
MATeXp – Nozioni di base

contenuti di matematica di base

B05: introduzione

a. motivazioni p.1 b. caratteristiche dell’esposizione MATeXp p.4 c. contenuti di base p.9 d.

contenuti su linguaggi, automi, computabilità, codici p.13 e. contenuti di geometria p.15 f. cont-

enuti di analisi infinitesimale p.17 g. contenuti su configurazioni discrete p.18 h. contenuti su

algebra, topologia etc p.20 i. contenuti su fisica matematica p.21 j. indici di orientamento p.21

k. files ausiliari per la redazione p.24 l. elenchi di riferimenti all’esterno p.25 m. prontuario p.27

P. 28

B10: problemi, soluzioni ed elaborazioni

a. problemi e loro soluzioni affidabili p.3 b. agenti per le soluzioni p.5 c. esigenze della comun-

icazione p.9 d. esecutori, nastri, istruzioni p.19 e. prime elaborazioni su stringhe p.32 P. 44

B11: numeri interi

a. sostituzioni e interi naturali p.44 b. modelli visuali degli interi naturali e relativi p.50 P. 13

B12: liste e prodotti

a. prefissi, suffissi e relazioni fra stringhe p.1 b. utilizzo delle liste p.7 c. prodotto cartesiano

di liste p.9 d. prodotto di interi naturali p.17 e. potenze cartesiane di liste e potenze di interi

naturali p.20 f. liste delle stringhe di data lunghezza p.22 P. 24

B13: insiemi finiti

a. liste non ripetitive e insiemi espliciti p.1 b. insiemi finiti esplicitabili e intrattabili p.8 c.

presentazioni intuitive di altri insiemi p.13 d. relazioni tra insiemi finiti p.23 e. operazioni su

insiemi finiti p.25 f. considerazioni sul modo di procedere adottato p.31 P. 33

B14: notazioni posizionali per i numeri interi

a. notazioni posizionali per i numeri naturali p.1 b. sommatoria e produttoria p.6 c. somma di

naturali mediante notazioni posizionali p.10 d. prodotto e quoziente di naturali mediante notazioni

posizionali p.13 e. produttoria cartesiana di insiemi finiti p.16 P. 17

B15: funzioni finite e sequenze combinatorie

a. funzioni finite p.1 b. presentazioni delle funzioni finite p.7 c. endofunzioni finite p.12 d.

sequenze binarie p.17 e. funzioni finite fra interi naturali p.21 f. sequenze combinatorie di base

p.24 P. 33

B16: matrici, relazioni e permutazioni finite

a. matrici e operazioni binarie p.1 b. relazioni finite e digrafi p.5 c. digrafi ordinati, graduati e

arborescenze p.10 d. permutazioni di insiemi finiti p.14 e. permutazioni cicliche p.18 P. 23

B17: macchine sequenziali ed elaborazioni procedurali

a. requisiti degli esecutori di procedure p.1 b. macchine sequenziali p.3 c. caratteristiche delle

elaborazioni p.6 d. macchine equivalenti p.11 e. macchine sequenziali programmabili p. P. 12
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B18: Insiemi generati da procedure

a. macchine sequenziali programmabili p.1 b. caratteristiche delle elaborazioni procedurali p.5

c. elaborazioni con risorse illimitate e infinito potenziale p.10 d. insiemi procedurali p.19 e.

composizioni di insiemi procedurali p.27 f. insiemi ricorsivi p.32 g. relazioni e funzioni ricorsive

p.40 h. problemi critici sugli insiemi procedurali p.44 P. 44

B19: Introduzione euristica degli insiemi

a. Oltre gli insiemi procedurali p.2 b. Insiemi definiti da proprietà p.5 c. Operazioni sugli insiemi

p.10 d. Relazioni sugli insiemi p.15 e. Funzioni p.18 f. Cardinalità degli insiemi p.21 g.

Numeri transfiniti p.25 h. Composizioni su famiglie di insiemi p.31 P. 34

B20: Piano sugli interi, numeri primi e numeri razionali

a. interi negativi e interi relativi p.1 b. piano -ZZ, rette -ZZK e nozioni elementari collegate p.4 c.

somma e differenza di interi p.10 d. prodotto di interi p.12 e. permutazioni degli interi p.15 f. le

nozioni di gruppo di simmetria e di gruppo in generale p.19 g. Numeri primi e fattorizzazione degli

interi mediante primi p.25 h. frazioni, numeri razionali e operazioni sui razionali p.31 i. primi

calcoli sulle frazioni p.36 P. 33

B21: Piano sugli interi: basi geometriche

a. Segmenti, semirette e rette -ZZK p.1 b. Rette, equazioni lineari, disequazioni lineari e semipiani

p.6 c. Punti del piano -ZZ come vettori, prodotto scalare, quadranza p.9 d. Traslazioni del piano

-ZZ p.12 e. Griglia combinatoria e relative coordinate p.15 f. Segmenti, semirette e rette orientate

-ZZ p.17 g. Parallelismo, traslazioni e ortogonalità p.20 h. Cammini e circuiti sui punti -ZZ

p.23 i. Cammini, connessioni e distanze per insiemi di caselle p.30 j. Figure -ZZC specifiche e loro

cardinalità p.36 k. Costruzioni sul piano -ZZ p.43 l. Validità del piano -ZZ come modello fisico

p.44 P. 45

B22: Piano sugli interi: trasformazioni e simmetrie

a. Riflessioni -ZZK p.1 b. Angoli -ZZK p.6 c. Rotazioni -ZZR e movimenti rigidi del piano -ZZ

p.14 d. Invarianze e variazioni dovute a movimenti rigidi p.20 e. Trasformazioni lineari e matrici

due per due p.25 f. Prodotto scalare e quadranza p.31 P. 33

B23: Piano sugli interi: insiemi di caselle

a. Figure -ZZC p.1 b. Orientazione delle frontiere -ZZCR, Circuiti -ZZR ed aree con segno delimitate

p.7 c. Aggregazioni e disaggregazioni di figure -ZZC p.11 d. Costruzione graduale delle figure

connesse -ZZCR p.19 P. 31

B24: Piano sugli interi: circuiti e aree

a. Circuiti -ZZ e prime aree loro associate p.1 b. Aree associate ai circuiti -ZZ p.6 c. Determinanti

e altre aree di circuiti -ZZ p.11 d. Teorema di Pitagora e roto-dilatazioni nel piano -ZZ p.13 e.

Aree di figure -ZZ specifiche p.18 f. Trasformazioni equiareali di multicircuiti -ZZ p.24 P. 25

B25: Divisibilità e aritmetica modulare

a. schema di induzione matematica p.1 b. congruenze fra numeri interi p.4 c. operazioni aritm-

etiche sulle classi di resti p.84 d. classi di resti invertibili p.10 e. coppie e terne pitagoriche p.13

f. somme di divisori p.15 g. numeri perfetti e numeri amicabili p.16 P. 17
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B30: Insieme dei razionali e piano sui razionali

a. caratteristiche generali dell’insieme dei razionali p.1 b. piani su reciproci di interi maggiori di 1

p.4 c. piano sui razionali p.6 d. terne e roto-dilatazioni pitagoriche p.11 e. punti-QQ pitagorici

e angoli in Q×Q p.14 f. funzioni trigonometriche a valori razionali p.21 P. 23

B31: Oggetti geometrici lineari del piano sui razionali

a. Rette ed equazioni nel piano razionale p.1 b. Segmenti, semirette, orientazioni, angoli p.5 c.

Vettori, traslazioni e vettori applicati p.10 d. Poligonali, poligoni orientati e loro aree sui razionali

p.13 e. Trasformazioni lineari del piano -QQ e determinanti p.17 f. Sistemi di due equazioni lineari

sui razionali p.19 g. Gruppo dei movimenti rigidi nel piano -QQ p.23 P. 23

B32: Algebra lineare sui razionali

a. Spazi vettoriali di sequenze numeriche p.1 b. Sottospazi p.6 c. Trasformazioni lineari e loro

matrici p.9 d. Forme lineari e notazioni alla Dirac p.14 e. Rassegna di trasformazioni lineari e

matrici in due e tre dimensioni p.16 f. Cambiamenti di base e prodotti di trasformazioni lineari p.16

g. Deteminanti p.17 h. Invertibilità di una matrice quadrata p.21 i. Sistemi di equazioni lineari

p.22 j. Soluzione di sistemi di equazioni lineari p.22 k. Teorema di Rouché-Capelli p.22 P. 22

B33: Polinomi, funzioni razionali e calcolo letterale sui razionali

a. Espressioni e funzioni polinomiali p.2 c. Polinomi e operazioni di somma e prodotto p.5 d.

Divisione tra polinomi p.12 e. Espressioni polinomiali su numeri e si variabili razionali p.14 f.

Calcolo letterale sui polinomi di una variabile p.18 k. Polinomi sopra un campo p.18 m. Radici

di un polinomio di una variabile razionale p.22 p. Nozioni di base per le funzioni sui razionali p.23

u. Espressioni e funzioni razionali fratte sui razionali p.25 v. Radici e poli di una funzione razionale

fratta p.25 w. Calcolo letterale sulle funzioni razionali fratte p.25 P. 25

B35: Numeri razionali: successioni, serie e notazioni sk??2mm a. Sottoinsiemi dell’insieme

ordinato dei razionali p.1 b. Successioni di razionali e loro limiti p.6 c. Composizioni di successioni-

Q e loro proprietà p.9 d. Serie di razionali e loro somme p.12 e. Notazioni posizionali dei numeri

razionali p.15 f. Rappresentazione dei razionali con frazioni continue p.18 P. 20

B36: Limiti, derivate e andamenti delle funzioni sui razionali

a. Generalità sulle funzioni sui razionali p.1 b. Limiti di una funzione sui razionali p.3 c. Limiti

per composizioni di funzioni-QQ p.5 d. Continuità di funzioni-QQ p.8 e. Derivate di funzioni-

QQ p.9 f. Andamenti delle funzioni-QQ polinomiali p.11 g. Punti singolari e andamenti delle

funzioni-QQ razionali fratte p.12 P. 12

B37: Radicali e calcoli con radici

a. Radici di interi e di razionali positivi p.1 b. Approssimazioni con intervalli razionali delle radici

di interi e di razionali p.3 c. Operazioni per le scirca p.6 d. Equazioni di secondo grado p.7 e.

Regola di Cartesio p.8 f. Equazioni riducibili al secondo grado p.9 g. Manipolazione di espressioni

con radicali p.9 P. 10

B38: Numeri algebrici, reali costruibili e calcoli relativi

a. Numeri algebrici p.1 b. Numeri reali costruibili p.5 c. Campo ordinato dei numeri costruibili

p.10 d. Limiti di successioni calcolabili convergenti di razionali p.11 P. 12
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B41: Le strutture di semigruppo, gruppo, anello e campo

a. Semigruppi p.2 b. Gruppi p.3 c. Anelli p.12 d. Campi p.14 P. 15

B42: Numeri reali

a. Campi completi secondo Dedekind e campi archimedei p.1 b. Definizione assiomatica dei numeri

reali p.2 c. Proprietà di ordinamento dell’insieme dei reali p.4 d. Notazioni posizionali e ap-

prossimazioni per i numeri reali p.7 e. Estremo superiore ed estremo inferiore p.8 f. Altre ass-

iomatizzazioni dei numeri reali p.11 g. Insieme dei reali ed altri insiemi più che numerabili p.12

P. 16

B43: Piano e prime funzioni sui reali

a. Geometria del piano sui reali p.1 b. Grafici di funzioni nel piano sui reali p.3 c. Esponenziali

e logaritmi p.6 d. Circonferenze e angoli p.7 e. Funzioni circolari p.10 f. Funzioni inverse delle

circolari p.13 P. 14

B45: Spazi vettoriali e spazi euclidei

a. Spazi vettoriali di sequenze di reali p.1 b. Trasformazioni lineari e cambiamenti di base p.5 c.

Prodotto scalare, distanza euclidea e angoli p.7 d. Prime nozioni sugli spazi vettoriali p.9 P. 12

B46: Spazi metrici: topologia, continuità e limiti

a. Distanze, spazi metrici e relative disuguaglianze p.1 b. Insiemi aperti, insiemi chiusi e intorni p.6

c. Punti aderenti e aderenza di un insieme p.11 d. Insiemi densi, spazi separabili e sottospazi p.14

e. Funzioni continue tra spazi metrici p.15 f. Limiti di funzioni tra spazi metrici p.17 g. Insiemi

convessi e insiemi connessi p.18 h. Prodotto di spazi metrici p.18 P. 20

B50: Introduzione dei numeri complessi

a. Esigenza di ampliamento del campo dei reali p.1 b. Campo dei numeri complessi p.3 c. Potenze

e radici nel campo complesso p.6 d. Campo dei numeri complessi costruibili p.8 P. 8

B53: Relazioni binarie in generale

a. Relazioni binarie p.1 b. Operazioni su relazioni binarie p.6 c. Digrafi e relazioni binarie p.7

d. Principali caratterizzazioni delle relazioni p.9 e. Strutture dotate di ordinamento p.12 f. Cenno

alle relazioni di arietà superiore a 2 p.12 P. 13

B54: Funzioni, partizioni, equivalenze, chiusure

a. Funzioni p.1 b. Endofunzioni p.5 c. Partizioni ed equivalenze p.8 d. Funzioni -SS p.10 e.

Chiusure p.12 f. Chiusure e operatori unitivi p.14 g. Chiusure algebriche e chiusure entro ordini

p.20 P. 23

B55: Insiemi ordinati e reticoli

a. Nozioni di base per gli insiemi ordinati p.1 b. Catene e anticatene p.8 c. Reticoli p.9 d.

Reticoli booleani p.12 e. Reticoli di partizioni di insiemi p.16 f. Omomorfismo e isomorfismo tra

digrafi p.18 P. 18
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B56: Algebre di Boole

a. Algebre di Boole p.13 b. Algebra di Boole su due bits p.15 c. Algebre di Boole su sequenze

binarie p.17 d. Algebre di Boole di insiemi p.19 e. Algebre di Boole di proposizioni p.21 f.

Algebra di Boole dei circuiti digitali p.21 P. 21

B60: Calcolo proposizionale

a. Sentenze e loro ruoli p.1 b. Linguaggio del calcolo proposizionale p.4 c. Significato e semantica

delle sentenze p.7 d. Dimostrazioni della validità delle sentenze p.10 P. 17

B61: Calcolo dei predicati

a. Introduzione p.1 b. Linguaggio del calcolo dei predicati p.2 c. Significato delle sentenze

predicative p.5 d. Regole semantiche per i predicati p.8 e. Validità delle sentenze predicative p.10

f. Soddisfacibilità, contradditorietà e coerenza p.11 g. Chiusura universale e chiusura esistenziale

p.11 P. 11

B65: Teoria assiomatica degli insiemi

a. Emergere delle teorie assiomatiche p.2 b. Calcolo del primo ordine per ZFC p.9 c. Teoria

assiomatica degli insiemi ZFC p.13 d. Sviluppi della matematica basati sopra ZFC p.15 e. Ass-

iomatizzazione degli interi naturali p.16 f. Assioma della scelta p.19 g. Altre teorie assiomatiche

degli insiemi p.21 P. 23

B70: linguaggio di programmazione mC (1)

a. Linguaggio mC per implementare matematica discreta p.2 b. Informazioni booleane e numeri

interi p.3 c. Informazion simboliche p.9 d. Costanti e variabili; dichiarazioni ed assegnazioni p.11

e. Arrays e stringhe p.15 f. Operazioni di lettura e scrittura (1) p.19 g. Strutture di controllo

selettive p.24 g. Strutture di controllo iterative p.31 1. Programmi su interi e stringhe (1) p.38

P. 38

B71: linguaggio di programmazione mC (2)

a. Numeri reali ed assegnazioni p.1 c. Arrays multidimensionali e geometria cartesiana discreta p.1

d. Sottoprogrammi e organizzazione modulare delle procedure p.2 e. Sottoprogrammi per l’entrata

e l’uscita p.7 f. Esempi di programmi e di elaborazioni p.8 P. 9

Le varie componenti di questo testo sono accessibili in http://www.mi.imati.cnr.it/∼alberto
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