Anno 1
Le relazioni fondamentali
(equivalenza, d'ordine,
inverse, fra insiemi)
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Introduzione
In questa lezione imparerai a utilizzare le diverse tipologie di relazione e a distinguerle a seconda
delle loro proprietà.

Al termine della lezione sarai in grado di:
•

utilizzare le relazioni inverse

•

utilizzare la relazione di equivalenza

•

utilizzare l’insieme quoziente

•

definire le relazioni d’ordine

In questa lezione imparerai a utilizzare le diverse tipologie di relazione e a distinguerle a
seconda delle loro proprietà.
Al termine della lezione sarai in grado di utilizzare le relazioni inverse, comprendere il
significato di una relazione di equivalenza, utilizzare l’insieme quoziente e definire le
relazioni d’ordine.
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Le relazioni inverse
Nella proposizione “Filippo è figlio di Mario” viene espressa una relazione tra gli elementi della
coppia ordinata (Filippo, Mario).
Esiste una relazione che descrive il legame della coppia ordinata (Mario, Filippo)?

Filippo

è figlio di

Mario

?

Ovviamente possiamo dire che “Mario è padre di Filippo”.
La relazione “è padre di” si chiama relazione inversa di “è figlio di”.
Per semplicità, data una relazione

, per indicare che x è in relazione con y scriveremo: x  y .

Con questa notazione possiamo dare la seguente definizione:
Data una relazione  da A verso B, esiste sempre una relazione
tale che: y  1 x se e solo se x  y.
La relazione

 1 da B verso A

 1 si chiama relazione inversa di .

Nella proposizione “Filippo è figlio di Mario” viene espressa una relazione tra gli elementi
della coppia ordinata (Filippo,Mario). Come visto nella lezione precedente, il predicato “è
figlio di” non esprime una relazione simmetrica; la domanda che ci poniamo è: esiste una
relazione che descrive il legame della coppia ordinata (Mario,Filippo)?
Ovviamente possiamo dire che “Mario è padre di Filippo”.
La nuova relazione “è padre di” si chiama relazione inversa di “è figlio di”.
Per semplicità, data una relazione  , per indicare che x è in relazione con y scriveremo:
x  y.
Con questa notazione possiamo dare la seguente definizione:
Data una relazione  da A verso B, esiste sempre una relazione  -1 da B verso A tale
che: y  -1x se e solo se x  y. La relazione  -1 si chiama relazione inversa di  .
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Le relazioni inverse: osservazioni ed esempi
Osserviamo che:
• se consideriamo l’inversa dell’inversa di una relazione si ottiene nuovamente la relazione
1 1
iniziale, in simboli: ( )

• il dominio della relazione inversa coincide con il codominio della relazione diretta

Esempio di relazione inversa:
Consideriamo la relazione “x è il doppio di y”, dove A={4,6,9,14} e B={2,5,7}. Rappresentiamo
la relazione tramite rappresentazione tabulare:
={(4,2), (14,7)}.
Il dominio è Dom()={4,14}, mentre il codominio è Codom()={2,7}.
La relazione inversa è “y è la metà di x” e la sua rappresentazione tabulare è:
 1 ={(2,4), (7,14)}.
Il dominio è Dom(  1)={2,7}, mentre il codominio è Codom(  1)={4,14}.

Osserviamo che: se consideriamo l’inversa dell’inversa di una relazione si ottiene
nuovamente la relazione iniziale; inoltre, il dominio della relazione inversa coincide con il
codominio della relazione diretta.
Facciamo un esempio di relazione inversa.
Consideriamo la relazione “x è il doppio di y”, dove l’insieme di partenza A è costituito dai
numeri 4, 6, 9 e 14, mentre l’insieme di arrivo B è costituito da 2, 5 e 7. Rappresentiamo la
relazione tramite rappresentazione tabulare. Abbiamo le coppie (4,2) e (14,7).
Il dominio della relazione  è costituito dagli elementi 4 e 14 di A, mentre il codominio è il
sottoinsieme {2,7} di B.
La relazione inversa è “y è la metà di x” e la sua rappresentazione tabulare è data dalle
coppie ordinate (2,4) e (7,14).
Il dominio quindi è {2,7}, mentre il codominio è {4,14}.
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Le relazioni di equivalenza
Consideriamo la relazione da un insieme di parole A in se stesso: “ha lo stesso numero di
lettere di”.
Supponiamo inoltre che A={ala, buffo, circo, grafico, insieme, matto, più, ricco, tre}.
Vediamo di quali proprietà gode:
• riflessiva: ogni parola ha lo stesso numero di lettere di se stessa

• simmetrica: se “ala ha lo stesso numero di lettere di più” vale anche il viceversa e
così via per ogni coppia di parole in relazione
• transitiva: se “ala ha lo stesso numero di lettere di più” e “più ha lo stesso numero di
lettere di tre” allora “ala ha lo stesso numero di lettere di tre” e così via per ogni terna
di parole che siano in relazione a due a due

Una relazione che gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva si chiama
relazione di equivalenza.

Consideriamo la relazione da un insieme di parole A in se stesso: “ha lo stesso numero di
lettere di”. Supponiamo inoltre che A sia composto dalle parole ala, buffo, circo, grafico,
insieme, matto, più, ricco e tre.
Vediamo di quali proprietà gode questa relazione:


riflessiva; infatti ogni parola ha lo stesso numero di lettere di se stessa;



simmetrica; valutiamola su un esempio: se “ala ha lo stesso numero di lettere di
più” vale anche il viceversa e così via per ogni coppia di parole in relazione tra loro;



transitiva; anche in questo caso facciamo un esempio per capire: se “ala ha lo
stesso numero di lettere di più” e “più ha lo stesso numero di lettere di tre” allora
“ala ha lo stesso numero di lettere di tre” e così via per ogni terna di parole che
siano in relazione a due a due.

Possiamo dare un nome a quanto visto fino ad ora: “Una relazione che gode delle
proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva si chiama relazione di equivalenza”.
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L’insieme quoziente
Dalla relazione di equivalenza l’insieme A resta suddiviso in tre parti, che chiameremo classi
di equivalenza:
• la classe di tre lettere; rappresentante: “ala”; [ala]={ala, più, tre}
• la classe di cinque lettere; rappresentante: “buffo”; [buffo]={buffo, circo, matto, ricco}
• la classe di sette lettere; rappresentante: “grafico”; [grafico]={grafico, insieme}
Se ora consideriamo [ala], [buffo] e [grafico] come tre elementi, possiamo costruire un nuovo
insieme i cui oggetti siano proprio le classi di A ottenute.
Questo insieme è stato determinato dalla partizione operata su A dalla relazione .

A/ 
[ala]
[buffo]
[grafico]

L’insieme delle classi di equivalenza di A rispetto alla relazione  viene chiamato
insieme quoziente di A rispetto a  e viene indicato con la scrittura: A / .

Osserviamo che dalla relazione di equivalenza, l’insieme A resta suddiviso in tre parti, che
chiameremo classi di equivalenza:


la classe formata da parole di tre lettere; possiamo scegliere come rappresentante
la parola “ala”;



la classe formata da parole di cinque lettere, il cui rappresentante può essere
costituito dalla parola “buffo”;



infine, la classe formata da parole di sette lettere; in questo caso come
rappresentante scegliamo la parola “grafico”.

Se ora consideriamo [ala], [buffo] e [grafico] come tre elementi, possiamo costruire un
nuovo insieme i cui oggetti siano proprio le classi di A ottenute. Questo insieme è stato
determinato dalla partizione operata su A dalla relazione  .
L’insieme delle

classi di equivalenza di A rispetto alla relazione  viene chiamato

insieme quoziente di A rispetto a  e viene indicato con la scrittura: A/  .
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Le relazioni d’ordine
Consideriamo le relazioni da un insieme di numeri A in se stesso: “x<y” e “x≤y”.
Supponiamo inoltre che A={2,7,15,44,78}.

Proprietà delle relazioni:
• antiriflessiva/riflessiva: ogni numero non è minore di se stesso, ma è minore o uguale, in
quanto è sicuramente uguale a se stesso
• antisimmetrica: se “2<7” non può essere “7<2”; lo stesso vale per la relazione “≤”
• transitiva: se “2<7” e “7<15” allora “2<15” e lo stesso vale per tutte le terne di numeri in
relazione. Analogo ragionamento vale per “≤”

Una relazione che gode delle proprietà riflessiva (o antiriflessiva), antisimmetrica e
transitiva si chiama relazione d’ordine.

Consideriamo le relazioni da un insieme di numeri A in se stesso: “x<y” e “x≤y”.
Supponiamo inoltre che A sia costituito dagli elementi {2,7,15,44,78}.
Vediamo di quali proprietà godono queste relazioni:


nella relazione x<y nessun numero è in relazione con se stesso quindi la relazione
è antiriflessiva. Se invece consideriamo la relazione x≤y allora ogni numero è in
relazione con se stesso, abbiamo pertanto una relazione riflessiva;



sono entrambe antisimmetriche infatti, prendendo due elementi distinti dell'insieme
A, per esempio 2 e 7: 2 è minore di 7 e quindi 7 non può essere minore di 2. La
stessa proprietà vale nel caso della relazione ≤;



infine, sono entrambe transitive: se “2 è minore di 7” e “7 è minore di 15” allora “2 è
minore di 15” e lo stesso vale per tutte le terne di numeri in relazione. Analogo
ragionamento vale per la relazione “≤”.

Una relazione che gode delle proprietà antisimmetrica e transitiva si chiama relazione
d’ordine.
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Ordine parziale e ordine totale
Vediamo come si definiscono le relazioni d’ordine a seconda delle loro caratteristiche

Relazione d’ordine

No
Parziale

riflessiva

Si può stabilire una
relazione tra ogni
coppia di
elementi?

Proprietà
riflessiva o
antiriflessiva?

In senso lato

Sì
Totale

antiriflessiva

In senso stretto

Vediamo come si definiscono le relazioni d’ordine a seconda delle loro caratteristiche.
Data una relazione d’ordine bisogna valutare se presa una qualunque coppia (x; y) di
elementi, è possibile stabilire se x  y o y  x . Se ciò non è possibile si parla di relazione
d'ordine parziale, in caso contrario la relazione d'ordine si dice totale.
Se ciò non è possibile, cioè se esistono almeno due elementi che non sono collegati dalla
relazione, si parla di relazione d’ordine parziale.
Se, invece, presa qualunque coppia di elementi questi sono in relazione, allora si parla di
relazione d’ordine totale.
La seconda differenza riguarda la proprietà riflessiva o antiriflessiva.
Se la relazione è riflessiva si parla di relazione d’ordine in senso lato, in caso contrario, si
parla di relazione d’ordine in senso stretto.
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Conclusione
Tipologie di
Relazione

Relazioni di
equivalenza

Relazioni inverse

Relazione
d’ordine

Totale

Parziale

Senso
stretto

L’insieme
quoziente

Senso
lato

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle tipologie di relazione.
Abbiamo dapprima definito la relazione inversa di una relazione data e ne abbiamo
affrontato un esempio.
Successivamente abbiamo parlato di relazioni di equivalenza e di come queste,
determinando una partizione dell’insieme sul quale operano, portino alla formazione
dell’insieme quoziente.
Infine, abbiamo visto come si definisce una relazione d’ordine e come, a seconda delle
sue caratteristiche, si possa parlare di relazione d’ordine totale o parziale, in senso stretto
o in senso lato.
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