Anno 1
Teoria degli insiemi:
le operazioni fondamentali
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Introduzione
In questa lezione impareremo a utilizzare le diverse operazioni tra insiemi.
Ma cosa significa operare con gli insiemi?

Al termine di questa lezione sarai in grado di utilizzare:


l'unione tra insiemi



l'intersezione tra insiemi



la differenza tra insiemi



la differenza simmetrica tra insiemi



il prodotto cartesiano di insiemi

In questa lezione impareremo a utilizzare le diverse operazioni tra insiemi.
Ma cosa significa operare con gli insiemi? Quali sono le operazioni che si possono fare
con gli insiemi?
Alla fine di questa lezione sarai in grado di determinare:


l'unione tra insiemi



l'intersezione tra insiemi



la differenza tra insiemi



la differenza simmetrica tra insiemi



il prodotto cartesiano di insiemi.
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Unione e intersezione tra due insiemi
Unione
Si dice unione di due insiemi A e B l’insieme degli elementi che appartengono ad A o a B e si
indica con AUB e si legge A unione B.
Esempio:
A={x│ x è una lettera della parola “cioccolata”}
B={x│ x è una lettera della parola “marmellata”}
AUB = {c,i,o,l,a,t,m,r,e}
AUB = BUA
Intersezione
Si dice intersezione di due insiemi A e B l’insieme degli elementi che appartengono sia ad A
che a B e si indica con A∩B e si legge A intersezione B oppure A intersecato B.
Esempio:
A={x│ x è una lettera della parola “cioccolata”}
B={x│ x è una lettera della parola “marmellata”}
A∩B = {a,l,t}
A∩B = B∩A

L’unione di due insiemi A e B è l’insieme degli elementi che appartengono ad A oppure a
B.
L’esempio mostra due insiemi: A l’insieme delle lettere della parola cioccolata e B
l’insieme delle lettere della parola marmellata quindi A={c, i, o, l, t, a} e B={m, a, r, e, l, t}
calcolando l’unione si ha che AUB={c,i,o,l,a,t,m,r,e}. L’operazione di unione è una
operazione commutativa ovvero AUB è uguale a BUA.
La parte in giallo della figura mostra gli elementi che appartengono all’unione di due
generici insiemi.
L’ intersezione di due insiemi A e B invece è l’insieme degli elementi che appartengono sia
ad A che a B.
L’esempio mostra due insiemi: A che è l’insieme delle lettere della parola cioccolata e B
che è l’insieme delle lettere della parola marmellata.
Calcolando l’intersezione si ha che A∩B ={a,l,t}. L’operazione di intersezione è una
operazione commutativa ovvero A∩B è uguale a B∩A.
La parte in giallo della figura mostra gli elementi che appartengono all’intersezione di due
generici insiemi.
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Differenza e differenza simmetrica tra due insiemi
Differenza
Si dice differenza tra due insiemi A e B, considerati nell’ordine, l’insieme degli elementi di A
che non appartengono a B e si indica con A-B e si legge A meno B oppure A differenza B.
Esempio:
A={x│ x è una lettera della parola “cioccolata”}
B={x│ x è una lettera della parola “marmellata”}
A-B ={c,i,o} B-A ={m,r,e}
A-B ≠ B-A
Differenza simmetrica
Si definisce differenza simmetrica tra A e B l'insieme formato dagli elementi che appartengono
ad A oppure a B ma non appartengono a entrambi e si indica con A∆B e si legge A differenza
simmetrica B.
Esempio:
A={x│ x è una lettera della parola “cioccolata”}
B={x│ x è una lettera della parola “marmellata”}
A∆B ={r,e,i,o,c,m}
A∆B = B∆A

La differenza tra due insiemi A e B, considerati nell’ordine, è l’insieme degli elementi di A
che non appartengono a B e si indica con A-B. Nella definizione si fa riferimento al fatto
che i due insiemi A e B devono essere considerati nell’ordine, questo perche la differenza
di due insiemi non è una operazione commutativa e questa significa che A-B è diverso da
B-A.
Considerando l’esempio in cui A={c, i, o, l, t, a} e B={m, a, r, e, l, t} avremo che A-B ={c,i,o}
mentre B-A ={m,r,e}.
La parte in giallo della figura mostra gli elementi che appartengono ad A-B di due generici
insiemi.
La differenza simmetrica tra A e B è l'insieme formato dagli elementi che appartengono ad
A oppure a B ma non appartengono ad entrambi.
Considerando l’esempio in cui A={c, i, o, l, t, a} e B={m, a, r, e, l, t} avremo che
A∆B ={r,e,i,o,c,m}. La differenza simmetrica è un’operazione commutativa A∆B è uguale a
B∆A.
La parte in giallo della figura mostra gli elementi che appartengono ad A differenza
simmetrica B di due generici insiemi.
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Prodotto cartesiano
Prodotto cartesiano
Si dice prodotto cartesiano di due insiemi A e B, considerati nell’ordine, l’insieme di tutte le
coppie ordinate in cui il primo elemento appartiene ad A e il secondo elemento appartiene
a B e si scrive AxB e si legge A per B oppure A cartesiano B.
Esempio:
A={1,2,3}
B={a,b}
A x B ={(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)}
Attenzione: Il prodotto cartesiano
non è commutativo
Esempio:

AxB≠BxA

A={1,2,3}
B={a,b}
B x A ={(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3)}

Il prodotto cartesiano di due insiemi A e B, considerati nell’ordine, è l’insieme di tutte le
coppie ordinate in cui il primo elemento appartiene ad A ed il secondo elemento
appartiene a B. Anche il prodotto cartesiano non è un’operazione commutativa, infatti, AxB
è diverso da BxA. Verifichiamo che il prodotto cartesiano non è commutativo considerando
i seguenti esempi.
Dati l’insieme A={1,2,3} e B={a,b} avremo che AxB ={(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)}
Invece BxA ={(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3)}
I due insiemi sono, infatti, due insiemi diversi.
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Conclusione

Operazioni tra
Insiemi

Prodotto cartesiano

Differenza
simmetrica

Intersezione

Unione

Differenza

In questa lezione abbiamo introdotto il concetto di operazioni fra insiemi.
Abbiamo spiegato cosa significa intersezione tra due insiemi A e B, ovvero l’insieme con
gli elementi comuni a entrambi gli insiemi.
Abbiamo visto cosa significa l’unione di due insiemi A e B cioè l'insieme che contiene sia
gli elementi di A che quelli di B.
Inoltre abbiamo definito la differenza tra A e B cioè l’insieme che contiene gli elementi di A
che non stanno in B.
Poi ci siamo soffermati sulla differenza simmetrica tra A e B cioè l'insieme costituito dagli
elementi di A e B ma che non sono comuni ad entrambi.
È stato infine introdotto il prodotto cartesiano cioè AxB che è l’insieme di tutte le coppie
ordinate in cui il primo elemento appartiene ad A ed il secondo elemento appartiene a B.
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