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I fondamenti 

dell’analisi nonstandard 
 

Mauro Di Nasso [1] 
 

[Segue dal numero 269] Tuttavia, come vedremo in questo 

capitolo, se uno si limita alle proprietà algebriche fondamentali, e 

alle sole funzioni razionali, è possibile dare una rigorosa giustifi-

cazione dell’uso dei numeri infinitesimi ed infiniti con una costru-

zione molto semplice, alla portata di studenti delle scuole supe-

riori. 

 

1.2.1 Le tre fasi dei fondamenti 
 

Ecco le prime due fasi dei fondamenti di cui ci occuperemo. 

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

ne vengono date definizioni precise e univoche. 

– Numeri infinitesimi, numeri infiniti. 

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

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

no. 

– Il nostro insieme di numeri 𝕊, che chiamiamo numeri super- 

  reali, deve includere i numeri reali. 

– I numeri superreali 𝕊 devono contenere numeri infinitesimi 

  diversi da zero, e numeri infiniti. 

– È definita una relazione di ordine totale sui numeri superrea- 

   li. 

– Sono definite le operazioni di somma e prodotto tra numeri 

   superreali che estendono le operazioni tra numeri reali e che  

   ne soddisfano le stesse proprietà fondamentali. 

Le nozioni di numero infinitesimo, di numero infinito, e anche 

di numero finito, sono formalizzabili in modo molto semplice u-

sando il moderno linguaggio algebrico, nel contesto dei campi or-

dinati: 

Definizione 1.2.1. Un numero 𝜀  si dice infinitesimo se 
 

|𝜀| <
1

𝑛
 

 

per ogni intero positivo n: 
 

−1 < 𝜀 <  1, −1/2 < 𝜀 < 1/2, . . . , −1/𝑛 < 𝜀 < 1/𝑛, . .. 
 

Definizione 1.2.2. Un numero  Ω ≠ 0 si dice infinito se il suo re-

ciproco 1 Ω⁄  è infinitesimo. Equivalentemente: 
 

|Ω| > 1, |Ω| > 2, |Ω| >  3, . . . , |Ω| >  𝑛, … 
 

Definizione 1.2.3. Un numero x si dice finito se non è infinito, 

cioè se esiste un intero positivo n tale che −𝑛 < 𝑥 < 𝑛. 

In ogni campo ordinato, banalmente il numero 0 è un numero 

infinitesimo. Notiamo però che il campo ordinato ℝ dei numeri 

reali non contiene alcun numero infinitesimo diverso da zero. 

A partire dalle definizioni di sopra, si possono facilmente di-

mostrare le proprietà algebriche fondamentali dei numeri in rela-

zione alla loro “grandezza” (infinitesimo, infinito, finito). Esempi 

di proprietà di questo tipo sono le seguenti: il prodotto e la somma 

di due numeri infinitesimi sono infinitesimi; il prodotto di un nu-

mero infinitesimo con un numero infinitesimo è infinitesimo; il 

prodotto di un numero infinito con un numero non infinitesimo è 

infinito; ecc. 

Valgono anche le controparti delle cosiddette “forme inde-

terminate” che si considerano nella teoria dei limiti; ad esempio, 

il prodotto di un numero infinitesimo con un numero infinito ha 

grandezza indeterminata, cioè a seconda dei casi il risultato può 

essere sia infinitesimo, sia finito non infinitesimo, sia infinito. 

Consideriamo ora l’ultima fase dei fondamenti. 

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

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

cipi più elementari, considerati come “base sicura”. 

Per realizzare questa terza fase, occorre costruire un insieme 𝕊 che 

soddisfa tutte le proprietà richieste, cioè: 

1. 𝕊 è un campo ordinato; 

2. 𝕊 include tutti i numeri reali; 

3. 𝕊 contiene numeri infinitesimi diversi da zero e numeri infini- 

    ti. 

Vedremo nella prossima sezione col Teorema 1.2.5 che la 

proprietà (3) è in realtà una conseguenza delle proprietà (1) e (2), 

se si assume che 𝕊 estenda propriamente la retta reale ℝ. Possia-

mo allora formalizzare in modo rigoroso la nozione di “numeri 

superreali” come segue: 

Definizione 1.2.4. Chiamiamo insieme di numeri superreali o 

campo superreale ogni campo ordinato 𝕊 ⊋ ℝ che include pro-

priamente i reali. 

Come vedremo più avanti nella sezione § 1.2.3, il problema 

dell’esistenza di insiemi di numeri superreali si risolve facilmen-

te con una semplice costruzione algebrica. 

 

1.2.2 Proprietà dei numeri superreali 
 

Non appena un campo ordinato amplia la retta reale, esso con-

tiene necessariamente numeri infinitesimi diversi da zero. 

Teorema 1.2.5. Ogni insieme 𝕊 di numeri superreali contiene nu-

meri infinitesimi diversi da zero, e quindi anche numeri infiniti. 

Dim. Prendiamo un numero “nuovo” 𝑎 ∈ 𝕊, cioè un numero che 

non appartiene ad ℝ. Se a è un numero infinito, allora 1 𝑎⁄  è un 

infinitesimo diverso da zero, ed abbiamo ottenuto la tesi. 

Supponiamo allora che a sia finito; in questo caso, esiste un 

intero positivo k tale che  −𝑘 ≤  𝑎 ≤  𝑘. Consideriamo l’insie-

me 
 

𝐴 =  {𝑥 ∈  ℝ | 𝑎 ≤ 𝑥}. 
 

Notiamo che 𝐴 ⊆ ℝ è un insieme di numeri reali non vuoto, vi-

sto che contiene k, ed inferiormente limitato, visto che −𝑘 è uno 

dei suoi minoranti. Per la proprietà di completezza dei reali, esiste 

allora l’estremo inferiore 𝑟 = inf 𝐴 . 

Verifichiamo che il numero 𝜀 = 𝑎 − 𝑟 è un infinitesimo di-

verso da zero. Intanto 𝜀 ≠ 0, altrimenti avremmo che 𝑎 = 𝑟 ∈ ℝ, 

contro l’ipotesi che 𝑎 ∉ ℝ. Per ogni intero positivo n, si ha che 

𝑎 +  1 𝑛⁄ ∈ 𝐴, e quindi 𝑟 = inf 𝐴 ≤ 𝑎 + 1 𝑛⁄ . Inoltre, 𝑎 −
1 𝑛⁄  <  𝑎 è un minorante di A, e quindi il massimo dei minoranti 

𝑟 = inf 𝐴 ≥ 𝑎 − 1 𝑛⁄ . Abbiamo così dimostrato che 𝑎 − 1 𝑛⁄ ≤
𝑟 ≤ 𝑎 +  1 𝑛⁄  per ogni n e quindi, sottraendo a dai termini di quel-

le disuguaglianze, si ottiene che −1 𝑛 ≤ 𝜀 ≤ 1 𝑛⁄⁄  per ogni n, e 

quindi 𝜀 è infinitesimo. 

Mostriamo ora che l’esistenza di infinitesimi non banali con-

traddice la proprietà di completezza. 

Teorema 1.2.6. Se 𝔽 è un campo ordinato che contiene numeri 

infinitesimi diversi da zero, allora 𝔽 non è completo. Di conse-

guenza, gli insiemi di numeri superreali 𝕊 non sono completi. 
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Dim. L’insieme 𝔍𝔫𝔣 degli infinitesimi è un esempio di insieme su-

periormente limitato che non ammette estremo superiore. Per ve-

derlo, osserviamo prima che un numero positivo 𝑥 > 0 è un mag-

giorante di 𝔍𝔫𝔣 se e solo se non è infinitesimo. Inoltre, se x > 0 

non è infinitesimo, allora anche 𝑥 2⁄ <  𝑥 non è infinitesimo. Pos-

siamo così concludere che l’insieme dei maggioranti di 𝔍𝔫𝔣 non 

ha minimo. 

 

1.2.3 Il campo ordinato delle frazioni algebriche 
 

Dedichiamo questo paragrafo alla costruzione di un esempio 

di campo superreale, che in un senso preciso sarà il più piccolo 

campo superreale possibile. La costruzione è molto facile; fare-

mo infatti uso solo di nozioni comunemente usate in tutte le scuole 

superiori. 

Ricordiamo questa nozione. 

Definizione 1.2.7. Il campo 𝔸 delle frazioni algebriche è l’insie-

me delle espressioni polinomiali fratte del tipo 

 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
=

𝑎0 + 𝑎1𝑥 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛

𝑏0 + 𝑏1𝑥 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑥𝑚
 

 

dove i coefficienti 𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛 , 𝑏0,, 𝑏1, … , 𝑏𝑚 sono numeri reali, 

il denominatore 𝑄(𝑥) ≠ 0, e dove si considerano le consuete ope-

razioni di somma e prodotto. 

Notiamo che il campo delle frazioni algebriche 𝔸 ⊋ ℝ estende 

propriamente la retta reale. Infatti ogni numero reale r può essere 

identificato con la frazione algebrica 𝑟 1⁄  dove r e 1 sono polino-

mi di grado zero. 

▪ Si può definire su 𝔸 una relazione di ordine ≺, coerente con 

l’ordine su ℝ, in modo da rendere 𝔸 un campo ordinato? 

La risposta è positiva, ed anche in questo caso la questione si ri-

solve in modo molto semplice. 

Definizione 1.2.8. Una frazione algebrica è positiva se il rappor-

to tra i coefficienti di grado massimo di numeratore e denomina-

tore è positivo: 
 

𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
=

𝑎0 + 𝑎1𝑥 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛

𝑏0 + 𝑏1𝑥 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑥𝑚
≻ 0 ⟺

𝑎𝑛

𝑏𝑚

> 0 . 

 

Analogamente, una frazione algebrica è negativa se il rapporto tra 

i coefficienti di grado massimo di numeratore e denominatore è 

negativo. 

Denotiamo con 𝔸+ e con 𝔸−, rispettivamente l’insieme delle 

frazioni algebriche positive e delle frazioni algebriche negative. 

È immediato verificare che una frazione algebrica è negativa se e 

solo se la sua opposta è positiva: 
 

𝔸− = {
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
| −

𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
≻ 0} . 

 

Usando nozioni un po’ più avanzate rispetto alla semplice al-

gebra elementare, si può dimostrare la seguente caratterizzazione 

(che però non è necessaria ai nostri scopi fondazionali). 

Proposizione 1.2.9. Una frazione algebrica 𝑃(𝑥) 𝑄(𝑥)⁄  é positi-

va se e solo se la corrispondente funzione è “definitivamente po-

sitiva”, cioè se esiste M tale che per ogni numero reale 𝑟 > 𝑀 si 

ha 𝑃(𝑟) 𝑄(𝑟)⁄ > 𝑀. Analogamente, una frazione algebrica 𝑃(𝑥) 

/𝑄(𝑥) è negativa se e solo se la corrispondente funzione è “defi-

nitivamente negativa”. 

Individuati gli elementi positivi e gli elementi negativi, è imme-

diato definire il corrispondente ordine su 𝔸. 

Definizione 1.2.10. L’ordine ≺ tra frazioni algebriche è definito 

ponendo: 
 

𝑃1(𝑥)

𝑄1(𝑥)
≺

𝑃2(𝑥)

𝑄2(𝑥)
⟺

𝑃2(𝑥)

𝑄2(𝑥)
−

𝑃1(𝑥)

𝑄1(𝑥)
≻ 0 . 

 

Le seguenti due proprietà, di immediata verifica, garantiscono che 

l’ordine definito sopra è coerente con le operazioni, ed è un ordine 

totale. 

Proposizione 1.2.11. 

1. L’insieme 𝔸+ è chiuso per somme e prodotti, cioè una som-

ma o un prodotto di due frazioni algebriche positive è ancora una 

frazione algebrica positiva. 

2. Se una frazione algebrica non è positiva ed è diversa da 

zero, allora è negativa. Dunque l’insieme delle frazioni algebri-

che è dato dall’unione disgiunta: 
 

𝔸 = 𝔸+ ∪ {0} ∪ 𝔸− . 
 

Possiamo finalmente ottenere il risultato desiderato e completare 

la terza fase dei fondamenti dei numeri infinitesimi ed infiniti. 

Teorema 1.2.12. L’insieme delle frazioni algebriche 𝔸 con le u-

suali operazioni di somma e prodotto, e con l’ordine ≺ definito 

sopra, è un campo ordinato che estende propriamente la retta 

reale. 

A titolo di esempio, elenchiamo alcune disuguaglianze tra ele-

menti di 𝔸. 

Proposizione 1.2.13. 
 

1. Per ogni numero reale r, vale 𝑥 ≻ 𝑟. Quindi x è un ele-

mento infinito positivo. 
 

2. Per ogni numero reale 𝑟 >  0, vale 1 𝑥⁄ ≺ 𝑟. Quindi 

1 𝑥⁄  è un elemento infinitesimo positivo. 
 

3. Se 𝑛 > 𝑚 allora 𝑥𝑛 ≻ 𝑥𝑚 e 1 𝑥𝑛⁄ ≺ 1 𝑥𝑚⁄ . 
 

4.  
3𝑥2

2𝑥−1
≺

2𝑥3+1000

𝑥2  . 
 

Dim. (1) 𝑥 − 𝑟 ≻ 0 perché nella frazione algebrica (𝑥 − 𝑟) 1⁄  il 

rapporto tra i coefficienti di grado massimo di numeratore e de-

nominatore è 1 1 > 0⁄  (o equivalentemente, perché la funzione 

f(x) = x − r è definitivamente positiva). 

(2) Segue direttamente da (1) considerando i reciproci. 

(3) Nella frazione algebrica (𝑥𝑛 − 𝑥𝑚) 1⁄  il coefficiente di 

grado massimo del numeratore è 1 se 𝑛 >  𝑚, e quindi 𝑥𝑛 ≻ 𝑥𝑚. 

Passando ai reciproci, si ottiene l’altra disuguaglianza 1 𝑥𝑛⁄ ≺
1 𝑥𝑚⁄ . 

(4)  
3𝑥2

2𝑥−1
−

2𝑥3+1000

𝑥2 =
−𝑥4+2𝑥3−2000𝑥+1000

2𝑥3−𝑥2 ≺ 0 
 

perché il rapporto tra i coefficienti di grado massimo è −1 2 < 0.⁄  
In analogia col teorema di unicità dei numeri reali, vale un ri-

sultato di unicità che caratterizza il campo ordinato delle frazioni 

algebriche. 

Teorema 1.2.14 (Unicità). A meno di isomorfismi, il campo or-

dinato (𝔸, ≺) delle frazioni algebriche è il “più piccolo” campo 

ordinato che estende la retta reale; cioè se 𝔽 è un campo ordina-

to che estende ℝ, allora 𝔸 è isomorfo ad un sotto-campo di 𝔽. 

 Una volta concluso lo studio dei fondamenti che garantisco-

no l’esistenza del “minimo campo con infinitesimi”, possiamo 

scordarci di come è stato costruito, ed usare direttamente i suoi 

elementi come numeri. Notiamo che anche con i numeri reali si 

procede allo stesso modo: una volta dimostrata l’esistenza ed u-

nicità di un campo ordinato completo, possiamo scordare come ℝ 

sia stato costruito a partire dai razionali, ed usare direttamente i 

suoi elementi come numeri. [Segue al numero 271] 
 

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

Email: mauro.di.nasso@unipi.it 
 

Tutto 
 

di Wisława Szymborska 
 

Tutto – 
Una parola sfrontata e gonfia di boria. 
Andrebbe scritta fra virgolette. 
Finge di non tralasciare nulla, 
di concentrare, includere, contenere e avere. 
E invece è soltanto 
un brandello di bufera. 
 

Tratto da: W. Szymborska, La gioia di scrivere, Tutte le poesie, 
Gli Adelphi, Milano, 2009 
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