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I fondamenti 

dell’analisi nonstandard 
 

Mauro Di Nasso [1] 
 

[Segue dal numero 271] 
1.4 Costruzioni dei numeri iperreali 
 

Occupiamoci finalmente della terza fase dei fondamenti del-

l’analisi nonstandard: 

▪ 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 l’obbiettivo, dobbiamo mostrare come costruire un 

insieme di numeri iperreali, cioè uno speciale insieme di numeri 

superreali che soddisfi i due principi fondamentali dell’analisi 

nonstandard che abbiamo presentato nella sezione precedente: il 

principio di estensione e il principio di transfer.  

Accenneremo di seguito a tre diverse costruzioni, a partire dalla 

“base sicura” fornita dai numeri reali.  

1. Costruzione come applicazione del teorema logico di com-

pattezza di Gödel.  

2. Costruzione mediante ultrapotenza dei numeri reali.  

3. Costruzione algebrica come campo quoziente. 
 

1.4.1 Il teorema di compattezza e i numeri iperreali 
 

Il teorema di compattezza per la logica del primo ordine venne 

dimostrato da un giovane Kurt Gödel nel 1930. Si tratta di uno dei 

risultati fondamentali della logica matematica, ed è uno strumento 

potente per la costruzione di strutture matematiche. In modo infor-

male, possiamo formularlo così:  

Teorema 1.4.1 (logico di compattezza). Supponiamo di avere un 

insieme infinito di “proprietà elementari” 
 

𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛 , 𝑃𝑛+1, … 
 

che sia finitamente soddisfacibile, cioè: 
 

▪ per ogni 𝑛 esiste una struttura dove valgono 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛 .  
 

Allora esiste una struttura “globale” dove tutte le proprietà 𝑃𝑛 
valgono contemporaneamente. 

Nel contesto dei campi ordinati, prendiamo il seguente insie-

me infinito di proprietà elementari relative ad un numero ε: 
 

𝜀 > 0, 𝜀 < 1, 𝜀 <
1

2
 , 𝜀 <

1

3
  , … , 𝜀 <

1

𝑛
 , 𝜀 <

1

𝑛 + 1
 , … 

 

Si tratta di un insieme di proprietà che è finitamente soddisfaci-

bile. Ad esempio, se 𝑛 = 100, basta considerare il campo ordina-

to dei numeri reali ℝ, e prendere come numero ε = 1/101. Chiara-

mente, valgono le proprietà: 
 

𝜀 > 0, 𝜀 < 1, 𝜀 <
1

2
 , 𝜀 <

1

3
  , … , 𝜀 <

1

100
  . 

 

Grazie al teorema di compattezza, esiste allora un campo or-

dinato 𝔽, ed esiste un numero 𝜀 ∈  𝔽 che soddisfa tutte le infini-

te proprietà di sopra. Questo significa che ε è un infinitesimo posi-

tivo nel campo 𝔽. Quindi, come diretta conseguenza del Teorema 

di compattezza, abbiamo così dimostrato l’esistenza di campi or-

dinati con numeri infinitesimi diversi da zero. 

Con un procedimento analogo, Robinson considerò – oltre alla 

lista di proprietà vista sopra – l’insieme “enorme" contenente tutte 

le proprietà elementari dei reali, dei suoi sottoinsiemi, e delle sue 

funzioni. Ogni sottoinsieme finito di tali proprietà risulta verifica-

to nella struttura dei numeri reali. Applicando il teorema di com-

pattezza, si può così dimostrare l’esistenza di strutture non stan-

dard *ℝ che soddisfano le stesse proprietà elementari della strut-

tura standard ℝ, e che contengono numeri infinitesimi diversi da 

zero. Di conseguenza, tali strutture *ℝ soddisfano sia il principio 

di estensione che il principio di transfer, e quindi sono insiemi di 

numeri iperreali. Fu così che Robinson, grazie agli strumenti della 

logica matematica, dimostrò finalmente la coerenza di una analisi 

matematica con numeri infinitesimi. 

Robinson chiamò la sua teoria analisi nonstandard, perché 

basata sull’esistenza di strutture non standard diverse da ℝ dove 

valgono le stesse proprietà elementari dell’analisi reale. 

 

1.4.2 I numeri iperreali come ultrapotenze  
 

Il teorema di compattezza è una specie di “scatola nera” che 

garantisce l’esistenza di strutture con certe proprietà, ma non for-

nisce indicazioni dirette su come siano state costruite quelle strut-

ture. Per avere una migliore intuizione e comprensione dei numeri 

iperreali *ℝ, i matematici adottano spesso la costruzione di ultra-

potenza. 

La costruzione di ultrapotenza si basa sull’esistenza di una 

speciale classificazione degli insiemi 𝐴 ⊆ ℕ di naturali in due ca-

tegorie:  

▪ I sottoinsiemi importanti. 

▪ I sottoinsiemi trascurabili. 

Naturalmente, se 𝐴 è importante e 𝐵 ⊇ 𝐴 è più grande di 𝐴, a 

maggior ragione anche 𝐵 sarà importante. Analogamente, se 𝐴 è 

trascurabile e 𝐵 ⊆ 𝐴 è più piccolo di 𝐴, a maggior ragione anche 

𝐵 sarà trascurabile. 

La proprietà fondamentale che si richiede a questa classifica-

zione in due categorie è la seguente:  

▪ Un insieme 𝐴 è importante se e solo se il suo complementare 

ℕ \ 𝐴 è trascurabile. 

Come è del tutto ragionevole richiedere, i sottoinsiemi finiti di 

ℕ sono trascurabili. Di conseguenza, gli insiemi cofiniti, cioè quei 

sottoinsiemi di ℕ che contengono tutti i numeri tranne al più una 

quantità finita, sono importanti. Ma come catalogare quegli insie-

mi infiniti 𝐴 ⊆ ℕ il cui complementare ℕ \ 𝐴 è anch’esso infini-

to? Ad esempio, l’insieme D dei numeri dispari è importante o è 

trascurabile? Se decidiamo che D è importante, allora il suo com-

plementare, cioè l’insieme P dei numeri pari, deve essere trascu-

rabile. Viceversa, se decidiamo che D è trascurabile, allora l’in-

sieme P deve essere importante. Sorge quindi un problema: 

▪ È possibile una completa catalogazione di tutti i sottoinsiemi 

dei numeri naturali nelle due categorie di insiemi importanti e 

insiemi trascurabili? 

La risposta è positiva, ma occorre usare in modo essenziale l’as-

sioma di scelta [11]. Una conseguenza è che esistono infinite cata-

logazioni possibili, ma per nessuna di loro è possibile dare una de-

finizione esplicita. 

Non poter definire esplicitamente quali sono gli insiemi im-

portanti e quali sono trascurabili può sembrare insoddisfacente, 

ma è solo un esempio di un fenomeno comune in matematica. Ad 

esempio, c’è un principio di base in combinatoria noto come prin- 
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cipio dei cassetti. Un suo caso particolare è questo:  

▪ Se ci sono 5 oggetti disposti in 2 cassetti allora c’è un casset-

to che contiene almeno 3 oggetti. 

Si tratta di una proprietà evidente, che non lascia alcun dub-

bio. Tuttavia, non è possibile avere un’indicazione esplicita di 

quale sia il cassetto che contiene 3 oggetti. 

Stabilita una classificazione completa di tutti i sottoinsiemi di ℕ 

in insiemi importanti e insiemi trascurabili, la seguente famiglia 

𝒰 si chiama ultrafiltro (non banale) [12]: 
 

𝒰 =  {𝐴 ⊆ ℕ | 𝐴 �̀� 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒} 
 

Possiamo finalmente costruire i numeri iperreali *ℝ in questo 

modo: 

1. Prendiamo l’insieme 𝒮 di tutte le successioni {𝑎𝑛} di numeri 

reali. 

2. Diciamo che {𝑎𝑛} ≡ {𝑏𝑛} sono equivalenti se coincidono su 

un insieme importante di indici, cioè se {𝑛 ∈ ℕ | 𝑎𝑛 =
𝑏𝑛} ∈  𝒰.  

3. I numeri iperreali *ℝ sono l’insieme quoziente di tutte le 

classi di equivalenza [{𝑎𝑛}] = {{𝑏𝑛} | {𝑏𝑛} ≡ {𝑎𝑛}}. 
 

*ℝ = 𝒮 ≡⁄  . 
 

I numeri iperreali costruiti sopra sono l’ultrapotenza di ℝ mo-

dulo l’ultrafiltro 𝒰, e si denotano *ℝ = ℝℕ 𝒰⁄ .  

Identificando ogni numero 𝑟 ∈ ℝ con la classe di equivalenza del-

la corrispondente successione costante, possiamo assumere che ℝ 

⊆ *ℝ. 

▪ Somma e prodotto su *ℝ sono definite nel modo ovvio: 
 

[{𝑎𝑛}] + [{𝑏𝑛}] = [{𝑎𝑛 +  𝑏𝑛}] ; 
[{𝑎𝑛}] · [{𝑏𝑛}] = [{ 𝑎𝑛 ∙ 𝑏𝑛}]. 
 

▪ L’ordine su *ℝ è definito ponendo: 
 

[{𝑎𝑛}] ≺ [{𝑏𝑛}] ⇔  {𝑛 ∈ ℕ|𝑎𝑛 < 𝑏𝑛} ∈ 𝒰. 
 

Vale il seguente risultato:  

Teorema 1.4.2. L’ultrapotenza *ℝ = ℝℕ 𝒰⁄   è un campo super-

reale, cioè un campo ordinato che estende i numeri reali e che 

contiene numeri infinitesimi diversi da zero e numeri infiniti. 

Esempio 1.4.3. Sia 𝜀 = [{1 𝑛⁄ }]. Chiaramente 𝜀 > 0 perché 1 𝑛⁄  

> 0 per ogni n (e l’insieme di tutti i numeri naturali è banalmente 

importante). Notiamo inoltre che, per ogni intero positivo k, la di-

suguaglianza 1 𝑛⁄ < 1 𝑘⁄  vale su un insieme importante di indici, 

perché vale per tutti gli 𝑛 > 𝑘 (quindi su un insieme cofinito di 

indici). Questo mostra che 𝜀 < 1 𝑘⁄  per ogni intero positivo k, e 

quindi concludere che 𝜀 = [{1 𝑛⁄ }] è un numero infinitesimo po-

sitivo di *ℝ. 

[Segue al numero 273] 
 

Note: (nota della redazione) Nel n. 271, in colonna 3, Definizione 1.3.5 

sta la nota [10] che riportiamo qui di seguito: 

[10] In logica, proprietà di questo tipo si dicono proprietà del secondo 

ordine. Esistono anche proprietà non elementari di ordine superiore; ad e-

sempio proprietà di famiglie di sottoinsiemi di X sono proprietà del terzo 

ordine di X.  

[11] L’assioma di scelta afferma che per ogni famiglia ℱ di insiemi non 

vuoti, esiste una funzione f che “sceglie” un elemento da ogni elemento 

della famiglia ℱ, cioè f (F) ∈ 𝐹 per ogni F ∈ ℱ. Si tratta di una proprietà 

che appare a prima vista evidente, ma che ha conseguenze talvolta para-

dossali. 

[12] Gli ultrafiltri “banali” sono gli ultrafiltri principali generati da un 

fissato elemento 𝑛 ∈ ℕ, cioè quelli dove un insieme è importante se con-

tiene n, ed è trascurabile se non lo contiene. 
 

[1] Dipartimento di Matematica – Università di Pisa, Italy 
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Sull’articolo del giovane Bulli 
 

La ragione che ci indusse a pubblicare l’articolo di Francesco 

Bulli nel n. 269 di MatematicaMente è che i nostri revisori hanno veri-

ficato la correttezza della formula ottenuta dal giovane applicando 

l’antico risultato di Archimede. Alla stessa formula si può arrivare an-

che utilizzando il calcolo integrale (che il ragazzo non ha ancora stu-

diato) ed essa è sostanzialmente equivalente ai risultati noti a Torri-

celli già nel XVII secolo. Detto questo, il lavoro dello studente è cor-

retto, non banale e interessante soprattutto se si considera che è stato 

scritto da un giovane della terza superiore. Il giudizio sulla pubblica-

zione del lavoro più che essere inerente all’originalità dei risultati, vo-

leva premiare il buon livello di conoscenza, la padronanza tecnica e 

la chiarezza dell'esposizione espressa dal ragazzo sull’argomento trat-

tato. 

Peraltro, l’originalità dei lavori scientifici è stata spesso materia 

di contesa e di discussione. In generale, non è possibile avere un qua-

dro d’insieme delle diverse componenti della disciplina tale da per-

mettere, normalmente, un’obiettiva valutazione sull’originalità di un 

lavoro. Possiamo ricordare le numerose diatribe del passato (per non 

parlare del presente) riguardo a nuovi e importanti concetti elaborati 

da famosi e grandi matematici. Possiamo anche riferirci all’oggi e tro-

vare in numerose riviste scientifiche lavori non certo del tutto origi-

nali e spesso in intersezione tra loro. 

Nel rispetto massimo della scuola è doveroso, quando è possibile, 

premiare quei giovani che dimostrano un particolare interesse per le 

Matematiche pure e applicate. L’associazione Mathesis, infatti, pro-

muove la cultura matematica e scientifica sia nelle scuole e nelle Uni-

versità, sia nella società attraverso pubblicazioni scientifiche, confe-

renze e giornate di studio rivolte a docenti e studenti. Così, cerchiamo 

di attuare il famoso motto «Volgere i progressi della Scienza a bene-

ficio della Scuola». 
 

 

Giulio Giorello filosofo e matematico 
 

(di Giuliana Breoni) Lunedì 15 giugno è morto Giulio Giorello (1945 

- 2020), filosofo della Scienza e matematico. Non solo abbiamo l’ob-

bligo di ricordarlo come persona di grande cultura umanistica trasver-

sale (l’unica vera cultura), amico della Mathesis e della nostra rivista, 

ma anche come uno dei primi divulgatori italiani dell’Analisi Non 

Standard. Nel 1972, sulla rivista Archimede, numeri 3-4 e 5 appare 

l’articolo «Strutture non-standard della teoria dei numeri reali» (edi-

tore Le Monnier, Firenze) dove Giorello dà le prime informazioni sui 

numeri “reali non standard”; informazioni che riprendono sia il con-

tributo di Albert Thoralf Skolem (1887-1963, matematico norvegese) 

del 1934, sia quello di Abraham Robinson (1918-1974, matematico 

tedesco, naturalizzato statunitense) che nel 1966 pubblicò il suo fa-

moso lavoro «Non-standard analysis». Ricordiamo anche che il pro-

fessore, invitato dalla Mathesis di Verona, il 5 novembre del 2004 

tenne all’ITIS G. Marconi di Verona una conferenza sul problema dei 

due diversi orientamenti culturali presenti in Italia (si veda l’articolo 

del direttore della rivista sul numero 85 di MatematicaMente). Da 

quell’incontro ne seguì una conoscenza stretta, quasi un’amicizia. Lo 

ricordiamo anche per le sue note filosofiche riguardanti la società tec-

nologica che affida la comunicazione a strumenti che possono indurre 

alla scomparsa del pensiero critico. Il suo mentore scientifico e filoso-

fico fu Ludovico Geymonat uno dei più importanti filosofi italiani del 

secolo scorso, ma pur partendo da una base culturale di rigido marxi-

smo, simile a quella del maestro, ben presto Giorello assunse un o-

rientamento politico sostanzialmente libertario, con una accentuata 

espressione anarchica. Temi ricorrenti della sua vita politica e filoso-

fica furono l’ateismo e il rifiuto di ogni chiesa. 
 

 

Poesia di Eugenio Montale 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

era il rivo strozzato che gorgoglia 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
 

Tratto da E. Montale, Ossi di seppia, Piero Gobetti editore, Torino, 1925. 


