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Relazioni e loro
rappresentazioni
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Introduzione
In questa lezione definiremo il concetto di corrispondenza e vedremo come rappresentare una
corrispondenza con differenti strumenti.
Alla fine ci addentreremo nello studio delle proprietà delle relazioni, che sono particolari
corrispondenze.

Al termine della lezione sarai in grado di:





descrivere il concetto di relazione
descrivere le modalità di rappresentazione di una
relazione
descrivere le proprietà delle relazioni

In questa lezione definiremo il concetto di corrispondenza e vedremo come rappresentarla
con differenti strumenti. Vedremo alcuni tipi particolari di corrispondenze chiamate
relazioni e ne studieremo le proprietà.
Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere il concetto di relazione



e le classiche modalità di rappresentazione di una relazione stessa;



saprai inoltre descrivere le proprietà delle relazioni.
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Le relazioni “quotidiane”
Per introdurre il nuovo argomento leggiamo insieme le frasi seguenti:
•

Milano è una città italiana

•

la Spagna è una nazione europea

•

Alberto è un alunno della IIC

•

14 è minore di 15

•

21 è multiplo di 3

Quali di queste frasi, secondo te, hanno a che fare con la matematica?

Nelle prossime pagine vedremo la risposta a questo quesito.

Per introdurre il nuovo argomento leggiamo insieme le frasi seguenti:


Milano è una città italiana;



la Spagna è una nazione europea;



Alberto è un alunno della IIC;



14 è minore di 15;



21 è multiplo di 3.

Quali di queste frasi, secondo te, c’entrano con la matematica?
Potresti pensare che solo le ultime due abbiano a che fare con la matematica, invece nelle
prossime pagine scoprirai la verità.
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Descrizione delle relazioni
Nelle frasi precedentemente osservate si poteva notare la presenza di un predicato che descrive
una corrispondenza tra due oggetti. I predicati esaminati erano:
•

“è una città”

•

“è una nazione”

•

“è un alunno della”

•

“è minore di”

•

“è multiplo di”

Ogni predicato costruisce un insieme grazie alla
corrispondenza che esprime.

Ad esempio, “è una città” può definire l’insieme: A= {x: “x è una città italiana”}
Più in generale se x è elemento di A e y è elemento di B, un predicato determina il sottoinsieme:

  {( x , y )  A  B}: “x è in corrispondenza con y”
La coppia ordinata (x,y) è in se la proposizione risulta vera, invece non è in  se la
proposizione risulta falsa.
Nella corrispondenza “è una città di”:
•

(Napoli, Italia) origina una proposizione vera

•

(Parigi, Germania) origina una proposizione falsa

Nelle frasi precedentemente osservate si poteva notare la presenza di un predicato che
descrive una corrispondenza tra due oggetti; nell’elenco seguente puoi leggere i soli
predicati: <<è una città>>, <<è una nazione>>, <<è un alunno della>>, <<è minore di>>,
<<è multiplo di>>.
Ogni predicato determina un insieme grazie alla corrispondenza che esprime.
Ad esempio, il predicato “è una città” può determinare l’insieme A formato da tutti gli
elementi x tali che “x è una città italiana”.
Più in generale possiamo dire che se indichiamo con x il generico elemento di un insieme
A e con y il generico elemento di un insieme B, un predicato determina il sottoinsieme R di
A x B formato da tutte le sue coppie ordinate (x,y) tali che “x è in corrispondenza con y”.
La coppia ordinata (x,y) è in R se la proposizione risulta vera, invece non è in R se la
proposizione risulta falsa.
Ad esempio, consideriamo la corrispondenza espressa dal predicato “è una città di”. La
coppia ordinata (Napoli, Italia) è in R, perché origine la proposizione vera: “Napoli è una
città dell’Italia”.
Non è invece in R la coppia (Parigi, Germania), perché evidentemente origina una
proposizione falsa.

4

Rappresentazione per proprietà caratteristica, tabulare e cartesiana
Quali sono i modi, oltre che scrivere la proposizione, per rappresentare una corrispondenza in
modo che sia più immediato comprenderla?
Per comodità scegliamo due insiemi finiti e esprimiamo una corrispondenza tra i loro elementi:
A={3, 6, 15, 17};

B={2, 3};

 ={(x,y)  A x B: “x è multiplo di y”}

La rappresentazione indicata con  viene detta rappresentazione per proprietà
caratteristica, perché esprime a parole la proprietà che deve avere una coppia
ordinata per essere in corrispondenza.
Possiamo anche scrivere l’insieme 
esplicitando le sue coppie ordinate:

 ={(3,3),(6,2),(6,3),(15,3)}

oppure si può rappresentare tutto su
un grafico cartesiano:
• La rappresentazione fatta esplicitando le coppie
ordinate si chiama rappresentazione tabulare.
• Quella sul grafico cartesiano prende il nome di
rappresentazione cartesiana.

Quali sono i modi, oltre che scrivere la proposizione che la definisce, per rappresentare
una corrispondenza in modo che sia più immediato comprenderla?
Per comprendere questi metodi partiamo da un esempio pratico e, per comodità,
scegliamo due insiemi finiti, esprimendo una corrispondenza tra i loro elementi: sia A
l’insieme dei numeri 3, 6, 15 e 17, B l’insieme dei numeri 2 e 3 e diciamo che una coppia
di elementi appartenenti a A x B è in R se l’elemento di A è multiplo dell’elemento di B.
La rappresentazione indicata con R viene detta rappresentazione per proprietà
caratteristica, perché esprime a parole la proprietà che deve avere una coppia ordinata
per essere in R.
Possiamo anche scrivere l’insieme R, esplicitando le sue coppie ordinate che sono (3,3),
(6,2), (6,3) e (15,3); oppure si può rappresentare tutto su un grafico cartesiano come nella
figura accanto, dove i pallini rossi indicano le coppie in R.
La rappresentazione fatta esplicitando le coppie ordinate si chiama rappresentazione
tabulare, mentre quella sul grafico cartesiano prende il nome di rappresentazione
cartesiana.
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Rappresentazione matriciale
Un altro tipo di rappresentazione è quella matriciale.
Nelle intestazioni si
inseriscono gli
elementi di A e di B.

y x

3

6

15

17

2

No

Sì

No

No

3

Sì

Sì

Sì

No

Agli incroci tra righe e
colonne si indica un “Sì”
se sussiste la
corrispondenza, un “No”
in caso contrario:

Per maggiore velocità di lettura i “No” si possono sottintendere:
y

x

3

2
3

6

15

17

Sì
Sì

Sì

Sì

La rappresentazione tramite matrice è detta rappresentazione matriciale o
rappresentazione mediante tabella a doppia entrata.

Un altro tipo di rappresentazione è quella matriciale: consideriamo una tabella a doppia
entrata nelle cui intestazioni si inseriscono gli elementi di A e di B.
Agli incroci tra righe e colonne si indica un “Sì” se sussiste la corrispondenza, un “No” in
caso contrario.
Per maggiore velocità di lettura i “No” si possono sottintendere, ottenendo la tabella
semplificata.
La

rappresentazione

tramite

matrice

è

detta

rappresentazione

matriciale

o

rappresentazione mediante tabella a doppia entrata.
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Rappresentazione sagittale e mediante tabella semplice
Gli insiemi possono essere rappresentati con diagrammi di Eulero-Venn e le corispondenze tra
elementi con frecce:
A

B

3
6

2

15

3

La rappresentazione con diagrammi e frecce
viene detta rappresentazione sagittale.
Il sottoinsieme di A da cui partono le frecce è
chiamato dominio della corrispondenza.
Il sottoinsieme di B in cui arrivano le frecce è
chiamato codominio della corrispondenza.

17

Le frecce possono essere usate anche per collegare gli elementi di una tabella:

x

3

6

y

2

3

15

17

La rappresentazione con tabella e frecce viene
detta rappresentazione mediante tabella
semplice.

Un altro importante metodo di rappresentazione prevede che gli insiemi possano essere
rappresentati con diagrammi di Eulero-Venn e le corrispondenze tra elementi con frecce.
In tal caso la rappresentazione con diagrammi e frecce viene detta sagittale. Inoltre, come
si vede nel nostro esempio le frecce potrebbero partire da un sottoinsieme proprio di
elementi di A, così come, anche se non accade in questo esempio, potrebbero arrivare su
un ristretto numero di elementi di B.
In ogni caso, il sottoinsieme di A da cui partono le frecce è chiamato dominio della
corrispondenza; il sottoinsieme di B in cui arrivano le frecce è chiamato codominio della
corrispondenza.
Le frecce possono essere usate anche per collegare gli elementi di una tabella: in tal caso
si parla di corrispondenza mediante tabella semplice.
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Rappresentazione tramite grafi
Nel caso in cui l'insieme A di partenza e l'insieme B di arrivo coincidano, la relazione
definita sull'insieme A, si può rappresentare con un'altra forma grafica, detta grafo.
Un grafo è costituito da punti, detti nodi, collegati da frecce dette archi.
I nodi sono gli elementi dell’insieme in cui è definita la relazione e le frecce collegano gli
elementi in relazione.

tipo di relazione

grafo

x è in relazione con y

Si collegano i due nodi con
una freccia orientata da x
verso y

x è in relazione con se stesso

Si disegna un cappio intorno
al nodo x

x è in relazione con y e y è in
relazione con x

Si collegano i due nodi con
una freccia a due punte

esempio
x

y

x
x

y

Un altro importante metodo di rappresentazione prevede che gli insiemi possano essere
rappresentati tramite grafi.
Nel caso in cui l'insieme A di partenza e l'insieme B di arrivo coincidano, la relazione
definita sull'insieme A, si può rappresentare con una forma grafica, detta grafo.
Un grafo è costituito da punti, detti nodi, collegati da frecce dette archi.
I nodi sono gli elementi dell’insieme in cui è definita la relazione e le frecce collegano gli
elementi in relazione.
Come vedremo si possono avere diversi tipi di relazione:
 se x è in relazione con y si collegano i due nodi con una freccia orientata da x verso
y;
 se x è in relazione con se stesso si disegna un cappio intorno al nodo x;
 se x è in relazione con y e y è in relazione con x si collegano i due nodi con una
freccia a due punte.
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Proprietà riflessiva e antiriflessiva
Una corrispondenza in cui l’insieme A e l’insieme B coincidono si dice relazione.
In tal caso la relazione può godere delle seguenti proprietà:
• riflessiva se ogni elemento è in relazione con se stesso
• antiriflessiva se non esiste nessun elemento che sia in relazione con se stesso

Esempio di relazione riflessiva:

Esempio di relazione antiriflessiva:

In una classe considera la relazione
“x è alto quanto y”.
Ogni alunno è alto quanto se stesso,
quindi la relazione è riflessiva.

In una famiglia considera la relazione
“x è figlio di y”.
È evidente che nessuno può essere
figlio di se stesso, quindi la relazione è
antiriflessiva.

Esistono poi relazioni che non sono né riflessive né antiriflessive.
Esempio:
“x inizia con la stessa lettera della sua pronuncia y”
Le vocali sono in relazioni con se stesse ma non tutte le consonanti.

Le relazioni sono particolari corrispondenze in cui gli insiemi A e B coincidono
Introduciamo ora alcune importanti proprietà delle relazioni.
Una relazione gode della proprietà riflessiva se ogni elemento è in relazione con se
stesso. Gode della proprietà antiriflessiva se non esiste nessun elemento che sia in
relazione con se stesso.
Facciamo un esempio di relazione riflessiva: in una classe considera la relazione “x è alto
quanto y”. Ogni alunno è alto quanto se stesso, quindi la relazione è riflessiva.
Un esempio di relazione antiriflessiva è costituito dalla relazione tra i membri di una
famiglia “x è figlio di y”. E’ evidente che nessuno può essere figlio di se stesso, quindi la
relazione è antiriflessiva.
Esistono poi relazioni che non sono né riflessive né antiriflessive, cioè relazioni in cui
alcuni elementi sono in relazione con se stessi e altri non lo sono.
Nell’alfabeto italiano considera la relazione “x inizia con la stessa lettera della sua
pronuncia y”: appare evidente che le vocali sono in relazioni con se stesse ma non tutte le
consonanti lo sono quindi la relazione risulta né riflessiva né antiriflessiva.
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Proprietà simmetrica e antisimmetrica
Una relazione gode:
• della proprietà simmetrica quando accade che, se un elemento a è in relazione con un
elemento b diverso da a, allora anche b è in relazione con a.
• della proprietà antisimmetrica se non accade mai che le coppie (a,b) e (b,a) siano
entrambe in relazione, quando a è diverso da b.
Esempio di relazione simmetrica:
In una famiglia la relazione “x è fratello o
sorella di y” è simmetrica, perché se
Carlo e Luca sono fratelli, restano fratelli
anche se li nominiamo al contrario!

Esempio di relazione antisimmetrica:
In una classe la relazione “x è più alto di
y” è antisimmetrica, in quanto se Maria è
più alta di Monica, sarà sicuramente falso
il contrario.

Esistono poi relazioni che non sono né simmetriche né antisimmetriche.
Esempio di relazione né simmetrica né antisimmetrica:
“x è divisibile per y”
Per alcune coppie vale la simmetria e per altre invece no.

Una relazione si dice che gode della proprietà simmetrica quando accade che, se un
elemento a è in relazione con un elemento b diverso da a, allora anche b è in relazione
con a. Gode della proprietà antisimmetrica se non accade mai che le coppie (a,b) e (b,a)
siano entrambe in relazione, quando a è diverso da b.
Se si considera l’esempio di relazione tra membri di una famiglia “x è fratello o sorella di
y”, si vede chiaramente che tale relazione è simmetrica, perché se Carlo e Luca sono
fratelli, restano fratelli anche se li nominiamo al contrario! Cioè sia la coppia (Carlo,Luca)
che la coppia (Luca,Carlo) sono in relazione.
Invece, se in una classe si considera la relazione esemplificativa “x è più alto di y”, questa
è evidentemente antisimmetrica, in quanto se Maria è più alta di Monica, sarà sicuramente
falso il contrario.
Anche in questo caso esistono relazioni che non sono né simmetriche né antisimmetriche.
Nell’insieme dei numeri interi considera la relazione “x è divisibile per y” essa risulta né
simmetrica né antisimmetrica perché per alcune coppie vale la simmetria e per altre
invece no.
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Proprietà transitiva
Una relazione gode della proprietà transitiva se per ogni terna di elementi a, b e c, se sono
in relazione le coppie (a,b) e (b,c), allora sono in relazione anche gli elementi a e c.

Esempio di relazione transitiva:
La relazione “x è fratello o sorella di y”, già
considerata come esempio di relazione
simmetrica, è anche transitiva, infatti se Carlo è
fratello di Luca e Luca è fratello di Federica,
allora Carlo è fratello di Federica.
Esistono ovviamente relazioni che non sono transitive.
Esempio di relazione non transitiva:
“x è madre di y”
Se Anna è la madre di Chiara e Chiara è la madre di
Roberta, non è vero che Anna è la madre di Roberta
(infatti è la nonna)

Infine, una relazione gode della proprietà transitiva se per ogni terna di elementi a, b e c ,
se sono in relazione le coppie (a,b) e (b,c), allora sono in relazione anche gli elementi a e
c.
Un esempio di relazione transitiva è la relazione “x è fratello o sorella di y”, già considerata
per la sua simmetria; la transitività deriva dal fatto che se Carlo è fratello di Luca e Luca è
fratello di Federica, allora Carlo è fratello di Federica.
In questo caso non esiste una proprietà antitransitiva, ma esistono ovviamente relazioni
che non sono transitive. In una famiglia considera la relazione “x è madre di y” essa risulta
non transitiva perché se Anna è la madre di Chiara e Chiara è la madre di Roberta, non è
vero che Anna è la madre di Roberta (infatti è la nonna).
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Conclusione
Corrispondenze
Cos’è una
corrispondenza
Proprietà
Rappresentazioni

Proprietà
caratteristica

Tabulare

Matriciale

Transitiva

Simmetrica antisimmetrica

Tabella
semplice

Cartesiana

Riflessiva antiriflessiva

Sagittale

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle corrispondenze.
Innanzitutto abbiamo imparato a riconoscere una corrispondenza, cioè un predicato che
definisce un legame tra elementi di diversi insiemi.
Poi siamo passati ad esaminare tutti i vari metodi di rappresentazione delle
corrispondenze.
La proprietà caratteristica, cioè l’espressione tramite una frase della relazione che lega gli
elementi.
La rappresentazione tabulare, esplicitando le coppie ordinate.
La rappresentazione tramite grafico cartesiano.
La rappresentazione con tabella a doppia entrata o rappresentazione matriciale.
La rappresentazione con tabella semplice.
E la rappresentazione con diagrammi e frecce detta sagittale.
Abbiamo poi visto cos’è una relazione e ne abbiamo analizzato le proprietà, cioè la
proprietà riflessiva o antiriflessiva, la proprietà simmetrica o antisimmetrica e infine la
proprietà transitiva.
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