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B05:1.01 La prima sezione del capitolo, B05:a, è dedicata alle finalità generali di questa esposizione in

divenire e resa disponibile in linea che chiamiamo MATeXp.

Nella seconda si presentano le modalità seguite per la redazione del testo; si tratta di discorsi più

tecnici la cui lettura attenta può aver scorso alcune pagine per rendersi conto in concreto della struttura

organizzativa e dello stile che si sono adottati.

Le sette sezioni successive (B05:c - B05:i) presentano a grandi linee i contenuti dei singoli capitoli che

compongono i sette tomi nei quali l’esposizione è attualmente suddivisa.

La successiva sezione B05:j è dedicata alla presentazione degli indici che aiutano ad orientarsi anche

puntualmente nei capitoli, nelle sezioni e nei paragrafi nei quali l’esposizione è ripartita.

La sezione B05:k descrive i files che aiutano nella redazione dei testi; la sua lettura può interessare solo

coloro che intendessero riprendere questa esposizione, per rielaborarne o per ampliarne qualche parte

adottando una struttura organizzativa simile.

La penultima sezione B05:l presenta gli elenchi delle fonti tradizionali o elettroniche dalle quali si è

attinto.

L’ultima sezione presenta il prontuario che accompagna l’esposizione, ma che potrebbe anche essere

utilizzato autonomamente.

B05:a. motivazioni

B05:a.01 La presente esposizione riguarda un ventaglio piuttosto esteso di argomenti della matematica

e di sue applicazioni che in buona si pensa siano di largo interesse.
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Nel nome “MATeXp” che la denota si possono riconoscere i termini Matematica, (fra) Algoritmi, (e)

Teorie, lo strumento TEX ed exposition (in progress). Spesso tuttavia a questa sigla preferiremo i più

scorrevoli termini “esposizione” e “testo”.

In queste pagine la matematica viene considerata primariamente come la disciplina che fornisce

l’inquadramento formale sistematico e logicamente solido ai procedimenti ed ai metodi del calcolo.

Con il termine calcolo intendiamo qui ogni attività che si possa far discendere dal proposito di dare

soluzione a problemi applicativi di rilievo e che si concretizza in manovre costituite da o riconducibili a

manipolazioni di simboli.

Il collegamento fra i problemi e le manovre volte a risolverli si serve, più o meno esplicitamente, di

modelli (matematici), costruzioni mentali che hanno il fine di rappresentare mediante schemi formali

entità o processi osservabili.

Le entità da rappresentare possono essere oggetti materiali tangibili, processi osservabili (fisici, chimici,

tecnologici, biologici, economici, ...) e procedimenti indagabili (produttivi, amministrativi, finanziari,

conoscitivi, ...). Gli schemi formali si possono servire di numeri, configurazioni combinatorie, forme

geometriche, equazioni, processi dinamici, ...) nei quali si possono riconoscere con un qualche grado di

semplificazione e di approssimazione caratteristiche salienti delle entità osservabili rappresentate.

B05:a.02 Nel paragrafo iniziale abbiamo infilato termini impegnativi come “calcolo”, “manipolazione

di simboli”, “problema applicativo”, “modello”, “approssimazione”; in seguito ci sforzeremo di chiarirli

il più possibile e di fornire una gamma sufficientemente ampia di esempi.

Corre l’obbligo di sottolineare subito che qui si attribuisce importanza ad un obiettivo computazionale

della matematica, disciplina che tendiamo a presentare come sistemazione formale delle attività com-

putazionali il più possibile coerente, comprensiva, aperta a nuove situazioni e ampiamente utilizzabile

per la soluzione di problemi.

Più esplicitamente qui si ritiene che l’obiettivo computazionale sia sufficiente per fornire ragionevoli

motivazioni per tutte le argomentazioni, le costruzioni formali e le metodologie che si riescono a pres-

entare.

Molti ritengono che confinare la matematica entro un obiettivo computazionale sia restrittivo, taluni

inaccettabilmente restrittivo. Senza entrare in una discussione in proposito, ci limitiamo a segnalare che

le pagine che seguono si sforzano di motivare tutti gli sviluppi riconducendoli a obiettivi computazionali

(talora generali, talora specifici) nella convinzione che questi sviluppi siano ampiamente condivisibili,

anche da quanti non li considerino primari. Talora mi coglie anche il sospetto che altri obiettivi

della matematica non siano facilmente presentabili con motivazioni condivisibili alle molte persone

interessate alla matematica prevalentemente per l’efficacia delle sue applicazioni.

B05:a.03 Dato che ogni calcolo osservabile costituisce un processo finito (anche quando lo si immagina

estendibile senza vincoli prefissati), in sintonia con l’obiettivo computazionale, l’esposizione deve prest-

are particolare attenzione verso le procedure costruttive e le configurazioni discrete che possono essere

oggetto di manipolazioni. In effetti queste procedure e queste configurazioni sono necessarie per dare

effettività alla matematica. E in accordo con questo le più elementari delle configurazioni discrete, le

stringhe, sono assunte come elementi iniziali e fondanti dell’esposizione.

I metodi e i procedimenti di calcolo che la matematica inquadra vanno giustificati in relazione a

molteplici richieste: essi devono perseguire:

l’ampiezza della portata,
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la precisione,

l’efficienza,

la versatilità e l’adattabilità.

Non stupisce che di fronte a molti problemi tra questi requisiti si devono raggiungere dei compromessi,

anche drastici.

Questi requisiti acquistano particolare evidenza in questi anni che vedono la crescita progressiva delle

attività che sono guidate da metodi quantitativi e si avvalgono di automatismi.

B05:a.04 Gli argomenti trattati o soltanto sfiorati in questa esposizione, ovviamente, sono condizio-

nati dallo stato delle competenze dell’autore. Dati per scontati questi limiti, l’esposizione intende di

presentarsi autonoma, unitaria, relativamente completa e ricca di collegamenti con le applicazioni.

Questi intenti sono evidentemente impegnativi, e non si possono nascondere la sue attualmente macros-

copiche limitazioni dell’esposizione. In effetti non si propone un testo definitivo, ma, più realisticam-

ente, si porta avanti una presentazione che si appoggia sul Web (nei modi che chiariremo), riconosce

le sue carenze, ma continua a sperare di essere di qualche utilità, in particolare come riferimento per

insegnanti e persone interessate alle applicazioni.

Gli obiettivi dell’esposizione implicano l’opportunità di distinguere con chiarezza:

da una parte le entità e le proprietà che servono ad organizzare le costruzioni effettive e i procedimenti

computazionali necessari per impostare e risolvere problemi applicativi,

dall’altra le entità e le proprietà impiegate per edificare costruzioni teoriche, anche molto astratte, volte

primariamente ad inquadrare problemi e metodi che puntano alla generalità, spesso senza preoccuparsi

della diretta effettività.

Va segnalato che entrambi questi distinti generi di entità devono essere presentati con continua att-

enzione verso le reciproche influenze.

B05:a.05 Tra i contenuti molti riguardano configurazioni discrete e procedimenti costruttivi. La scelta

di questi contenuti è stata influenzata da precise convinzioni.

- Varie strutture discrete e molte tematiche costruttive sono essenziali per una buona visione generale

della matematica e delle sue possibilità applicative, per la comprensione degli sviluppi algoritmici e

per la collocazione di questi fra le teorie e le applicazioni della matematica.

- Molte nozioni discrete consentono di introdurre con chiarezza e di risolvere problemi concreti e di

conseguenza forniscono o contribuiscono a delineare salde connessioni fra la matematica e i suoi

sempre più numerosi campi di applicazione.

- Vari argomenti della matematica costruttiva possono migliorare il collegamento fra insegnamento

della matematica e utilizzo degli odierni sistemi informatici, collegamento nel quale si riscontrano

aspetti collaborativi ma anche non pochi aspetti conflittuali e che la continua evoluzione della tecnol-

ogia e delle prospettive di applicazioni mantiene costantemente teso.

In effetti la progressiva diffusione di mezzi elettronici per il calcolo automatico e l’elaborazione delle

informazioni, molto rilevante ma spesso povera di consapevolezza e di inquadramenti solidamente

giustificati, richiede conoscenze concernenti configurazioni discrete che non sfigurano di fronte a quelle

relative ai consolidati modelli della matematica del continuo.

Da un lato vari aspetti del computer e dell’elaborazione delle informazioni possono essere presentati

in modo più nitido e generalizzabile ricorrendo a nozioni matematiche. Dall’altro vari argomenti

proposti dall’insegnamento della matematica possono essere motivati in modo tangibile, convincente e
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possibilmente attraente come conoscenze basilari per la comprensione di metodi e procedimenti per il

calcolo e l’elaborazione dei dati in grado di essere incisivi, anche per la cultura e la società.

B05:a.06 Molte conoscenze sulle configurazioni discrete possono risultare utili a chi si avvia ad una

delle diffuse attività professionali collegate a programmazione e sistemi informatici.

A questo proposito occorre rilevare che negli ultimi anni, grazie soprattutto alla perdurante crescita in

efficienza, versatilità e diffusione dei mezzi per l’elaborazione dell’informazione, si dovrebbe sentire la

necessità di conoscenze sugli algoritmi, sulle loro implementazioni e sulla loro validità.

Molti laureati in matematica (e in ingegneria, fisica, ...) trovano impiego nella programmazione e la

svolgono con profitto, in buona parte, in buona misura per la loro pratica del rigore. Nonostante questo,

in alcuni corsi di matematica non viene prestata adeguata attenzione agli algoritmi e agli argomenti di

matematica discreta, anche a quelli che costituiscono ponti storicamente riconoscibili fra matematica

ed elaborazione dei dati.

Si ha inoltre la convinzione che la familiarit‘a con algoritmi e loro impementazioni, anche solo al livello

del buon senso, costituisca una componente culturale indispensabile per la corretta comprensione di

molti aspetti dell’oggi e del prossimo futuro.

B05:a.07 In vari ambienti scolastici e universitari si continuano a definire progetti didattici che preved-

ono maggiore uso degli strumenti informatici e si amplia l’offerta di corsi universitari fruibili tramite

Internet.

Queste tendenze sono alimentate dai continui progressi della tecnologia e, comprensibilmente, sono

accompagnate da percepibili pressioni commerciali. Anche nell’ambito di alcuni insegnamenti della

matematica si osservano richieste di maggiore consapevolezza delle possibilità degli strumenti inform-

atici. Molte risposte possono venire da un approccio che metta in luce gli aspetti costruttivi e quindi

finitistici della matematica.

B05:a.08 Un’altra motivazione della presente esposizione si collega al pessimismo che andato cres-

cendo in questi ultimi anni in gran parte degli ambienti italiani. Si dà grande rilievo alla crisi eco-

nomica e sociale manifestatasi intorno al 2007 e misurabile in termini di disoccupazione, chiusura di

imprese, diminuzione degli investimenti, aumento dei cittadini nella fascia della povertà e crescita delle

disuguaglianze economiche. Conseguenze timori per l’oggi e il domani e carenza di iniziative.

Senza pretendere di approfondire cause e proporre rimedi, deve essere segnalata la ristrettezza mentale

delle prospettive prevalenti.

Non si considera che a livello globale il PIL complessivo per anni ha continuato a crescere quasi lin-

earmente, che le tecnologie continuano a progredire in valori e in diffusione, che la crescita demografica,

dopo la trementa esplosione del secolo XX, sembra essere controllabile, che il numero degli affamati

nel mondo, pur sempre spaventoso, negli ultimi decenni è progressivamente diminuito.

Il pessimismo e la conseguente passività sembrano doversi imputare al prevalere di punti di vista

sbagliati ed in particolare al peso molto ridotto delle considerazioni sulla opportunità di dedicare

attenzione e conseguenti risorse alle attività scientifico-tecnologiche.

Per coltivare questa attenzione occorre anche dedicare tempo allo studio e questo è faticoso e non

gratificante quando manca una visione complessiva dei possibili sviluppi e delle opportunità.

Anche oggi prevale l’idea che le attività scientifico-tecnologiche siano lontane dal centro della mondo

culturale.

In esso vengono collocati soprattutto eventi gratificanti basati su narrazioni, esibizione di sentimenti,

appassionati inviti a risolvere i problemi con scatti volontaristici e non mancano dietrologie fondate su

analogie e approfondimenti astrologici.
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Questa esposizione cerca di stimolare nella direzione opposta, nella speranza che si possano trarre

suggerimenti su una parte delle molte opportunità offerte dalle attività scientifico-tecnologiche.

B05:b. Caratteristiche dell’esposizione MATeXp

B05:b.01 L’esposizione chiamata MATeXp è costituita da testi sopra nozioni matematiche di interesse

generale che si vorrebbe fossero comprensibili ed agevolmente accessibili sia agli studiosi interessati

primariamente a modelli e calcoli che affrontano problemi effettivi, sia, nelle parti più basilari, agli

allievi degli ultimi anni delle scuole secondarie e dei primi corsi universitari, sia, per quanto riguarda

talune quastioni critiche, a loro insegnanti.

Ai testi dell’esposizione si affiancancano fascicoli di indici interni ed elenchi di riferimento che rigu-

ardano principlmente contenuti reperibili nei non pochi siti Web affidabili dedicati alla matematica.

L’esposizione si preoccupa di introdurre con una sua coerenza molteplici nozioni che consentano di

impadronirsi degli strumenti computazionali e di porre in evidenza le motivazioni e le finalità cos-

truttive, dirette o indirette, delle entità e delle proprietà presentate. Si intende anche portare avanti

la segnalazione di una buona varietà di applicazioni e di aree computazionali nelle quali le nozioni

presentate risultano utili.

La redazione attuale amplia e puntualizza i contenuti di rapporti degli istituti CNR IAMI e IMATI

compilati con obiettivi simili tra il 1970 ed il 1995.

Il materiale è stato ripreso da svariate fonti consolidate (v. 060:), ma contiene qualche elemento di

originalità.

B05:b.02 L’organizzazione adottata per l’esposizione cerca di rendere i testi adattabili a completamenti,

modifiche e collegamenti, nonché aperti al riutilizzo.

L’attività redazionale si avvale di qualche strumento informatico e alcune caratteristiche dei testi di-

scendono dall’interesse a sperimentare qualche procedimento per l’organizzazione elettronica di conos-

cenze matematiche.

L’esposizione è stata redatta senza un obiettivo di pubblicazione a stampa e questo ha consentito di

evitare alcune preoccupazioni. La prima riguarda la mole complessiva, che per un prodotto editoriale

tradizionale comporta vincoli in conflitto con la vastità delle conoscenze matematiche disponibili.

Si è quindi dato credito alla convinzione che per sostenere un buon ventaglio di conoscenze della

matematica e delle sue applicazioni sia opportuno mettere a disposizione materiali estesi veicolabili su

supporti digitali i quali potranno essere dotati di estesi collegamenti con le migliori pagine matematiche

del Web.

Questa esposizione si vorrebbe crescere sensibilmente oltre le 3000 pagine attualmente disponibili,

pagine va detto piuttosto capienti, ciascuna di circa 40× 90 battute)

Una esposizione digitale si può permettere delle ridondanze. Queste consistono in ripetizioni che in

parte intendono servire come richiami ed in parte riguardano punti di vista obiettivi differenziati.

Nelle diverse parti dedicate a nozioni ripetute sono stati assunti diversi livelli di generalità e di ap-

profondimento, diversi presupposti e quadri di riferimento e diversi obiettivi di approfondimento e di

astrazione.

Varie ridondanze si incontrano nei repertori di formule, di glossari e di schemi sinottici.
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Queste ridondanze pongono problemi di coerenza per termini, notazioni e definizioni di concetti, ma

danno la possibilità di rendere disponibili parti dotate di buona autonomia e quindi possono essere

fruiti da lettori con obiettivi circoscritti evitando contesti i scarso interesse immediato.

B05:b.03 Un’altra preoccupazione evitata dalla distribuzione digitale riguarda i vincoli economici e

temporali alla correzione degli errori che incontra l’autore di un’opera che dipende da una distribuzione

tramite carta e con obiettivi commerciali.

Occorre segnalare che in MATeXp sono adottati termini e simboli poco usuali, ma ritenuti utili per

la chiarezza e per evitare ambiguità. Innanzi tutto in una esposizione di ampi settori della matemtica

che mira ad una certa completezza deve intervenire una elevata varietà di nozioni ed è opportuno che

le notazioni agevolino la distinzione delle definizioni e delle proprietà. In una esposizione in divenire

devono essere facilitati i riadattamenti e vanno ricercati notazioni e termini versatili e adattivi.

Il distacco da molte notazioni usuali evidentemente impone di evitare ogni incoerenza per simboli e

termini.

Va tuttavia detto che accanto a molti termini e simboli preferiti ad alternative più usuali si cerca

di segnalare anche queste ultime; similmente si cerca di segnalare le sinonimie che si incontrano più

spesso.

In una esposizione di molti argomenti matematici si impone anche l’uso di abbreviazioni, di semplif-

icazioni e di abusi di linguaggio. Queste varianti del linguaggio si cerca di chiarirle nel modo più

esauriente.

B05:b.04 Il testo viene redatto servendosi del ben noto sistema TEX. Questo strumento, innanzi tutto,

consente un’ampia varietà di scelte tipografiche assai utili per la definizione delle non poche notazioni

senza tradizione (oltre 1500, v. 055:) e per la possibilità di distinguere entità concettualmente collegate

ma di natura diversa.

Le notazioni vengono scelte con criteri strutturali e organizzativi che cercano di essere uniformi, di

consentire un buon controllo dei termini e delle notazioni e di facilitare le citazioni interne e la effettu-

azione dei riadattamenti e dei completamenti dei discorsi.

Per il controllo si utilizzano pacchetti di source editing di dominio pubblico e si vorrebbero riprendere

alcuni programmi per specifiche manipolazioni di testi.

La redazione passa attraverso un testo sorgente “disciplinato” nel linguaggio Plain TEX arricchito solo

del pacchetto grafico PiCTeX, ma dotato di alcune migliaia di macro definite specificamente. Queste

macro hanno diverse funzioni:

- demarcare e strutturare il testo TEX sorgente;

- rendere disponibili segni con significati specifici (come , , , , , [ , ) , , . . . );

- definire abbreviazioni di termini tendenzialmente mnemonici (come RelTrns, GrpFSmpl e RngNab);

- facilitare il controllo della coerenza del lessico e della consequenzialità dei discorsi.

- facilitare monitoraggi, statistiche e modifiche dei contenuti, attività che si presentano abbastanza

spesso in una esposizione in fieri.

A proposito delle ultime esigenze segnaliamo in particolare che si usano due macro con identificatori

e rendering leggermente diversi (scritte, risp, \sctn e \sctN) per distinguere le sezioni abbastanza

stabili da quelle chiaramente bisognose di consolidamento; un’analoga coppia di macro si usano per

distinguere paragrafi stabili e poco stabili.
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B05:b.05 Il testo è organizzato in ripartizioni su quattro livelli chiamate, risp., tomi, capitoli, sezioni

e paragrafi. Ogni tomo è contrassegnato da una maiuscola e attualmente sono stati sviluppati i tomi

presentati nel quadro seguente:

B sulle nozioni ritenute basilari

C sopra linguaggi, automi, computabilità e codici

G sulla geometria

I sull’analisi infinitesimale

D sopra le strutture discrete

Inoltre sono stati avviati il tomo T dedicato a nozioni generali su algebra, topologia e teorie loro

collegate ed il tomo P, ora molto ridotto, dedicato ad argomenti della fisica matematica.

Capitoli, sezioni e paragrafi si possono individuare con etichette concise o con equivalenti etichette più

evidentemente scandite. Ogni capitolo viene etichettato concisamente dalla lettera del tomo al quale

è assegnato e da due cifre decimali, mentre la sua etichetta scandita si ottiene accodando alla concisa

il carattere “:”: si citano, ad esempio, i capitoli B21:, B22, G47: ed I25 .

Ciascuna delle sezioni di un capitolo viene contradddistinta da una lettera minuscola; l’etichetta concisa

di una sezione si ottiene aggiungendo alla concisa del relativo capitolo la propria lettera minuscola; la

corrispondente scandita differisce dalla concisa per il segno “:” che precede la lettera. ad esempio nel

capitolo B22 si incontra la sezione etichettata da B22c o dalla equivalente B22:c .

I paragrafi di una sezione sono identificati da due cifre decimali; l’etichetta concisa di una sezione si

ottiene aggiungendo ai 4 caratteri della concisa della sezione le sue due cifre, mentre l’etichetta scandita

si ottiene dalla scandita della sezione aggiungendole un punto e le due cifre decimali: ad esempio si

hanno i paragrafi caratterizzati dalle etichette B22c03 e B22:b.03 ed il paragrafo identificaato da G25c04

o dall’equivalente G25:c.04 .

La presenza nelle etichette scandite dei caratteri “:” e “.”, non indispensabili, vuole facilitare ricerche

lessicali e modifiche interattive sul testo TEX sorgente.

Solo i capitoli e le sezioni iniziano con un titolo esplicito.

B05:b.06 Tendenzialmente i paragrafi sono costituiti da 10-30 righe; essi costituiscono unità di rifer-

imento più ridotte delle pagine stampate e risultano comode per le operazioni di redazione e di modifica,

in quanto la maggior parte di essi è interamente controllabile da una sola schermata.

I paragrafi non hanno titolo, ma i contenuti di molti di essi sono distinguibili a prima vista grazie agli

enunciati e ai termini evidenziati in neretto. Tipicamente una sezione contiene da 5 a 12 paragrafi e

un capitolo da 3 a 12 sezioni.

Attualmente sono proposti all’incirca 140 capitoli con un numero di sezioni valutabili intorno alle

720 e con un numero di paragrafi vicino a 6700. La valutazione di questi numeri, soprattutto degli

ultimi due, è piuttosto incerta, sia per l’incompletezza di molte parti, sia per le oscillazioni dovute agli

ampliamenti ed ai ripensamenti.

Può comunque avere qualche interesse il seguente quadro, basato su valutazioni piuttosto indulgenti:

tomo n. capitoli n. sezioni n. paragrafi

B 38 235 2203

C 15 71 673

G 24 178 1265

I 27 179 1200

D 20 108 929

T 10 74 534
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P 3 18 63

allegati 8 8

prontuario 1 1

totale 146 740 6866

B05:b.07 Alcuni paragrafi sono dedicati a specifici enunciati (proposizioni, teoremi, lemmi, corollari,

congetture, algoritmi), ad esempi e ad esercizi; altri contengono più enunciati e/o dimostrazioni e/o

parti discorsive. La numerazione dei capitoli presenta lacune e irregolarità che vengono tollerate per

facilitare i cambiamenti stante il perdurare di incompletezze e di incertezze.

Molti paragafi presentano componenti (formule, enunciati, casi, ...) contraddistinte da cifre o da lettere

tra parentesi tonde. Le loro etichette servono per consentire richiami come B22:a.08(1), B22:a.08(2) e

B22:a.08(3) .

Le etichette dei paragrafi e delle loro componenti sono univoche: si ritiene poco pratico presentare un

enunciato B22:f.09(2) e un esempio B22:f.09(2).

Ad ogni capitolo e ad ogni allegato è dedicato un file .tex primario; ciascuna delle figure è fornita

da un file subordinato e si tende ad identificare ciascuno di questi files con una stringa che inizia con

una “p” e dalla etichetta concisa del paragrafo del quale fa parte; si hanno ad esempio i files pB24e13

(nel paragrafo B13:e.13) ed pD26i02 (in D26:i.02). Nel caso di più figure in un paragrafo si hanno

identificatori di file subordinato come pB24f02, pB24f02b, pD35g02, pD35g02b ed pD35g02c.

Per ciascuno dei tomi è disponibile un indice dei capitoli e delle sezioni che occupa un file equiparabile

ad un capitolo; inoltre vengono costruiti tre indici complessivi dedicati, risp., ai titoli di capitoli e

sezioni, ai termini usati ed alle notazioni adottate; questi indici rinviano ai paragrafi e, ma non sempre,

alle sezioni (v.a. :i).

Le etichette adottate sono un poco elaborate, ma costituiscono coordinate utili per le citazioni interne e

per indici comprensivi; quando si è effettuata una modifica riguardante più di un paragrafo si sono pot-

ute riadattare le etichette nel testo e negli indici con manovre interattive semiautomatiche abbastanza

efficienti.

B05:b.08 È auspicata la presenza di numerose figure che consentano di sostenere le definizioni, gli

sviluppi deduttivi, le argomentazioni orientative ed i processi costruttivi. Attualmente però sono

impaginate solo poche centinaia di figure, redatte con PicTeX, pacchetto semplice ma che richiede

indicazioni dettagliate e non prevede interventi interattivi e visuali.

L’importanza data alla illustrazione di procedimenti costruttivi e dimostrativi conduce talora a preferire

argomentazioni riguardanti sequenze, matrici e digrafi di flusso piuttosto che insiemi e funzioni, entità

preferibili negli enunciati di ampia portata, ma meno direttamente collegabili a procedimenti effettivi.

Ad esempio i coefficienti binomiali sono introdotti come numeri di cammini visivamente evidenti e solo

successivamente sono visti come cardinalità di sottoinsiemi.

Si cerca comunque di dare rilievo anche alle svariate circostanze nelle quali una astrazione porta a

rilevanti risparmi a un complessi di catene deduttive o all’organizzazione espositiva di un argomento.

B05:b.09 Nel testo compaiono vari richiami a siti Web nei quali sono reperibili utili nozioni matematiche

o tecnico-scientifiche e si vorrebbe che questi riferimenti potessero crescere sensibilmente.

Tra i siti citati ricordiamo l’enciclopedia matematica MathWorld, la Online Encyclopaedia of

Mathematics (http://eom.springer.de/). l’archivio di storia della matematica [[MacTutor]],
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la OEIS ([[On-Line Encyclopedia of Integer Sequences]]) e l’enciclopedia aperta Wikipedia,

soprattutto nelle due versioni in inglese (http://en.wikipedia.org/wiki/Main Page) e in italiano

(http://en.wikipedia.org/wiki/Main Page).

Si considera particolarmente utile Wikipedia a causa delle sue caratteristiche di sistema di contenuti

a un buon livello qualitativo (almeno per quanto riguarda gli argomenti scientifici e tecnologici), della

sua buona organizzazione reticolare, della sua progressiva evoluzione e al fatto che si sta imponendo

come canone per molte attività di riferimento.

Per molti argomenti esposti Wikipedia può costituire un interessante ampliamento dei contenuti, sia

interni che esterni alla matematica, soprattutto per la mole dei contenuti raggiunta per la versione in

inglese e prevedibile per la italiana e per le altre lingue maggiori (francese, tedsco, ...).

Va inoltre segnalata la possibilità di intervenire sugli articoli di Wikipedia perché possano costituire

migliori riferimenti di un testo che la citi sistematicamente.

Wikipedia risulta utile in particolare per l’ampia disponibilità di formule, figure, biografie, riferimenti

bibliografici e citazioni sitografiche immediatamente fruibili. Sono di notevole interesse anche le animaz-

ioni concernenti risultati matematici, anche se tuttora non numerose quanto sarebbe auspicabile.

Infine va segnalata la ricchezza dei contenuti e la tempestività degli aggiornamenti riguardanti la ICT,

la Information and Communacation Technology.

Nel seguito richiameremo gli articoli della versione in italiano ponendone fra doppie parentesi quadre

il [[titolo]] e quelli della versione in inglese con scrittura della stessa forma “[[title]]” se il titolo è

palesemente inglese o con scrittura della forma “[[en:title]]” quando conviene togliere ogni dubbio.

B05:c. contenuti di base

B05:c.01 I primi capitoli sono dedicati all’introduzione delle nozioni sulle quali si propone di basare

lntera esposizione attraverso argomentazioni che presentano alcune caratteristiche poco usuali.

In B10: viene presentato come finalità generale dell’esposizione la definizione di un apparato altamente

affidabile e coerente fatto di algoritmi che consentono di affrontare sistematicamente la risoluzione di

un’ampia gamma di problemi e di argomentazioni sopra le conseguenze delle prestazioni degli algoritm-

idi che rivestono interesse generale in quanto disponibili per successivi sviluppi. Queste argomentazioni

sono tendenzialmente formalizzate e si focalizzano su definizioni di entità formali e su enunciati rigu-

ardanti le loro proprietà.

Constatata l’ampiezza di questo obiettivo e l’impegno che esso richiede, emerge la necessità di coinvol-

gere numerosi agenti con compiti sia di guida che di esecuzione; si sostiene anche che si devono avere

esecutori di natura sia umana che artificiale e che questi devono essere in grado di cooperare, innanzi

tutto scambiandosi informazioni accurate e attendibili.

Si assumono allora le stringhe di caratteri definiti con convenzioni precise sulla forma e sul significato

come gli elementi basilari per le attività di intercomunicazione e di elaborazione.

Vengono successivamente presentate le prime manipolazioni delle stringhe e le loro prime proprietà

servendosi di un modello di esecutore chiamato “macchina di Turing multinastro” (MTM) che ha

comportamenti che si possono assimilare alle azioni svolte dagli esecutori umani di calcoli e che risultano

ragionevolmente realizzabili fisicamente in dispositivi automatici.
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Queste prime manipolazioni consentono di introdurre nozioni essenziali come operazione e relazione

d’ordine.

In B11: sSi introducono i numeri naturali come lunghezze delle stringhe, le coppie e le liste come le

più semplici stringhe articolate, ed un modello visuale che rende osservabili le operazioni di somma

e differenza degli interi naturali e la estensione dei naturali per disporre anche dei numeri negativi

motivata dalla opportunità di poter effettuare la differenza di due interi naturali qualsiasi, ovvero

dalla utilità di un’operazione inversa della somma

Si definiscono anche le relazioni fra stringhe come liste di coppie in modo da aprire la possibilità di

introdurre strutture informative che avranno importanza primaria.

In B12: si discute la nozione di lista e, dopo aver introdotto con chiarezza operativa il prodotto

cartesiano di liste, si esamina il conseguente prodotto di interi naturali e le potenze di interi naturali

e liste, fino a proporre la generazione di tutte le stringhe su un dato alfabeto e aventi data lunghezza.

In B13:, a partire dalle permutazioni delle liste non ripetitive. si giunge in modo pragmaticamente

soddisfacente alla nozione di insieme esplicito (e finito), entità meno legata alle elaborazioni delle liste

e di uso sostanzialmente più agile nelle presentazioni dei risultati generali riutilizzabili sugli algoritmi

che intendono costituire la comunicazione della matematica.

In queste considerazioni emerge, ma solo a livello intuitivo, l’opportunità di poter utilizzare nei dis-

corsi generali entità con caratteristiche che possano farli chiamare insiemi ma svincolate dall’essere

algoritmicamente costruibili (e finite).

Mediante operazioni su liste di coppie si inizia lo studio delle relazioni e delle operazioni concernenti

insiemi finiti precisando notazioni e proprietà che avranno validità anche oltre l’area osservabile del

finito.

Il capitolo B14:, decisamente pratico, è dedicato alla definizione delle notazioni posizionali nelle varie

basi per i numeri interi e alla precisazione dei procedimenti per l’esecuzione delle operazioni di somma

e prodotto attraverso queste notazioni e alla introduzione di notazioni operatoriali che degli interi si

servono.

In B15:, sempre servendosi di oggetti concretamente trattabili come le relazioni esplicite e di algoritmi

come le liste di coppie, vengono definite ed esaminate le funzioni finite, distinguendo i casi particolari

delle endofunzioni e delle sequenze binarie.

Delle funzioni finite si presenta una tangibile casistica che intende far intravvedere la grande potenzialità

della nozione di funzione, ulteriore motivo che spinge ad andare oltre il finito.

Sono inoltre definite ed esaminate le sequenze combinatorie di base (disposizioni, combinazioni, per-

mutazioni, ...) viste come strumenti utili per una ampia gamma di elaborazioni e per la introduzione

di tante nuove nozioni.

Anche B16: è dedicato a nozioni considerate basilari, quasi onnipresenti, per l’ampliamento degli

orizzonti operativi e concettuali.

Le prime sono le matrici, viste inizialmente come supporti delle operazioni binarie nel finito e in

particolare come supporti delle operazioni booleane su bits e sequenze di bits.

Vengono poi trattate le relazioni binarie finite ed i digrafi in quanto loro raffigurazioni mediante le quali

conviene introdurre le maggiori categorie delle relazioni. Infine sono riprese le permutazioni di insiemi

finiti e sono esaminate le loro prime proprietà, attribuendo loro il ruolo degli strumenti deputati allo

studio delle simmetrie.
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B05:c.02 Il capitolo B17: si svolge su un piano di generalità ma senza pretese di completezza, puntando

piuttosto a fornire prospettive.

Si introducono per questo automatismi chiamati macchine sequenziali programmabili (MSP) in grado

di elaborare stringhe con manovre più versatili delle MTM e di loro più adatte a descrivere elaborazioni

articolate.

Con tali esecutori si inizia a mostrare come si possano introdurre entità significative per lo sviluppo della

matematica e delle sue applicazioni come enti esprimibili e manipolabili mediante stringhe (iniziando

con i numeri interi).

Per le MSP si dà una descrizione abbastanza dettagliata delle prestazioni viste dall’esterno , mentre

si lasciano volutamente vaghi i dettagli costitutivi limitandosi a sostenere la loro relizzabilità concreta

ed a prospettare come plausibile un ventaglio di varianti equivalenti, rinviando le loro definizioni più

complete a capitoli successivi (in particolare C21:).

Le varianti semplici delle MSP sono apparecchiature costruite con dispositivi elementari, in particolare

le maccine di Turing. Da queste si procede con varianti costituenti macchine dotate di dispositivi

via via più elaborati che consentono di controllare sempre più agevolmente le elaborazioni ma che,

ragionevolmente, hanno la stessa portata delle varianti semplici ed un’efficacia superiore. Si giunge

in tal modo a macchine vicine agli odierni computers programmabili con linguaggi procedurali ed a

questo punto si può insistere nel prospettare la vasta portata degli strumenti descritti.

B05:c.03 Nel capitolo B18: viene discussa una prima nozione di infinito a carattere strettamente pot-

enziale, presentando gli insiemi procedurali (o ricorsivamente enumerabili) e in particolare gli insiemi

numerabili, entità definite servendosi di liste generate da meccanismi in grado di operare con risorse

“illimitate”, o meglio con risorse estendibili secondo le necessità, ricorrendo ad una ipotesi di loro

potenziale disponibilità per tutte le esigenze.

Sono questi i meccanismi ai quali si ritiene opportuno fare riferimento per trattare i collegamenti fra

entità e proprietà matematiche di portata generale ad attività computazionali.

Nel capitolo B19: si presenta l’opportunità di servirsi della nozione generale di insieme, cioè da un tipo

di entità caratterizzato dal fatto che altri oggetti matematici si possono considerare a loro collegate

con il ruolo di loro elementi.

A questo punto si può solo fare uso di una nozione intuitiva degli insiemi da intendere come coll-

ezioni di tutti e soli gli oggetti che godono di date proprietà, a prescindere dalla loro costruibilità

e rinunciando alla possibilità di utilizzare loro proprietà in elaborazioni effettive. Contemporaneam-

ente si accenna la possibilità di trattare gli insiemi a livello astratto come entità introdotte mediante

una teoria assiomatica da sviluppare con strumenti della logica matematica, disciplina che a questo

punto viene presentata solo come tecnica dimostrativa che si serve di non precisate complesse specifiche

manipolazioni di stringhe.

Si segnala inoltre che l’utilizzo di insiemi e strutture matematiche caratterizzati solo dalle loro proprietà

senza occuparsi dalla effettiva possibilità di elaborarle direttamente costituisce un’esigenza sostanziale

delle attività di sistemazione dei risultati della matematica. è dedicato ad una rassegna delle caratter-

istiche e dei risultati della teoria degli insiemi, previa una breve introduzione della trattazione della

matematica mediante il procedimento assiomatico.

B05:c.04 Il capitolo B20: inizia con la introduzione del piano -ZZ, cioè del prodotto cartesiano Z× Z e

degli oggetti geometrici più semplici (vettori, segmenti, rette, ...) che si individuano in questo ambiente.

Al piano -ZZ viene data notevole importanza in quanto risulta particolarmente agevole introdurre in

esso varie nozioni algebriche, geometriche e combinatorico-algoritmiche.
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Sono poi riprese le operazioni di somma, differenza e prodotto di numeri interi per presentarle meglio

collocandole in Z× Z. L’estensione di somma e differenza sull’insieme monodimensionale Z viene es-

aminata servendosi dell’insieme bidimensionale N× N e procedendo ad ampliare contemporaneamente

N a Z ed N× N a Z× Z; in tal modo si sfrutta il fatto che in due dimensioni le caratteristiche delle

operazioni binarie possono essere meglio analizzate e in parte anche essere decise secondo criteri di

utilità.

Vengono poi ambientate in Z× Z le permutazione di interi giungendo alle nozioni di gruppo di simm-

etria e di gruppo in generale.

Successivamente vengono introdotte le fattorizzazioni degli interi positivi mediamte numeri primi dando

importanza alle loro visualizzazioni in Z× Z mediante gli istogrammi delle fattorizzazioni, grafici che

facilitano le definizioni di massimo comun denominatore e di minimo comune multiplo.

Nel piano Z× Z viene ambientata anche la introduzione delle frazioni e dei numeri razionali associandoli

alle pendenze delle rette passanti per l’origine. I numeri razionali sono visti anche come le entità che

permettono di risolvere il problema dell’inversione dell’operazione prodotto. Si procede infine a trattare

le operazioni razionali sulle frazioni.

A favore del piano -ZZ gioca la possibilità di servirsi dell’evidenza visiva dei grafici cartesiani bid-

imensionali discreti per condurre molti sviluppi costruttivi che rivestono grande interesse per chi si

occupa di calcoli approssimati e di costruzioni grafiche. Il piano -ZZ quindi viene trattato piuttosto

ampiamente nei tre capitoli successivi.

B05:c.05 In B21: si introducono in modo piuttosto sistematico e con le numerose distinzioni che talvolta

si rendono necessarie le varianti per Z× Z di importanti nozioni geometriche come retta e segmento

orientati, figure di punti e di caselle, connessioni, prodotto scalare, quadranza, traslazioni, parallelismo

e ortogonalità, cammino e circuito.

Nel capitolo B22: lo studio del piano -ZZ prosegue con l’introduzione delle sue permutazioni di maggior

rilievo, le riflessioni, le rotazioni e le trasformazioni lineari. Prima delle rotazioni vengono introdotti

i pochi angoli che si possono ambientare nel piano -ZZ. Con le trasformazioni lineari si introducono

le matrici 2 × 2 che consentono di rappresentarle e le prime versioni di nozioni come le basi e le

proiezioni. Assieme alle trasformazioni viene introdotta anche la nozione di gruppo di trasformazioni

accompagnandola con le prime considerazioni sulle simmetrie e sugli invarianti. Questi strumenti

vengono subito utilizzati nell’esposizione di nozioni geometriche. Inoltre si inizia ad insistere sulla

rilevanza pratica di queste astrazioni ai fini della organicità della presentazione di risultati sia teorici

che algoritmico-applicativi.

Nel capitolo B23:, dopo aver trattati i percorsi, i cammini ed circuiti in Z× Z, si esaminano le figure

piane che essi consentono di delimitare e si abbozza una loro classificazione costruttiva.

Nel capitolo B24: ad una gamma abbastanza estesa di figure nel piano -ZZ si può attribuire un’area,

misura estensiva che in questa prima versione discreta consente di portare avanti attività computazio-

nali utili senza che si debbano affrontare problemi posti dalla nozione di continuo e da procedimenti di

approssimazione. In particolare si introduce il determinante delle matrici 2× 2, interpretandolo come

area del parallelogramma trasformato della casella di base definita dall’origine e dal punto 〈1, 1〉 e si

può accennare all’indipendenza lineare e alla invertibilità per le trasformazioni lineari.

La nozione di area consente di dimostrare un teorema di Pitagora nel discreto e di introdurre un

prodotto fra punti -ZZ, prima forma del prodotto di numeri complessi, e di interpretarlo geometricam-

ente come roto-dilatazione.
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Il capitolo B25: si apre con la definizione dello schema di induzione matematica, strumento che risulta

molto utile per la successiva presentazione di altre nozioni basilari sui numeri interi.

Definite le congruenze modulari tra numeri interi e le classi di resti fino a definire le operazioni razionali

su queste entità e a porre il problema della esistenza di un inverso di una classe di resti.

Vengono quindi introdotte le coppie e le terne pitagoriche di interi ambientando anche queste entità

nel piano Z× Z.

Sono infine presentate le somme dei divisori degli interi e vengono studiate le proprietà dei numeri

perfetti e delle coppie amicabili di numeri primi.

B05:c.06 In B30: collocando ancora in Z× Z le frazioni, si studiano le proprietà dell’insieme dei

numeri razioneli dei numeri razionali si danno quindi le rappresentazioni decimali (e posizionali) e

quelle mediante frazioni continue.

Si introduce poi, attraverso un’astrazione espositiva, il piano sui razionali Q×Q e in questo ambiente si

introducono varie nozioni geometriche ed algebriche che possono svilupparsi senza ricorrere al continuo

e che sono utili per varie elaborazioni dei dati empirici.

Vengono in tal modo trattate le rotodilatazioni pitagoriche e gli angoli associati a terne pitagoriche

e vengono esaminate le funzioni trigonometriche limitatamente agli argomenti che portano a valori

razionali.

In questi discorsi cominciano comunque ad emergere le limitazioni dei numeri razionali e la previsione

di ampliare ulteriormente gli insiemi numerici pe ampliare le loro possibilità computazionali.

Il capitolo B31: è dedicato alla geometria del piano sui razionali Q×Q. In questo piano, facendo

sempre riferimento alle potenzialità illimitate, si riprendono e si estendono nozioni introdotte con

Z× Z e si sviluppano le prime considerazioni di geometria computazionale, trattando sistemi lineari

di 2 equazioni in 2 incognite, ortogonalità, riflessioni e rotazioni; si rileva anche che numerose attività

computazionali pratiche possono essere inquadrate nel piano Q×Q.

Alcuni discorsi geometrici proseguono nel capitolo B32: dedicato agli spazi multidimensionali sui raz-

ionali, all’algebra lineare, ad alcuni calcoli mediante matrici e alla soluzione dei sistemi di equazioni

lineari portate avanti servendosi solo di numeri razionali.

B05:c.07 Nei cinque capitoli successivi vengono sviluppati strumenti in grado di approfondire lo studio

di numeri e funzioni razionali giungendo a determinarne i limiti computazionali e il loro superamento.

Nel capitolo B33: ancora servendosi dei soli numeri razionali, vengono introdotti i polinomi, le funzioni

razionali fratte e il relativo calcolo letterale; in tal modo si rendono disponibili tutti gli strumenti che

consentono di porre il problema delle radici dei polinomi e si possono introdurre i primi problemi per lo

studio dell’andamento delle funzioni di una variabile senza dover ricorrere all’intuizione del continuo.

Nel capitolo B35: ancora servendosi dei soli numeri razionali, si introducono le nozioni di successione

numerica e di serie numerica, al fine di dare fondamento alle notazioni posizionali e alle rappresentazioni

mediante frazioni continue degli stessi numeri razionali.

Il capitolo B36: introduce le le proprietà topologiche dell’insieme dei razionali e quindi le nozioni di

limite e derivata per le sole funzioni razionali di una variabile sui razionali in modo da poter trattare con

strumenti costruttivi di buona portata gli andamenti delle funzioni razionali e di poter fare riferimento

ai numeri reali approssimabili.

Il capitolo B37: introduce le radici dei numeri interi e dei razionali come primi numeri irrazionali

di evidente utilità; queste consentono di affrontare le soluzioni delle equazioni di secondo grado e le

manipolazioni delle espressioni con radicali.
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Il capitolo B38: affronta in modo generale i limiti delle successioni di numeri razionali e delle funz-

ioni razionali giungendo alla definizione dei numeri algebrici e dei numeri reali costruibili visti come

strumenti in grado di ampliare in modo determinato le possibilità computazionali delle quattro opera-

zioni razionali. Si inizia con l’operazione di estrazione di radice come inversa dell’elevamento a potenza

e con l’introduzione dei numeri algebrici. Si introducono poi più in generale i numeri reali costruibili

dando peso soprattutto alle successioni di intervalli razionali convergenti e alle operazioni alle quali

tali successioni si possono sottoporre. Qui viene anche introdotta la nozione di campo ordinato.

B05:c.08 I due capitoli successivi hanno lo scopo di introdurre in forma agevole due gruppi di nozioni

largamente utilizzate in modo da renderle disponibili per i contenuti che seguono.

Il capitolo B41: introduce le strutture algebriche che riteniamo più basilari: semigruppi, gruppi, anelli

e campi. Queste strutture verranno riprese in momenti successivi con maggiore completezza e con

svariati dettagli, mentre in questo capitolo sono introdotte con discorsi abbastanza agevoli che hanno

l’intento di anticipare la conoscenza di materiali di largo uso.

B05:c.09 Il capitolo B42: è dedicato alla introduzione dei numeri reali: Grande importanza viene

attribuita alla distinzione fra reali costruibili e restanti numeri reali irrazionali e per questo si ricorre

alla nozione di cardinalità e a quella di computazione effettiva. Si introduce anche la possibilità di

definire nell’ambito di una costruzione assiomatica e si discutono brevemente le relazioni fra approccio

costruttivo e approccio assiomatico della matematica.

B05:c.10 Il capitolo B43: è dedicato alla presentazione delle caratteristiche generali del piano cartesiano

suoi reali e dei grafici delle funzioni sui reali; esso contiene anche i fatti più importanti riguardanti le

funzioni di uso più comune.

Nel capitolo B45: sono presentati in modo abbastanza generale gli spazi vettoriali sui reali e gli spazi

euclidei; sono qui introdotte varie nozioni geometriche di questi spazi che dipendono dalla nozione di

prodotto scalare.

Il capitolo B46: amplia il discorso precedente con la introduzione degli spazi metrici e su di questi

introduce le nozioni di base della topologia, fino a parlare di continuità e di limiti.

Nel capitolo B47: sono presentate le funzioni reali trascendenti elementari.

Nel capitolo B50: vengono introdotti i numeri complessi, in modo di disporre di un altro importante

esempio di campo e di poter affrontare i problemi delle potenze e delle radici. Qui ci si preoccupa

anche di distinguere il sottocampo dei numeri complessi costruibili, strumento di primaria importanza

computazionale.

Il capitolo B51: in stretto collegamento con il precedente, affronta il problema delle radici di un pol-

inomio nel suo ambito naturale, quello dei polinomi sul campo complesso. Sono trattate in dettaglio le

soluzioni delle equazioni di terzo e quarto grado e sono presentati discorsivamente il teorema fondam-

entale dell’algebra e il teorema di Ruffini-Abel sulla risolubilità mediante radicali.

B05:c.11 Segue un gruppo di tre capitoli nei quali si trattano in modo abbastanza approfondito alcune

entità di base.

In B53: si tratta la nozione di relazione, in collegamento con quella di digrafo, curando la distinzione

delle classi più importanti di queste strutture discrete e segnalando alcuni problemi algoritmici che

hanno come oggetto i digrafi ed altri che invece si servono di nozioni e termini sui grafi per procedimenti

e metodi computazionali.
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Il capitolo B54: prende in considerazione la nozione generale di funzione e i suoi casi particolari delle

partizioni (considerate in parallelo alle equivalenze) e delle chiusure.

In B55: vengono impostati lo studio degli insiemi ordinati e dei reticoli, esplicitando i collegamenti fra

nozioni sulle relazioni d’ordine e nozioni di natura algebrica.

In B56: sono esaminate le algebre di Boole viste come strutture algebriche equivalenti a reticoli dis-

tributivi complementati che devono la loro importanza per le loro applicazioni alla logica, alla teoria

degli insiemi e allo studio dei circuiti digitali e alla programmazione.

B05:c.12 Gli ultimi capitoli del tomo B sono dedicati alle nozioni introduttive della logica simbolica

e della logica matematica.

Nel capitolo B60: sono esposte le nozioni di base del calcolo proposizionale, la disciplina strettamente

collegata alle algebre di Boole che si pone alla base di tutte le restanti parti della logica simbolica.

Il capitolo B61: viene dedicato al calcolo dei predicati.

Il capitolo B65: è intitolato alla teoria assiomatica degli insiemi. Si inizia con una panoramica storica

sulla nascita e sul consolidamento del procedimento assiomatico per i fondamenti della matematica

e con la contemporanea definizione della logica matematica. Successivamente viene presentata la

impostazione assiomatica associata ai nomi di Zermelo e Fraenkel, ora considerata come la impostazione

standard per gli insiemi. Si prosegue con una rapida presentazione degli sviluppi di alcune teorie

matematiche che si basano sulla impostazione suddetta. Da ultimo vengono presentate per grandi

linee alcuni degli approcci che sono stati proposti come alternative della teoria degli insiemi basata

sugli assiomni di Zermelo e Fraenkel.

B05:c.13 Nei capitoli B70: e B71: si introduce un linguaggio procedurale chiamato miniC, versione

ridotta del linguaggio C con qualche prestazione di C++, e si danno indicazioni sulla stesura di piccole

procedure con tale linguaggio.

Questo rende possibile servirsi di programmi scritti con questo linguaggio e delle corrispondenti elabor-

azioni; queste possono essere concretamente eseguite servendosi degli ampiamente diffusi sistemi di

sviluppo per il linguaggio C++ (e anche per il classico C).

Si procede quindi con la presentazione di una prima gamma di algoritmi implementati che consentono

di fornire esempi concreti di soluzioni di problemi riguardanti entità matematiche e che prospettano

la vasta gamma di elaborazioni che possono essere eseguite con i modelli di macchine equivalenti

introdotte. In tal modo si preparano le considerazioni generali sulla computabilità che saranno ripresi

in C21: .

B05:d. contenuti su linguaggi, automi, computabilità codici

B05:d.01 Questo tomo è dedicato ad argomenti che si possono far rientrare nella matematica discreta,

ma che qui vengono trattati separatamente e subito dopo le nozioni giudicate di base per la loro

importanza sulle finalità generali della matematica e sui suoi fondamenti.

Nel capitolo C10: vengono poste le basi per lo studio delle stringhe, dei linguaggi formali e degli automi,

introducendo in particolare il loro ruolo nello studio degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione.

B05:d.02 I capitoli che seguono sono dedicati ad aspetti abbastanza specifici della teoria dei linguaggi

e degli automi.
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Il capitolo C12: è dedicato agli automi a stati finiti ed ai linguaggi razionali da essi riconosciuti.

Il capitolo C13: è dedicato alle più evidenti applicazioni degli automi e dei trasduttori a stati finiti.

Con il capitolo C14: si presentano le grammatiche acontestuali ed i linguaggi da esse generati.

B05:d.03 Nei due capitoli che seguono vengono affrontati problemi riguardanti le macchine formali di

maggiore portata il cui studio conduce a considerazioni sopra temi di portata generale.

Nel capitolo C20: vengono sviluppate considerazioni discorsive sopra gli algoritmi e la computabilità.

Nel capitolo C21: vengono esaminate le macchine di Turing, meccanismi che per questo testo ricoprono

un ruolo fondamentale. Inoltre si sostiene che gli odierni computers si possono considerare macchine

di Turing dotate di complicati dispositivi volti alla efficienza operativa di questi prodotti industriali.

Il capitolo C26: contiene una trattazione dei sistemi di Lindenmayer e dei corrispondenti linguaggi. Si

tratta di sistemi di riscrittura che procedono parallelamente e che sono stati motivati dalla opportunit‘a

di rendere conto di processi di crescita di organismi filamentosi con schemi discreti. Dal punto di vista

della classificazione dei lingaggi questi sistemi presentano diverse varianti in grado di modellizzare la

generazione di svariate famiglie di linguaggi, come accade alle grammatiche a struttura di frase.

B05:d.04 Seguono alcuni capitoli riguardanti impostazioni algebriche dello studio dei linguaggi.

Il capitolo C30: d̀edicato ad una tecnica specifica di organizzazione di linguaggi formali, la fattorizzaz-

ione e decomposizione di questi insiemi di stringhe.

Il capitolo C32: è dedicato alle algebre di Kleene, strutture non frequentemente trattate, ma in grado

di fornire un chiaro inquadramento ad entità che forniscono strumenti utili di molti sviluppi applicativi

come le collezioni di linguaggi e le collezioni di relazioni.

Il capitolo C33: tratta con un a certa ampiezza quelli che sono chiamati operatori additivi sui monoidi

liberi, operatori identificabili con le relazioni binarie entro l’insieme dei linguaggi sopra un dato alfabeto.

Queste entità consentono di trattare in modo unitario varie quastioni concernenti linguaggi formali.

B05:d.05 Il capitolo C47: viene dedicato a considerazionio generali sopra la complessità computazionale.

B05:d.06 L’ultima parte del tomo si occupa di questioni afferenti alla combinatorica delle parole e della

teoria dei codici che queste supportano.

Nel capitolo C60: sono presentate alcune parole infinite specifiche, la parola di Fibonacci e le parole

di Lyndon; queste considerazioni portano ad iniziare ad approcciare il problema delle possibili diverse

fattorizzazioni delle parole.

B05:d.07 Nel capitolo C65: sono introdotte le tematiche riguardanti informazioni, probabilità discrete

e codici.

Nel successivo capitolo C66: sono esaminati codici più particolari di grande importanza applicativa, i

codici a correzione di errore.
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B05:e. contenuti di geometria

B05:e.01 Il tomo sulla geometria inizia con capitoli dedicati all’impostazione assiomatica delle ge-

ometrie che per chiarezza logica conviene distinguere dalla geometria euclidea; la loro redazione è stata

influenzata dalla iIntroduction to Geometry di Coxeter (1969).

Si inizia con una teoria sensibilmente meno ricche / più generale della geometria euclidea, quella che

chiamiamo geometria della interposizione (G15:).

Si passa poi alla geometria affine (G16:), più ricca della precedente grazie alla introduzione del parall-

elismo.

In G17: viene presentata la geometria proiettiva, teoria nella quale non compare il parallelismo, mentre

pesa maggiormente le relazioni di incidenza e si assume come assioma il classico teorema di Pappo e

vale il teorema di Desargues.

Il capitolo G18: è dedicato alla geometria assoluta, geometria che considera una relazione di parallelismo

poco definita e non include il postulato delle parallele; in tal modo essa consente sia l’arricchimento

della geometria euclidea, sia quello della geometria iperbolica.

A questa teoria viene dedicato il capitolo G19:

B05:e.02 Il capitolo G25: riguardante l’impostazione assiomatica della geometria euclidea.

Viene dunque presentato il sistema degli assiomi che verso la fine del XIX secolo, soprattutto per opera

di [[David Hilbert]], sono stati individuati come base logica rigorosa della geometria del piano e dello

spazio tridimensionale risalente ad Euclide.

Si osserva che il sistema di assiomi di Hilbert ha costituito un punto di arrivo di ricerche sopra i

fondamenti della geometria durate più di 20 secoli ed un chiarimento riguardante che ha notevolmente

influenzato le ricerche sopra i fondamenti dell’intera matematica che intorno al 1900 erano in pieno

sviluppo.

Successivamente vengono sviluppate le prime conseguenze del sistema di assiomi e la conseguente

introduzione di una gamma piuttosto ampia di nozioni geometriche. Questo costituisce una prima

parte dello sviluppo ipotetico deduttivo della odierna geometria.

B05:e.03 Con il capitolo G30: si iniziano a sviluppare i temi geometrici veri e propri collocandosi

nell’insieme delle coppie di numeri reali, ovvero nel piano cartesiano ed esponendo le definizioni fondam-

entali.

In G31: sono presentate le proprietà delle figure piane fondamentali: i triangoli e le circonferenze.

Nei successivi due capitoli si riprendono, ma da un punto di vista prettamente geometrico, nozioni

introdotte nella parte B e alcune argomentazioni sviluppate nella parte I.

B05:e.04 Nel capitolo G34: sono esaminati i poligoni iniziando con le loro caratteristiche generali e

proseguendo con considerazioni sui poligoni 4, 5 6 e più lati.

Il capitolo G36: è dedicato alla introduzione dei primi elementi di geometria dello spazio, limitatamente

alle entità lineari: rette, piani e figur solide a facce piane. Le argomentazioni si servono sia delle

coordinate cartesiane, sia delle notazioni vettoriali.

Nel capitolo G37: sono esaminati i poliedri convessi. Dopo le nozioni basilari vengono trattate la dualità

e la formula di Eulero; successivamente si trattano poliedri specifici iniziando con i solidi platonici e

proseguendo con una prima panoramica delle principali classi di poliedri. Viene anche introdotto il

problema delle definizioni di poliedri più generali.
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Il capitolo G40: prende in considerazione alcune delle nozioni geometriche introdotte sopra, ma da un

punto di vista più algebrico, cioè trattando le nozioni basilari sugli spazi vettoriali di dimensioni finite,

in particolare le trasformazioni lineari i le di basi per gli spazi vettoriali

Nel capitolo G41: vengono trattati gli spazi euclidei a partire dall’operazione di prodotto interno reale

e dalle prime nozioni sugli spazi affini.

B05:e.05 Il capitolo G42: si occupa delle matrici come strumenti per l’algebra lineare; vengono definite

le nozioni concernenti le rappresentazioni delle trasformazioni lineari mediante matrici e le caratte-

rizzazioni delle trasformazioni tra spazi della stessa dimensione attraverso determinanti e ranghi delle

matrici, nonché il problema della inversione delle matrici quadrate.

Il capitolo G45: tratta i sistemi di equazioni lineari, il problema dell’esistenza e della indeterminatezza

delle loro soluzioni ed i procedimenti per la individuazione delle possibili soluzioni, considerando sia

l’utilizzo della matrice inversa, sia il metodo di eliminazione.

Il capitolo G47: è dedicato al problema della similarità delle matrici quadrate e successivamente a quelli

della loro diagonalizzabilità, dei loro possibili autovalori e autovettori, fino a trattare del polinomio

caratteristico di una matrice, le matrici ortogonali e le normali.

Nel capitolo G48: sono introdotte le forme bilineari, cioè le entità che come le trasformazioni lineari

sono rappresentabili mediante matrici. Si distinguono le form bilineari simmetriche, le positive e le

hermitiane e si enunciano dei corrispondenti teoremi spettrali. Vengono introdotte anche le forme

bilineari antisimmetriche

B05:e.06 Altri due capitoli sono dedicati alle più semplici figure trattate dalla geometria algebrica.

In G50: sono trattate con una certa completezza le sezioni coniche, esaminandole sia come intersezioni

fra piani e coni, sia come luoghi di punti che soddisfano semplici proprietà geometriche, sia come

insiemi di coppie di coordinate cartesiane caratterizzati da una equazione di secondo grado.

G52: è invece dedicato alle superfici quadriche, viste primariamente come insieme di punti che soddisfa

equazioni di secondo grado in tre variabili, ma considerate anche in relazione alle loro intersezioni piane

costituite da coniche.

Il capitolo G53 è dedicato alle nozioni basilari della geometria sferica.

I due capitoli che seguono sono dedicati a strutture algebrico geometriche che consentono di chiarire

alcune questioni geometriche ed ad approfondire rilevanti quastioni sue simmetrie.

In G54 sono trattati i quaternioni.

InG55 sono introdotti gli octonioni ed altre varianti dei quaternioni cone sedenioni e biquaternioni.

Il capitolo G58 è dedicato alle nozioni basilari della trigonometria razionale.

Il capitolo G61 è dedicato alle prime nozioni della geometria proiettiva.

Gli ultimi due capitoli forniscono un repertorio di fatti riguardanti curve piane speciali.

Il capitolo G70: presenta definizioni e proprietà principali delle curve, mentre il successivo capitolo G71:

presenta un indice KWIC delle denominazioni delle stesse curve ed ha il semplice scopo di facilitare

l’accesso al repertorio.
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B05:f. contenuti di analisi infinitesimale

B05:f.01 Per l’analisi infinitesimale attualmente sono stati impostati 27 capitoli, ma a questi se ne

dovranno aggiungere molti altri.

La nozione fondamentale di limite viene esaminata concretamente in relazione alle successioni

numeriche e di elementi di spazi euclidei nel capitolo I12: .

Qui vengono discusse le prime tecniche per il trattamento delle successioni.

In stretto collegamento con il precedente, il capitolo I13: tratta le serie numeriche, anch’esse consi-

derate soprattutto in vista del loro utilizzo per gli sviluppi basilari del calcolo infinitesimale. Ancora

l’impostazione è costruttiva e si presta attenzione all’uso di successioni e serie per la determinazione

di costanti matematiche.

B05:f.02 Con il capitolo I15: inizia la trattazione delle funzioni reali con una gamma piuttosto estesa

di definizioni piuttosto semplici, ma che è opportuno avere subito presenti.

Il capitolo I16: è dedicato alla introduzione dell’operazione di passaggio al limite per funzioni reali

e alle loro proprietà generali; inoltre vengono trattati alcuni limiti specifici cruciali per gli sviluppi

successivi.

Il capitolo I17: tratta della continuità delle funzioni reali e delle prime proprietà delle funzioni continue,

in particolare in quelle continue in un intervallo chiuso e limitato.

Il capitolo I20: introduce i primi elementi del calcolo differenziale con le nozioni sulla derivata e con

le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni algebriche e di quelle contenenti le funzioni dette

trascendenti elementari.

Nel capitolo I21: sono sviluppate le proprietà delle funzioni reali derivabili, risultati che aprono la

possibilità di studiare l’andamento di molte funzioni.

In stretto collegamento il capitolo I23: presenta le tecniche per lo studio dell’andamento delle funzioni

che godono di buone doti di regolarità; dopo i metodi generali vengono avviati gli studi che consentono

di tenere sotto controllo le funzioni date da espressioni contenenti operazioni algebriche e funzioni

tascendenti elementari.

Nel capitolo I24: viene introdotta la nozione di differenziale con il linguaggio e le notazioni che di

essa fanno uso; si osserva in particolare la possibilità di servirsene per argomentazioni semplificate in

problemi del continuo.

B05:f.03 Con il capitolo I25: inizia l’esposizione del calcolo integrale. Dopo aver discusse le decompos-

izione degli intervalli reali e le funzioni a scala, viene introdotto il calcolo degli integrali definiti secondo

Cauchy e, soprattutto, Riemann riconducendosi al problema delle aree piane con segno. Successivam-

ente vengono trattati gli integrali indefiniti e si stabilisce il fondamentale collegamento fra questi due

generi di operazioni. Infine sono trattati i metodi di integrazione per sostituzione, per decomposizione

e per parti.

Nel successivo capitolo I26: viene ampliata la portata dell’integrale di Riemann con la definizione degli

integrali impropri e dei valori principali di Cauchy di integrali impropri divergenti in modo da renderli

quantitativamente utilizzabili.

Il capitolo I27: è dedicato alle tecniche di manipolazione simbolica che consentono la determinazioe di

espressioni che forniscono gli integrali indefiniti di collezioni specifiche di funzioni (funzioni razionali,
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espressioni con funzioni trigonometriche ed esponenziali, espressioni con radicali); si accenna anche alle

rilevanti possibilità offerte dagli odierni strumenti software per l’elaborazione simbolica.

Il capitolo I29: si propone di affrontare alcuni problemi riguardanti le curve piane servendosi dei

procedimenti del calcolo differenziale e integrale.

B05:f.04 Il capitolo I30: introduce le derivate parziali delle funzioni reali di più variabili reali ed inizia

a studiare le prime proprietà delle funzioni di due variabili reali ricavabili dalle suddette derivate.

Nel capitolo I31: vengono introdotti gli integrali curvilinei.

Il capitolo I32: è dedicato alle successioni e alle serie di funzioni, alla importante proprietà della

convergenza uniforme e alle prime nozioni sull’approssimazione polinomiale.

Il capitolo I33: è dedicato alle proprietà metriche del piano dei numeri complessi e più in generale alle

proprietà metriche degli spazi sui complessi e degli spazi hermitiani.

B05:f.05 Nel capitolo I35: sono introdotte le serie formali di potenze ed i calcoli sulle equazioni alle

differenze che essi consentono di organizzare.

B05:f.05 Nel capitolo I36: è sviluppato lo studio delle curve che si basa sulle proprietà infinitesimali

delle funzioni che le definiscono.

Il capitolo I37: avvia allo studio delle funzioni analitiche definendo le funzioni olomorfe di una variabile

complessa e le serie di potenze di una variabile complessa e precisa il collegamento fra queste due

nozioni.

Nel capitolo I38: vengono introdotte le prime nozioni sulle funzioni analitiche considerate entità ott-

enibili con il processo di prolungamento analitico di una funzione esprimibile come serie di potenze;

queste entità potendosi considerare funzioni multivoche.

B05:f.06 Il capitolo I44: viene dedicato agli integrali doppi delle funzioni di due variabili reali; in

particolare qui sono dimostrate le formule di Gauss e di Green e viene introdotta la nozione di jacobiano

di un cambiamento di variabili bidimensionali.

In stretta connessione con il precedente, il capitolo I45: introduce, integrali triplied integrali multipli.

I47: contiene le definizioni e le prime proprietà degli integrali di superficie e presenta importanti formule

dovute a Gauss, Ostrograds’kij, Kelvin e Stokes.

Il capitolo I48: è dedicato all’approccio differenziale per lo studio delle curve.

Il capitolo I49: presenta le proprietà degli operatori per campi scalari e vettoriali e raccoglie le impor-

tanti formule che li riguardano.

B05:f.07 Nel capitolo I50: vengono presentate le equazioni differenziali ordinarie e le loro prime proprietà

e vengono trattate le soluzioni delle equazioni specifiche oggetto dei primi studi sopra queste equazioni.

Il capitolo I59: è dedicato all’introduzione dell’integrale di Stieltjes, una costruzione più versatile e di

portata più ampia dell’integrale di Cauchy-Riemann.

Con il capitolo I60: vengono introdotte le serie di Fourier e le prime proprietà degli sviluppi in tali

serie delle funzioni periodiche.
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B05:g. contenuti sulle configurazioni discrete

B05:g.01 Il primo capitolo del tomo caratterizzato dalla lettera D, cioè D20: è dedicato alla presentaz-

ione di specifiche successioni e matrici sugli interi che hanno un ruolo importante sul piano enumerativo

e computazionale e risulteranno indispensabili per molti sviluppi del calcolo infinitesimale; specificam-

ente si trattano numeri di Fibonacci, numeri di Catalan, coefficienti binomiali e numeri di Stirling.

Il capitolo D21: presenta una gamma piuttosto ampia di configurazioni nel piano combinatorio coll-

egandole a vari problemi enumerativi, alcuni dei quali riducendoli a problemi di aree di determinate

classi di successioni di configurazioni.

Nel capitolo D22: è dedicato alla presentazione delle proprietà di base del piano delle coppie di interi

che non erano comparse nei primi discorsi dedicati a questo ambiente (B21:, B22:, B23: e B24:).

B05:g.02 I due capitoli che seguono vertono intorno ai gruppi di permutazioni.

Il primo di essi, D23: presenta le partizioni di interi, configurazioni di grande interesse per questioni

riguardanti i numeri interi e la classificazione delle permutazioni costituenti il gruppo simmetrico. Si

trattano in particolare i diagrammi di Young, soprattutto in quanto oggetti sui quali possono agire

importanti algoritmi concernenti il controllo delle simmetrie.

Il successivo capitolo D25: riprende i gruppi simmetrici e presenta i gruppi finiti di permutazioni.

B05:g.03 Un successivo gruppo di capitoli è deficato alla teoria dei grafi.

Il capitolo D26: definisce ed esamina i grafi non orientati.

Nel capitolo D27: sono presentate le nozioni di base sui digrafi, insistendo soprattutto sulle loro pres-

entazioni mediante la matrice delle adiacenze e sulla possibilità di risolvere vari problemi di ragg-

iungibilità.

Nel capitolo D28: vengono introdotte varie strutture grafiche arricchite: multigrafi, multidigrafi, plur-

igrafi, pluridigrafi, ... .

B05:g.04 Il capitolo D30: è dedicato alle arborescenze ed una panoramica piuttosto sistematica delle

loro applicazioni.

Il capitolo D31: tratta i grafi planari e la corrispondente dualità.

Il capitolo D32: introduce ai problemi della connettività nei grafi non orientati.

Il capitolo D33: definisce ed esamina i grafi che possono essere considerati come i cosiddetti scheletri

di poliedri.

Il capitolo D35: approfondisce i gruppi di simmetria dei grafi non orientati.

Il capitolo D37: è dedicato all’introduzione dei tornei e dei relativi cammini hamiltoniani.

B05:g.05 Il capitolo D47: è dedicato all’operazione concernente le funzioni di due punti di un insieme

parzialmente ordinato che abbiamo chiamato inversione di Möbius-Rota. Questa operazione consente

di trattare in modo unitario una grande varietà di uguaglianze combinatorie e di dare una visione

unitaria di numerosi risultati enumerativi.

Anche il capitolo D48: è dedicato ad una teoria di ampia portata per i risultati sulle strutture discrete,

la teoria delle matroidi. In questa introduzione le matroidi sono presentate prevalentemente in astratto

con richieste di pura teoria degli insiemi finiti. Questa scelta è resa quasi inevitabile dalla estrema

articolazione del complesso delle numerose varianti formali delle definizioni delle matroidi.
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B05:g.08 Il capitolo D63: contiene un’introduzione dei quadrati latini.

Nel capitolo D64: sono trattati i disegni a blocchi.

Nel capitolo D68: sono presentati i quadrati magici ed alcune loro varianti.

B05:h. contenuti concernenti algebra, topologia etc

B05:h.00 Il tomo T è formato da capitoli dedicati a presentazioni di elementi di alcune teorie di portata

generale alle quali risulta utile fare riferimento in vari punti delle rimanenti parti. Ciascuna teoria viene

esposta con una certa autonomia senza preoccuparsi di ripetere nozioni trattate, meno ampiamente e

sistematicamente, nell’ambito delle presentazioni di nozioni più rivolte a temi specifici.

B05:h.01 I primi due dei capitoli del tomo T sono dedicati ad una rassegna abbastanza sistematica

delle specie di strutture algebriche che servono ai vari argomenti toccati.

Nel capitolo T15: sono trattate le strutture algebriche che si basano sopra un unico insieme terreno.

Nel successivo capitolo T16: sono invece trattate le strutture algebriche che si dservono di due o più

terreni.

B05:h.02 Il capitolo T22: presenta elementi di teoria dei gruppi.

Il capitolo T23: espone alcuni elementi di teoria degii anelli.

In futuro si intendono redigere altri capitoli simili da dedicare a specie di strutture monoterreno, in

particolare ai campi ed ai reticoli.

B05:h.03 Nel capitolo T25: vengono esposti elementi di teoria dei moduli.

Questo capitolo è l’unico attualmente presente dedicato ad una particolare tra le specie di struttura

che si servono di due o più terreni; in futuro si intendono trattare altre specie vicine, come le algebre

su un campo o su un anello.

B05:h.04 Nel capitolo T30: sono presentati elementi della topologia generale.

B05:h.05 Il capitolo T34: vuole costituire una introduzione degli spazi di Hilbert.

B05:h.06 Nel capitolo T40: sono abbozzate la teoria dei sistemi di Coxeter e Tits, le caratteristiche dei

gruppi di riflessioni e lo studio dei sistemi di radici che da quelli derivano.

B05:h.07 Nel capitolo T50: sono presentati i primi elementi della teoria delle categorie.

B05:h.08 Alla fine del tomo T è stato posto il capitolo dedicato alla visione complessiva della matematica

alla quale fa riferimento l’intera MATeXp. Si tratta di un ispirato dal pragmatismo, in quanto la

matematica innanzi tutto, viene considerata l’ambito scientifico per le attività computazionali.

Da questo segue l’opportunità di iniziare l’Esposizione con entità finite e algoritmi che li riguardano.

Per poter presentare enunciati generali su queste entità risulta decisamente opportuno introdurre

nozioni di infinito potenziale da associare a macchine programmabili in grado di eseguire algoritmi ai

quali si chiede giungano per ogni istanza ad una conclusione in tempi finiti.

Queste considerazioni si ritiene opportuno basarle sopra le macchine di Turing e alle sue varianti (tra

le quali si colloca l’odierno computer).

Successivamente si sente la necessità di servirsi di nozioni di portata generale le quali, quasi

ineluttabilmente, devono essere formulazioni astratte riguardanti entità che devono essere introdotte
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mediane assiomi. Lo studio di queste entità e delle strutture che le organizzano richiede di servirsi di

strumenti della logica, in particolare di procedimenti dimostrativi logicamente fondati.

In tale modo si cerca di contemperare le esigenze di chi effettua calcoli specifici con quelle di chi cerca

risultati generali, ovvero risultati astratti e ottenuti con il metodo logico-deduttivo.

B05:i. contenuti su fisica matematica

B05:i.01 Nel tomo caratterizzato dalla lettera P si è dato inizio ad esposizioni di argomenti di fisica

matematica. Attualmente sono disponibili solo tre capitoli la cui redazione è tutt’altro che completa.

Il capitolo P60: è destinato ad una introduzione della teoria della relatività speciale.

Nel capitolo P70: verranno esposte le nozioni fondamentali della meccanica quantistica.

Il capitolo P79: vuole essere l’ultimo di quelli dedicati alla meccanica quantistica e consiste in un

repertorio di formule che riguardano definizioni e risultati della disciplina, accompagnati da formule

concernenti nozioni della matematica che si possono considerare preliminari delle suddette, al fine di

rendere il repertorio stesso più autonomo.

B05:j. indici di orientamento

B05:j.00 Oltre ai capitoli riguardanti le nozioni matematiche trattate, sono a disposizione dei fruitori

di MATeXp alcuni fascicoli di orientamento; questi li dividiamo fra fascicoli di orientamento interno

rivolti ai contenuti dei suddetti capitoli, e fascicoli di orientamento esterno che si rivolgono anche a

documenti matematici disponibili in pagine Web ed in taluni testi tradizionali.

I fascicoli di orientamento interno, evidentemente, sono cruciali per il proseguimento della redazione

di MATeXp; infatti essi risultano indispensabili per dare coerenza al complesso del materiale.

I fascicoli di orientamento esterno vogliono costituire un contributo ed uno stimolo al reperimento di

nozioni matematiche al di fuori di MateXp, preferenzialmente di quelle apertamente disponibili.

B05:j.01 Un primo gruppo di files di orientamento è costituito dai sette files costituenti gli indici delle

sezioni dei capitoli dei sette tomi di MATeXp.

Questi sono: B03: contenente l’indice del tomo B, G03: riguardante la geometria, I03: concernente

l’analisi infinitesimale, D03: indice per le configurazioni discrete, T03: per le teorie di riferimento e

P03: riguardante i pochi contenuti attuali di fisica matematica.

B05:j.02 Il file mn050iTIT.tex presenta l’indice KWIC dei titoli attribuiti ai capitoli ed alle sezioni

di MATeXp. Si tratta di un file che può essere sottoposto al traduttore TEX e per produrre il file di

stampa 050: .

In questo file dedicato ai titoli si individuano una prima e una terza parte che servono a rendere

trattabile con TEX il file stesso ed una seconda parte riguardante le linee che costituiscono l’indice

KWIC che si vuole tenere aggiornato.

Nelle linee della seconda parte, circa 2600, sono inserite tre combinazioni di segni che consentono di

esaminare con un source editor tre selezioni di items.
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I titoli dei capitoli come sono scritti sono caratterizzati dai segni finali “:..”. I titoli dei capitoli

permutati ciclicamente sono caratterizzati dai segni finali “:.,” . I titoli delle sezioni non permutati

sono seguiti dai segni “;..”.

Con tali scelte si possono isolare i titoli dei capitoli permutati o meno chiedendo la presenza dei segni

“:.” e si possono avere i titoli dei capitoli e delle sezioni non permutati cercando le linee con i segni

“..”.

B05:j.02 Il file mn006iTRM.tex contiene l’indice KWIC (acronimo di KeyWords In Context) dei termini

di maggior rilievo utilizzati nell’esposizione. Si tratta di un file non del tutto completo e privo di

ridondanze, ma già assai esteso (oltre 13 000 fra termini o loro permutazioni). Molti termini sono

varianti degli standards più diffusi che potrebbero essere giudicati eterodossi, come più parti del testo;

va tuttavia segnalato che si cerca di aggiungere ai termini eterodossi anche un equivalente (o quasi

equivalente) più usuale.

Comunque questo file potrebbe costituire una raccolta di termini della matematica di qualche utilità

pratica. È forse superfluo aggiungere che esso è di grande utilità per mantenere la coerenza terminol-

ogica del testo.

Nella scelta dei termini che costituiscono questo glossario sono state fatte alcune forzature che sembrano

rendere più efficace la sua redazione e la sua consultazione.

In particolare: si è eliminata le preposizione “fra” preferendole l’equivalente ”tra”; si sono preferite la

parole composte con un trattino di unione alle quelle con parole separate o accostate senza apazi.

Spesso si incontrano termini equivalenti o quasi equivalenti; questi sono separati dal segno “=”. Questo

connettivo diventa:

“=b” se il membro a destra è una forma abbreviata del membro a sinistra;

“=c” se il membro a destra è una forma più completa del membro a sinistra;

“=e” se il membro a destra è il corrispondente inglese del termine a sinistra;

“=i” se il membro a destra è il corrispondente italiano del termine a sinistra.

Si usano anche scritture che consentono di presentare due o più termini che presentano un prefisso

comune, infissi differenti e un suffisso comune. A due di questi termini quindi si possono attribuire,

risp., le forme u v x e u w x, senza escludere che alcune delle stringhe u, v, w e x possano essere la

stringa muta (ma non u e w insieme e non v e w insieme, pena l’inutilità della scrittura). La scrittura

che consente di presentare i due termini ha la forma u v S w x , dove S rappresenta uno specifico

separatore. Questo in genere è costituito da due sequenze di segni “-” consecutivi separate da un blank

; i primi h segni richiameno h parole a sinistra del connettivo le quali forniscono l’infisso v, mentre

i secondi k “-” individuano k parole alla sua destra che forniscono l’infisso alternativo w; prefisso e

suffisso sono individuati per differenza.

Ad esempio la scrittura

nodo che giace su -- -- appartiene a una semipasseggiata

presenta i due termini

“nodo che giace su una semipasseggiata” e “nodo che appartiene a una semipassegg-

iata” ;

La scrittura

notazioni di Lukasievicz -- - polacche

presenta i due termini

“notazioni di Lukasievicz” e “notazioni polacche” .
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Il caso più frequente riguarda la presentazione di due termini che differiscono per una sola parola; in

questo caso il separatore dovrebbe essere “- -, ma viene semplificato in --.

La scrittura

nucleo -- kernel di un omomorfismo tra moduli

presenta i due termini

“nucleo di un omomorfismo tra moduli” e “kernel di un omomorfismo tra moduli” .

Vengono anche adottate scritture che presentano tre o più alternative.

Ad esempio la scrittura

“rispettare una operazione binaria -- unaria -- nullaria”

presenta i tre termini

“rispettare una operazione binaria” , “rispettare una operazione unaria” e

“rispettare una operazione nullaria” .

Abbiamo visto esempi con prefisso e suffisso costituiti dalla stringa muta. Per scritture riguardanti un

infisso muto nel separatore lo si richiama con un segno “.” (accostato ai segni “-” .

Ad esempio la scrittura

“elemento assorbente .- bilatero”

presenta i due termini

“elemento assorbente” e elemento assorbente bilatero” .

Questo meccanismo serve a molti termini semplificabili per antonomasia: la scrittura

“connettività .-- per vertici di un grafo”

presenta i due termini

“connettività di un grafo” e “connettività per vertici di un grafo” .

B05:j.03 Il file mn011words.tex viene proposto come glossario delle parole in italiano ed in inglese

utilizzabili per presentazione di nozioni di matematica con caratteristiche non lontane da quelle della

attuale MATeXp. Ogni parola è accompagnata da una o più traduzioni nell’altra lingua; nella gran

parte dei casi vengono fornite traduzioni costituite da parole singole; tuttavia alcune parole in una

lingua sono tradutte con brevi espressioni.

Il glossario in TEX si ottiene richiamando il file aabwords.txt da considerare la base conoscitiva

più essenziale e maneggevole. Molte parole si intendono accompagnare con etichette di paragrafi

dell’esposizione o con indicazioni di siti e pagine Web in grado di chiarire i loro significati.

Attualmente questo glossario è costituito da circa 4600 linee ma si intende ampliarlo sensibilmente,

anche in vista di una possibile traduzione in inglese dell’esposizione.

Il file sarà accompagnato da un analogo file riguardante i termini costituiti da più parole.

Attualmente la sua redazione è solo avviata e contiene solo poche centinaia di termini; esso tuttavia

comincia a contribuire alla coerenza del lavoro e ai suoi collegamenti con la letteratura.

B05:j.06 Il file mn055iNOTN.tex riguarda l’indice delle notazioni e delle abbreviazioni utilizzate

nell’esposizione.

Ogni record viene accompagnato da una indicazione di un capitolo, di una sezione o di un paragrafo

nel quale la notazione viene definita o viene utilizzata significativamente.

Questo indice a MATeXp viene proposto come strumento di importanza primaria per la lettura di

MATeXp, in quanto molti simboli sono usati solo nella attuale esposizione; esso risulta utile anche

per la redazione in quanto aiuta a mantenere compatibilità e coerenza nella varietà delle espressioni

matematiche.
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Purtroppo attualmente questo indice è ancora ampiamente incompleto e risulta costituito da una

ventina di pagine.

Una sua prima parte contiene simboli prevalentemente alfanumerici presentati in fonti diverse che cerc-

ano di evidenziare i diversi ruoli delle entità rappresentate; in particolare si hanno costanti numeriche,

configurazioni specifiche, insiemi di entità omogenee, funzioni speciali di varia natura, strutture e loro

specie. I simboli sono presentati secondo un ordine che si sforza di essere lessicografico e che evidenzia

le lettere iniziali ; molti di questi simboli, però, contengono anche specificazioni o tra parentesi, o a

deponente o ad esponente e sovralineature; molti riguardano specificazioni simboliche che iniziano con

il segno “−” .

Vengono poi simboli nei quali contano dei numeri interi.

Successivamente sono presentati simboli classificati successivamente come: Frecce, Operatori binari,

Operatori unari ed esponenziazioni, Parentesi, Segni di relazione, Segni diacritici, Barre e Simboli su

due livelli. Un ultimo gruppo di simboli viene proposto come Altri segni.

B05:j.07 Il file mn060pCNSLT.tex è un normale file da sottoporre al sistema TEX al fine di stampare il

documento 060: riguardante le pubblicazioni consultate.

Sono distinti quattro generi di pubblicazioni.

Alcune decine di libri riguardano gli argomenti trattati in MATeXp; gran parte di questi sono pub-

blicazioni su carta, ma alcuni sono disponibili su supporto digitale.

Poche decine di articoli pubblicati in riviste scientifiche toccano alcuni degli argomenti trattati e sono

stati considerati particolarmente significativi.

Alcuni siti Web sono segnalati in quanto vengono portati avanti, in genere da agguerriti gruppi di

redattori come contenitori ricchi ed accurati di nozioni matematiche.

Poche decine di libri ed articoli trattano specifici argomenti impegnativi e sono stati giudicati di elevato

interesse per chi vuole approfondire i corrispondenti settori.

B05:k. files ausiliari per la redazione

B05:k.00 In questa sezione descriviamo brevemente alcuni files che vengono utilizzati indirettamente per

la redazione. Questi files potrebbero interessare chi fosse interessato a portare avanti la redazione del

presente testo o di sue varianti o chi intendesse servirsi del materiale per qualche altro fine espositivo.

Va rilevato che il mantenimento della coerenza tra i molti documenti costituenti l’esposizione risulta

piuttosto impegnativo. Per rendere il mantenimento più sicuro all’interno dei files TEX e dei files

ausiliari sono stati inseriti commenti non stampabili che avvisano sulle necessità di ampliamento e

di miglioramento di singoli brani, sulla opportunità di rendere un brano coerente con altre parti

dell’esposizione e sulle richieste di precisare collegamenti (ed anche di aggiornarli, soprattutto a causa

del mutare del Web).

B05:k.01 Il file aamnfigure.txt contiene un elenco degli identificatori dei files dedicati alle singole

figure. Queste componenti spesso vengono definite e precisate in momenti successivi alla redazione ed

ai ritocchi del contesto e gli identificatori dei files possono cambiare in relazione alle modifiche delle

coordinate di capitoli, sezioni e paragrafi.
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Si tende a dare a ciascuna figura un identificatore che inizia con una “f”, prosegue con le sigle di

capitolo, sezione e paragrafo e, nel caso di più figure in un paragrafo, termina con una minuscola che

intende essere progressiva. In concreto si hanno anche identificatori che seguono questo schema ma

presentano sigle di paragrafo che sono state cambiate ed identificatori che non seguono (ancora) questo

schema.

Il file aamnfigure.txt aiuta a tenere sotto controllo l’evoluzione di questi identificatori e quindi il

complesso delle figure.

Segnaliamo anche la disponibilità del file aamnfigure.txt contenente un elenco dei nomi dei files figure

finalizzato alla facilitazione del mantenimento del precedente.

B05:k.02 Il file aamnplan.txt ha lo scopo di facilitare il controllo dei capitoli del lavoro, sia quelli ad

un buono stato di definitezza, sia quelli poco completi, sia quelli solo abbozzati.

Esso inoltre può essere utile anche come l’indice più compatto dei capitoli.

B05:l. elenchi di riferimenti all’esterno

B05:l.01 Le raccolte di riferimenti all’esterno vogliono contribuire ad agevolare il reperimento di mate-

riali di matematica presentati su libri o collocati su siti Web aperti. A questi ultimi va data la preferenza

in quanto sempre più praticamente accessibili, dotati di collegamenti immediatamente utilizzabili e in

costante crescita.

In questi elenchi si vogliono far comparire, innanzi tutto, le entità che compaiono in MATeXp, ma

anche altre entità che consentano di allargare la visione delle nozioni matematiche disponibili.

Vediamo i generi di queste entità.

Parole riguardanti oggetti della matematica di base, pura ed applicata e proprietà ed operazioni che li

riguardano.

A queste entità lessicali è dedicato il file mn011words.tex. Queste parole interessano nelle lingue

italiana ed inglese ed evidentemente la loro raccolta vuole facilitare la fruizione di documenti con

circolazione internazionale da parte di lettori italiani.

Nomi (e alcunii luoghi) riguardanti matematici e studiosi di discipline collegate (fisica, chimica, filosofia,

...) che hanno influito significativamente sulla storia della matematica e che compaiono nell’Esposizione.

A questi nomi è dedicato il file mn012names.tex che attualmente presenta circa 2400 nomi. Ciascun

personaggio viene seguito da sigle che indicano una o più fonti per una sua biografia. Si richiamano

soprattutto le versioni inglese, italiana e francese di Wikipedia, MacTutor e cuntenuti di Pristem e

della Società Italiana di Storia della Matematica. Vi si trovano anche citazioni di capitoli e sezioni

dell’Esposizione.

Acronimi ed abbreviazioni riguardanti oggetti e proprietà matematiche. A queste abbreviazioni è

dedicato il file mn013acron.tex.

termini e locuzioni utilizzabili nelle presentazioni. Termini riguardanti entità lessicali con valenza

analoga a quella delle parole raccolte in mn011words.tex ma esprimibili con locuzioni più articolate

delle singole parole. Anche queste espressioni appartengono alle lingue italiana ed inglese; ad esse è

dedicato il file mn014terms.tex.

B05:l.02 Il fascicolo mn11words.tex dedicato alle singole parole, come gli altri tre descritti in seguito,

si ottiene con un cosiddetto “file TEX tripartito”. Un tale file contiene (a) una intestazione in TEX
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tendenzialmente concisa, (b) un richiamo ad un file di estensione .txt, nel caso attuale il file aab-

acron.txt riguardante i records dedicati ai singoli acronimi o abbreviazioni e (c) una semplicissima

conclusione per TEX.

Con questo modo di fare la raccolta delle informazioni costituenti l’elenco si può effettuare convenient-

emente operando sul file .txt, file organizzato con una struttura molto semplice ed atta ad agevolare

suoi auspicabili apliamenti e miglioramenti. In particolare sono assai semplici l’ordinamento degli items

dell’elenco, il reperimento di gruppi di items ai fini della loro coerenza formale e di contenuti.

Attualmente il file mn11words.tex presenta circa 4300 linee.

B05:l.03 Il file mn012names serve alla produzione di un elenco di nomi propri riguardanti la matematica;

questi items per la massima parte riguardano nomi di persone.

Attualmente sono ricordati circa 1800 matematici; a gran parte di essi è dedicata una sola linea, ma

ad alcuni sono dedicate più linee per la molteplicità delle stringhe che li rappresentano; attualmente il

file contiene circa 2300 linee.

Questo file si vorrebbe ampliare con le segnalazioni di nomi che compaiono in alcune raccolte di biografie

disponibili in rete. In particolare si intendono segnalare le personalità presentate in MacTutor (circa

3000), in alcune versioni di Wikipedia, (soprattutto in quella in inglese, ma anche in quelle in italiano,

in francese e auspicabilmente in tedesco) e nei siti della Società Italiana della Storia delle Matematiche

e di PRISTEM.

Il file aabnames.txt riguarda i nomi di persone citate nel testo e che è risultato opportuno utilizzare in

forme semplificate soprattutto per evitare la comparsa di segni diacritici e di lettere estranee all’alfabeto

inglese standard. Queste infatti possono portare difficoltà all’ordinamento dei termini che compaiono

nel file.

B05:l.04 Il file mn013acron è dedicato ad acronimi ed abbreviazioni. e presenta sia simboli usati in

MATeXp e per questo muniti di indicazioni delle ripartizioni (capitoli, sezioni o paragrafi) nelle quali

vengono usati, sia simboli usati in altri contesti.

Questo fascicolo si ottiene con un file TEX che, come altri, presenta tre parti, la prima e l’ultima atte

a rendere il file stampabile con il sistema TEX, la seconda costituita dai records dedicati ai singoli

acronimi o abbreviazioni.

Ciascuno di questi records è accompagnato dalle indicazioni delle ripartizioni nelle quali il relativo item

viene definito o viene usato significativamente. Queste coordinate sono precedute dal segno “ ! ” e la

loro presenza consentirà e di estrarre files concernenti dati capitoli o date sezioni.

Anche il file mn013acron è piuttosto incompleto.

B05:l.05 I files mn014terms ed mn054terms sono dedicati ai termini esprimenti oggetti matematici non

riducibili a singole parole, né in italiano, né in inglese.
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B05:m. prontuario

B05:m.01 L’esposizione viene accompagnata da un prontuario che consiste in una una raccolta di

definizioni, teoremi, formule, schemi operativi e quadri sinottici che si ha ragione di ritenere siano di

uso frequente.

Questo prontuario si propone di costituire una prima fonte di informazioni; per la sua efficacia quindi

sono curate le informazioni di orientamento come i rinvii al suo interno precedute da v.cap/sez, ed i due

indici posti al suo inizio, l’usuale indice delle sue sezioni ed un indice KWIC (KeyWords In Context)

concernente i titoli delle sezioni e delle sottosezioni ed altre denominazioni rilevanti.

Nel prontuario sono presenti non poche ripetizioni e ridondanze: molti fatti sono enunciati in più punti

e secondo diversi punti di vista. In effetti anche qui si è favorita la facilità del reperimento dei fatti

enunciati, rinunciando al risparmio degli spazi, riducibili a dispositivi digitali.

B05:m.02 Il materiale è ripartito in sezioni e sottosezioni; collettivamente chiamiamo “ripartizioni”.

Ciascuna ripartizione è caratterizzata da un titolo e contrassegnata da una sigla. I titoli cercano di

essere autoesplicativi; vari titoli contengono espressioni matematiche e taluni si servono di abbreviaz-

ioni.

Le sigle delle sezioni hanno la forma “;nnn” e quelle delle sottosezioni la forma ;nnnX, ove ogni n

rappresenta una cifra decimale ed X sta per una lettera maiuscola .

L’indice KWIC del prontuario è in parte disgiunto da quello dei titoli in 050, in quanto risponde a

esigenze diverse, in particolare al criterio della migliore reperibilità dei suoi contenuti.

B05:m.03 I volumi con titolo come “Mathematical tables” e “Handbook of Mathematics” tradizion-

almente contengono numerose tabelle di numeri specifici (tipicamente valori interi e reali assunti da

funzioni in corrispondenza di progressioni aritmetiche di valori degli argomenti) e numerose espress-

ioni che forniscono trasformate di funzioni. Con lo sviluppo di strumenti per il calcolo numerico (in

particolare del “Calculator” disponibile sullo schermo di ogni computer) e di sistemi per il calcolo

simbolico tutti i suddetti valori sono ottenibili mediante tali strumenti. Inoltre molte definizioni di

grandezze matematiche sono disponibili in pagine Web, in particolare negli articoli di enciclopedie in

linea come MathWorld o Wikipedia.

Il presente prontuario, quindi, può essere presentato solo come fonte alternativa di alcune di queste

informazioni. Esso quindi si propone di presentare le informazioni corredate da citazioni di discorsi

più completi e mirati nel testo MATeXp e di altre fonti. Per i collegamenti fra prontuario e testo

MATeXp si pone il problema dell’adozione di definizioni e di notazioni coerenti che talora contrasta

con l’opportunità di porre in un ambiente di rapida consultazione come il prontuario dei contenuti

semplificati per essere facilmente leggibili.

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