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I fondamenti 

dell’analisi nonstandard 
 

Mauro Di Nasso [1] 
 

[Segue dal numero 270] 
1.3 I fondamenti dell’analisi nonstandard 
 

Utilizzando un qualunque campo di numeri superreali 𝕊 si può 

rigorosamente sviluppare in modo puramente algebrico quella pri-

ma parte dell’analisi dedicata allo studio delle funzioni polinomia-

li fratte. Infatti, in un qualunque campo, tali funzioni sono dispo-

nibili perché sono definite a partire dalle operazioni di somma e 

prodotto. Inoltre, esattamente come si fa nell’analisi nonstandard, 

si può dare una definizione semplificata – ma equivalente – di li-

mite, utilizzando numeri infinitesimi ed infiniti. 

Ma allora, perché non utilizzare direttamente il campo super-

reale 𝔸 delle frazioni algebriche che abbiamo considerato prima, 

per sviluppare l’intera analisi matematica ? 

Oltre alle funzioni razionali, per sviluppare pienamente il cal-

colo è indispensabile considerare una classe più ampia di funzioni 

che includa ad esempio le funzioni trascendenti sin(x), cos(x), eX, 

log(x) ecc. Il problema è che non c’è modo di estendere anche 

quelle funzioni dal campo reale ℝ al campo superreale 𝔸.  

Tuttavia, considerando campi superreali di tipo molto “specia-

le”, e cioè i numeri iperreali *ℝ dell’analisi nonstandard, sarà 

possibile superare il problema ed estendere in modo opportuno 

tutte le funzioni reali, anche quelle trascendenti. 

Leibniz, che insieme a Newton è considerato l’inventore del-

l’analisi matematica, pensava agli infinitesimi come a numeri “i-

deali”, introdotti come utili strumenti per facilitare la scoperta di 

nuovi risultati e semplificare dimostrazioni. 
 

Philosophically speaking, I no more admit magnitudes infinitely 

small than infinitely great . . . I take both for mental fictions, as 

more convenient ways of speaking, and adapted to calculation, 

just like imaginary roots are in algebra.  

(Leibniz 1706, Lettera a Des Bosses) [4 bis] 
 

Per Leibniz, gli infinitesimi erano governati dalle stesse leggi 

dei numeri reali, e riteneva che il loro uso conducesse a risultati 

corretti, anche se non dette mai una piena giustificazione di tale 

assunzione. 

Fu proprio ispirandosi a questa idea che, all’inizio degli anni 

’60 del secolo scorso, Abraham Robinson elaborò l’analisi non-

standard. Seguendo la visione di Leibniz, Robinson propose 

un’estensione *ℝ della retta reale che soddisfacesse le stesse “pro-

prietà elementari” di ℝ [5]. Dopo oltre duecento anni di pressoché 

totale abbandono, finalmente l’uso dei numeri infinitesimi riprese 

piena dignità nella pratica matematica. 
 

1.3.1 Il principio di estensione e il principio di transfer 
 

Nell’analisi nonstandard, i fondamenti rivestono un ruolo 

particolarmente rilevante. Storicamente, essi hanno infatti for-

nito una rigorosa giustificazione al calcolo con numeri infini-

tesimi ed infiniti, dando piena riabilitazione ad una pratica ma-

tematica che era stata a lungo ritenuta contraddittoria. 
Definiamo ora in modo preciso gli oggetti ed i principi del- 

l’analisi nonstandard, in accordo con le prime due fasi del nostro 

schema fondazionale. 

▪ 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. 

Definizione 1.3.1. Per principio di estensione dell’analisi non-

standard si intendono le seguenti proprietà: 

• Per ogni sottoinsieme A ⊆ ℝ, e più in generale per ogni sotto-

insieme 𝐴 ⊆ ℝ𝑘, esiste un soprainsieme *𝐴 ⊇ 𝐴, chiamato 

iper-estensione o estensione nonstandard di A. 

Se A è infinito, si richiede che l’estensione *𝐴 ⊋ 𝐴 sia pro-

pria. 

• Per ogni funzione reale 𝑓: 𝐴 → 𝐵 dove 𝐴, 𝐵 ⊆ ℝ, o dove più 

in generale 𝐴 ⊆ ℝ𝑛 e 𝐵 ⊆ ℝ𝑘, esiste un’estensione *𝑓: *𝐴 →
 *𝐵 chiamata iper-estensione o estensione nonstandard di 𝑓. 

Grazie al principio di estensione, abbiamo a disposizione la 

versione nonstandard di ogni oggetto matematico; ad esempio: 

▪ L’insieme *ℝ dei numeri reali nonstandard o iperreali; 

▪ L’insieme *ℕ dei numeri naturali nonstandard o ipernaturali. 

Inoltre, abbiamo l’estensione nonstandard di tutte le funzioni 

trascendenti (che non avevamo a disposizione nel campo super-

reale 𝔸): 
 

*sin(x), *cos(x), *exp(x), *log(x), ecc. 
 

Il principio fondamentale dell’analisi nonstandard stabilisce 

che se ci limitiamo alle “proprietà elementari”, gli oggetti mate-

matici e le loro estensioni nonstandard sono indistinguibili [6]. 

Definizione 1.3.2. Per principio di transfer o principio di Leibniz 

dell’analisi nonstandard si intende la seguente proprietà: 
 

• Se 𝑃(𝐴1, . . . , 𝐴𝑛 , 𝑓1, . . . , 𝑓𝑘) è una proprietà elementare degli 

insiemi 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛 e delle funzioni 𝑓1, . . . , 𝑓𝑘, allora  
 

𝑃(𝐴1, . . . , 𝐴𝑛 , 𝑓1, . . . , 𝑓𝑘) ⟺ 𝑃(*𝐴1, …, *𝐴𝑛, *𝑓1, …, *𝑓𝑘). 
 

Il principio di estensione e il principio di transfer racchiudono 

tutta l’essenza dell’analisi nonstandard, e quindi completano le 

prime due fasi fondazionali [7]. 

 

1.3.2 Proprietà elementari 
 

Come già detto sopra, per rendere rigoroso il concetto di pro-

prietà elementare è necessario fare ricorso al formalismo dei lin-

guaggi del primo ordine. Tuttavia, senza scomodare nozioni tec-

niche della logica matematica, è comunque possibile avere una 

buona intuizione di cosa si intenda per proprietà elementare. 

Definizione 1.3.3 (informale). Una proprietà di un oggetto mate-

matico X è elementare se parla esclusivamente degli elementi di 

X [8]. 

Esempio 1.3.4. 

1. Le proprietà di anello ordinato discreto sono proprietà elemen-

tari di ℤ [9]. 

2. Le proprietà di campo ordinato sono proprietà elementari di ℝ. 

Alle due proprietà di sopra possiamo quindi applicare il principio 

di transfer. Otteniamo quindi: 

1. Gli interi nonstandard o iperinteri *ℤ sono un anello ordinato 

discreto. 

2. I reali nonstandard o iperreali sono un campo ordinato. 
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Definizione 1.3.5 (informale). Una proprietà di un oggetto mate-

matico X non è elementare se parla dei sottoinsiemi di X o delle 

funzioni definite su X [10]. 

Esempio 1.3.6.  

1. La proprietà di buon ordine di ℕ, cioè la proprietà che ogni 

sottoinsieme non vuoto di ℕ ammette minimo, non è elemen-

tare.  

2. La proprietà di completezza di ℝ, cioè la proprietà che ogni 

sottoinsieme non vuoto limitato di ℝ ammette inf e sup, non è 

elementare. 

Non essendo elementari, alle due proprietà di sopra il principio di 

transfer non si può applicare. Infatti: 

▪ ℕ è bene ordinato, ma *ℕ non è bene ordinato (ad esempio, i 

numeri ipernaturali infiniti non hanno minimo). 

▪ ℝ è completo, ma *ℝ non è completo (ad esempio, gli infinite-

simi sono superiormente limitati ma non hanno estremo supe-

riore). [Segue al numero 272] 

_____ 
 

Note: [4 bis] Katz Mikhail . G. – Sherry David, Leibniz’s Infinitesimals: 

Their Fictionality, Their Modern Implementations, and Their Foes From 

Berkeley to Russel and Beyond, Published online: 20 April 2012; © 

Springer Science+Business Media B.V., 2012, Erkenntnis 78 (2013), no. 

3, 571-625, MatSciNet. 
[5]  Il concetto di “proprietà elementare” si può definire in modo rigoroso 

utilizzando il formalismo della logica del primo ordine. 

[6] Nel linguaggio della logica matematica, si dice che l’estensione non-

standard *X è un’estensione elementare di X.  

[7] In realtà, per le applicazioni più avanzate, si aggiunge anche un terzo 

principio dell’analisi nonstandard, e cioè la proprietà di saturazione. Ri-

mandiamo il lettore interessato a questi aspetti più avanzati ad una qualun-

que monografia di analisi nonstandard. 

[8] In logica, una proprietà di questo tipo si dice proprietà del primo ordi-

ne. 

[9] Un insieme è un anello ordinato discreto se ha tutte le proprietà ca-

ratteristiche degli interi. Precisamente, deve essere dotato di operazioni 

commutative di somma e prodotto che godono delle proprietà associativa 

e distributiva, e di un ordine totale < coerente con le operazioni e discreto, 

cioè dove ogni x ha x + 1 come successore immediato (vale a dire, x < x 

+ 1 e non esistono y tali che x < y < x+1).  
 

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

Email: mauro.di.nasso@unipi.it 
 

 

Quadratura della parabola in NSA 
 

di Andrea Centomo [*] 
 

 Il modo più semplice di introdurre l’Analisi Non Standard 

(NSA) alla Robinson a livello elementare è di partire da esempi 

che coinvolgono le sole funzioni razionali, le quali ammettono in 

modo ovvio un’estensione agli iperreali. Attraverso questa esten-

sione è possibile trattare alla Leibniz il problema delle tangenti ed 

introdurre il concetto di derivata. Per quanto segue sarà sufficiente 

sapere che 
 

𝐷(𝑎𝑥3 + 𝑏) = 𝑠𝑡 (
𝑎(𝑥 + 𝜖)3 + 𝑏 − 𝑎𝑥3 − 𝑏

𝜖
) = 3𝑎𝑥2 

 

dove D indica la derivata, st la parte standard di un numero iper-

reale, ϵ è un infinitesimo non nullo, mentre a e b sono due numeri 

reali, con a non nullo. 

Il problema della quadratura di un qualsiasi segmento parabolico 

si risolve facilmente una volta che si sia riusciti a calcolare l’area 

del trapezoide della funzione 𝑓(𝑥) = 𝑝𝑥2 definita nell’intervallo 

[0, k], con k e p reali positivi. Si osserva che in [0, k] la funzione 

f è monotona strettamente crescente. Preso un punto x interno al-

l’intervallo [0, k] indichiamo con S(x) l’area del trapezoide di f 

che ha come base [0, x]. 

Per la monotonia di f, in ogni punto della monade del punto x (vedi 

Figura 1), ragionando sulle aree, a destra si ha che 
 

𝑝𝑥2|𝜖| ≤ 𝑆(𝑥 + |𝜖|) − 𝑆(𝑥) ≤ 𝑝(𝑥 + |𝜖 |)2|𝜖| 

a sinistra invece si ha che 
 

𝑝(𝑥 − |𝜖|)2|𝜖| ≤ 𝑆(𝑥) − 𝑆(𝑥 − |𝜖|) ≤ 𝑝𝑥2|𝜖| 
 

da cui 
 

𝐷(𝑆(𝑥)) = 𝑠𝑡 (
( 𝑆(𝑥 + 𝜖 ) − 𝑆(𝑥)

𝜖
) = 𝑝𝑥2 . 

 

 

 
Figura 1. 

 

 

Allora, per quanto visto sopra, 

avremo 𝑆( 𝑥) =  𝑝𝑥3 3⁄  e 

𝑆( 𝑘) =  𝑝𝑘3 3⁄  . 

Il lettore avrà certamente notato 

che, in sostanza, il ragionamento 

proposto ripercorre le linee del 

teorema fondamentale del calco-

lo integrale, noto anche con il 

nome di teorema di Torricelli-

Barrow. In effetti quanto scritto, 

nello spirito, richiama il modo in 

cui Isaac Barrow affrontò la que-

stione [B.1]. 
 

Riferimenti bibliografici: [B.1] J. 

Wagner, Barrow’s fundamental 

theorem, College Mathematics 

Journal, 2001. 
 

 

[*] Liceo Statale “F. Corradini” di Thiene (VI) 
 

 

Cammino su un 2-cubo 
 
(di Luciano Corso) La figura 2 presenta un cubo immerso in 

uno spazio ℝ3. La superficie del cubo è a 2 dimensioni (2-cu-
bo). Il circuito f-g, con f da P a Q e g da Q a P descrive un cam-

mino chiuso (laccio) immerso nel 2-cubo. Né da P a Q, né da Q 

a P il cammino giace su una «geodetica» del cubo. Il lettore 
provi a tracciare un cammino chiuso giacente su una delle infi-
nite geodetiche di questo cubo. Poi tracci quello che va da P a 

Q e da Q a P. Data una superficie s, nel nostro caso un 2-cubo, 

immersa in ℝ3, per cammino dal punto P al punto Q 
 

 
 

si intende una funzio-
ne che fa muovere un 
punto da P a Q senza 
soluzioni di continuità. 
Posto 𝐼 = [0,1], allora 
una generica funzio-
ne continua ℎ: 𝐼 → 𝑋, 

dove X è uno spazio 
topologico (in questo 
caso il 2-cubo) immer-

so in ℝ3, è un cammi-
no. Se esso parte da 
𝑃 e arriva a 𝑄 si indica 

la partenza con ℎ(0) = 𝑃 e l’arrivo con ℎ(1) =  𝑄. Quando il 

cammino da P a Q e da Q a P è minimo, si ha un movimento su 
una geodetica. Due cammini si dicono omotopi se possono es-
sere deformati con continuità l’uno nell’altro e hanno gli stessi 

punti di partenza e d’arrivo. Nel 2-cubo, 𝑓 e 𝑔−1 sono omotopi. 
 

 

ABC 
 

di Wisława Szymborska 
 

Ormai non saprò più // Cosa di me pensasse A. // Se B. fino all’ultimo 
non mi abbia perdonato. // Perché C. fingesse che fosse tutto a posto. 
// Che parte avesse D. nel silenzio di E.. // Cosa si aspettasse F., 
sempre che si aspettasse qualcosa. // Perché G. facesse finta, benché 
sapesse bene. // Cosa avesse da nascondere H. // Cosa volesse 
aggiungere I. // Se il fatto che io ero lì accanto // Avesse un qualunque 
significato // Per J. per K. e il restante alfabeto. 
 

Tratto da W. Szymborska, La gioia di scrivere, Tutte le poesie, Gli Adel-
phi, Milano, 2009 
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