se non dovessi tornare, // sappiate che non sono mai // partito. //  
Il mio viaggiare // È stato tutto un restare // qua, dove non fui mai. 
 
Tratto da Caproni Giorgio, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1983. 
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