
Si può dare un significato all’espressione 0
0
? 

Chiediamolo agli strumenti di calcolo 

La calcolatrice di Google risponde 1, come anche Derive , Geogebra e la calcolatrice Ti-89
 

 

 

Excel dà un messaggio di errore 

 

 

Si comportano nello stesso modo Cabri e la maggior parte delle calcolatrici scientifiche 

 

 

Insoddisfatti dalla tecnologia affrontiamo la questione dal punto di vista teorico 

http://alabis.wordpress.com/2009/09/22/ma-quanto-fa-00/google/
http://alabis.wordpress.com/2009/09/22/ma-quanto-fa-00/excel/
http://alabis.wordpress.com/2009/09/22/ma-quanto-fa-00/cabri/


Partiamo dalla definizione dell’operazione di potenza con esponente intero 

 

PRIMA DEFINIZIONE( la più comune) 

A) Sia a un numero reale e b un numero intero positivo 

Si definisce potenza di base a ed esponente b , indicata con a
b
, il prodotto di b fattori uguali ad a 

:a*a*a…..*a b volte 

Nel caso particolare in cui sia a=0 il risultato è ovviamente 0 0
b
= 0 se b>0 

L’operazione così definita gode della seguente proprietà 

a 
m-n

 = a
m

:a
n 

con m>n 

Generalizzazione 

se m= n , volendo mantenere la validità della precedente relazione , dobbiamo porre ( per a≠0 e 

b=0) 

a 
m-m

 = a
m

:a
m 

→ a
0
=1 

La precedenti generalizzazione non è però possibile se a=0 , in quanto è priva di significato 

l’espressione 0/0  

SECONDO QUESTA DEFINIZIONE DI POTENZA, L’ESPRESSIONE 0
0 

è priva di 

significato 

SECONDA DEFINIZIONE (meno comune ma molto interessante) per a e b interi positivi 

ovvero MODELLO BIGLIE NELLE SCATOLE 

B)Siano A e B due insiemi non vuoti , di cardinalità a e b rispettivamente, si definisce potenza di 

base a ed esponente b , indicata con a
b
, il numero delle applicazioni di B in A ( essendo B il 

dominio , per evitare equivoci nella definizione di funzione o 

applicazione) 

Il suddetto numero corrisponde alle disposizioni con ripetizione D
r
a,b 

Poiché per calcolarne il valore dobbiamo moltiplicare a*a*a….a b 

volte , si deduce che le due definizioni forniscono lo stesso risultato 

 

ESEMPIO 



Sia B un insieme di 3 biglie distinguibili e A un insieme di 2 scatole . In quanti modi si possono 

sistemare le biglie nelle scatole? 

B {b1,b2,b3} 

A {a1,a2} 

Nella colonna di sinistra compaiono le 3 biglie , a ciascun a delle quali viene associata una delle due 

scatole , secondo la riga corrispondente nel diagramma ad albero 

b1 

 

b2 

b3 

b1 

 

b2 

b3 

ci sono in tutto 2*2*2= 8 possibilità 

Prima generalizzazione 

Sia a =0 ( A è l’insieme vuoto ) e b≠0 

Non si può costruire alcuna applicazione, poiché non è possibile associare a ciascun elemento di A 

uno e uno solo elemento di B→0
b
=0 

Se abbiamo le biglie ma non ci sono le scatole non è possibile compiere l’operazione biglie-nelle-

scatole . Non ci sarà nessuna configurazione delle scatole, quindi nessun risultato. 

Seconda generalizzazione 

Sia b=0 ( B è vuoto) e a≠0 

Basta accettare la seguente definizione : dicesi applicazione di B in A la corrispondenza che associa 

ad ogni eventuale elemento di B un solo elemento di A 

http://alabis.wordpress.com/2009/09/22/ma-quanto-fa-00/albero1/
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per dedurre che esiste una e una sola applicazione dell’insieme vuoto in un altro insieme A 

→a
0
=1 

Se abbiamo le scatole ma non abbiamo le biglie ,  il risultato  è una e una sola configurazione ( 

scatole tutte vuote) 

Terza generalizzazione 

E se A e B sono entrambi vuoti? 

Non ci sono biglie, non ci sono scatole, ma resta la corrispondenza (univoca) ed è unica : vuoto 

→vuoto 

SECONDO QUESTA DEFINIZIONE DI POTENZA, L’ESPRESSIONE 0
0 

è uguale ad 1 

E se utilizzassimo il concetto di limite? 

Supponiamo ora che la base a sia positiva e che l’esponente b sia un numero reale, secondo la 

generalizzazione del concetto di potenza che porta alla definizione di funzione esponenziale. 

Si sa che se una funzione F(x) non è definita per un valore x0, punto di accumulazione del 

dominio,ma ammette limite finito L per x tendente a x0 ( discontinuità detta di terza specie) può 

essere prolungata in modo continuo in x0 , ponendo F(x0) = L 

Potremmo in questo modo , eventualmente, trovare un valore da 

assegnare a 0^0 

1) Sia F(x) = 0
x
  

Si tratta ovviamente di una funzione costante , per x>0, ed uguale a 0 

Il limite , per x tendente a 0 da destra, è L =0  

2)Sia F(x) =x
0 
 

Anche questa una funzione costante , per x>0, ed uguale ad 1 

Il limite , per x tendente a 0 da destra, è L =1  

3) Consideriamo ora una funzione F(x) =f(x)
g(x)

 

e supponiamo che sia la base che l’esponente tendano a 0 quando x tende a 0
 

Volendo calcolare il limite di F(x) per x tendente a 0 incorriamo in una forma indeterminata 
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A TTENZIONE : a questo punto saremmo orientati ad accettare 

l’idea che 0^0 è sicuramente una forma indeterminata e che in ambito 

algebrico è un’espressione priva di signficato. 

Il valore 1 trovato in ambito combinatorio può apparire una semplice 

convenzione, accettata in un campo ristretto della Matematica. 

 Per quanto riguarda i risultati degli strumenti di calcolo potremmo 

pensare a modi diversi di gestire i calcoli e le approssimazioni. 

IN REALTA’ ci sono due vere e proprie scuole di pensiero, una che 

continua a parlare di forma indeterminata e l’altra che si batte per far 

accettare universalmente che 0^0 =1. 

Ma perché, nonostante sia evidente che a 0^0 sia possibile assegnare 

risultati diversi, alcuni matematici vogliono che 0^0 sia proprio uguale 

ad 1? 

Al di là del problema delle biglie e delle scatole, la scelta risulta molto 

comoda in varie situazioni di tipo algoritmico , non solo in matematica 

discreta 

E gli strumenti di calcolo? 

A quanto pare seguono anch’essi una delle due scuole di pensiero. 



Confrontiamo la tabulazione delle due funzioni x^x e 0^x , come 

compaiono nel foglio elettronico di Excel e in quello del Data Matrix 

Editor della Ti-89 

Limiteremo i calcoli in un intorno destro di 0. 

Excel 

 

Ti-89 

 

Inizialmente troviamo valori tendenti ad 1 per x^x e il valore costante 0 

per 0^x. 

Indipendentemente dall’errore di approssimazione, non appena x assume un valore 

vicino a 0, Excel non effettua più il calcolo, mentre la Ti-89 risponde subito 0^0=1 

Anche la calcolatrice di Google assegna il valore 0 a 0^x  finchè x non diventa tanto 

piccolo da essere approssimato a 0.In tal caso assegna il valore 

0
(-310) 

=1 

Ed ora,per chi volesse saperne di più 

Zero elevato a zero (MATEMATICA-PRISTEM)
 

The Math Forum@Drexel 
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