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QUESITO 9. 

Le lettere N, Z, Q, R denotano, rispettivamente, gli insiemi dei numeri naturali, interi, 

razionali e reali e con ℵ0 si indica la cardinalità di N. Gli insiemi Z, Q e R hanno anch’essi 

cardinalità ℵ0? Si motivi la risposta. 
 

SOLUZIONE 

Due insiemi A e B, finiti o infiniti, hanno la stessa cardinalità quando possono essere messi in 

corrispondenza biunivoca tra loro. 

 Se A è in corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme proprio di B ma non con B, si dirà che la 

cardinalità di A è minore di quella di B e che la cardinalità di B è maggiore della cardinalità di A. 

La cardinalità di N è denotata con 0 ed è chiamata la cardinalità del numerabile. 

Un insieme di cardinalità 0 si dice numerabile 

Si dimostra che gli insiemi Z e Q sono numerabili mentre R non lo è. 

La cardinalità di R è 1 ed è chiamata la cardinalità del continuo.  

 

Esempio di corrispondenza biunivoca tra N e Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….. 

0 -1 +1 -2 2 -3 3 -4 4 -5 5 -6 6 ------ 

 

La tabella mostra come si possono <<contare >> gli elementi di Z. 

La legge di corrispondenza che associa a un elemento n di Z, uno e uno solo  elemento di N è 

   
                        
               

  

 

Esempio di corrispondenza biunivoca tra N e Q (primo procedimento diagonale di Cantor) 

Costruiamo una tabella, avente  un numero infinito di  righe e di colonne, con  le frazioni non 

negative , ponendo in ordine nella prima riga le frazioni che hanno denominatore  1, nella seconda 

quelle che hanno denominatore 2 etc.etc. 

Mostriamo che possiamo <<contarne>> gli elementi 

Procediamo come segue:  

Partiamo dalla frazione 0/1 e ci muoviamo con un percorso a diagonale  come illustrato nella figura 

seguente. 
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Alla frazione 
 

 
 faremo corrispondere il numero naturale 0, alla frazione 

 

 
 il numero naturale 1, ecc 

ecc.(in altre parole numeriamo i passi del percorso). 

Se l’insieme delle frazioni non negative è numerabile, lo è anche quello delle frazioni non negative, 

ridotte ai minimi termini , che ne è un sottoinsieme. 

Allora anche Q  , insieme dei numeri razionali positivi, negativi o nulli, è numerabile come unione 

di insiemi numerabili. 

 

Non è possibile mettere in corrispondenza biunivoca l’insieme dei numeri naturali con i reali.  

Un modo più semplice per affrontare la dimostrazione è quello di esaminare solo i reali compresi tra 

0 e 1: se questo insieme di numeri reali ha più elementi dell’insieme dei naturali, anche l’insieme 

dei reali conterrà più elementi dell’insieme dei naturali. 

Supponiamo per assurdo che gli elementi di I (numeri reali compresi fra 0 e 1, quindi del tipo 0, 

x1x2x3x4x5…………….  con infinite cifre decimali) si possano mettere in corrispondenza biunivoca con i 

naturali , ovvero ciascuno di essi possa essere caratterizzato da  un indice i e indicato con  ri . 

Si potranno  allora ordinare  i numeri in un elenco del tipo  

r0 =  0, a01a02a03a04a05…………………………… 

r1 =  0,a11a12a13a14a15…………………………… 

r2=  0, a21a22a23a24a25………………………… 

r3 =  0,a31a32a33a34a35………………………… 

……………………………………………………………. 

Se la corrispondenza fosse  biunivoca, nell’elenco  comparirebbero  tutti gli elementi di I. 
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Mostriamo invece che si può sempre costruire un numero reale compreso tra 0 e 1 ma diverso da 

tutti quelli che compaiono nell’elenco 

Costruiamo a questo punto un numero                       dove  le cifre decimali  

               sono scelte in modo che 

    a01                

    a12                

    a23                

    a34                

 

sicuramente       e               poiché ha almeno una cifra diversa da ogni          

E’ assurdo pertanto aver supposto che  tutti i reali compresi tra zero e uno possano essere messi in 

corrispondenza con i naturali.  

 

 


