Anno 2
I numeri complessi
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Introduzione
In questa lezione affronteremo il passaggio dai numeri reali ai numeri complessi.
Ricorderemo prima alcuni aspetti legati ai numeri reali e poi introdurremo i numeri complessi.
Successivamente affronteremo nel dettaglio la rappresentazione e le proprietà dei numeri
complessi.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere e rappresentare i numeri complessi



definire le caratteristiche dei numeri complessi

In questa lezione affronteremo il passaggio dai numeri reali ai numeri complessi.
Ricorderemo prima alcuni aspetti legati ai numeri reali e poi introdurremo i numeri
complessi. Successivamente affronteremo nel dettaglio la rappresentazione e le proprietà
dei numeri complessi.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere e rappresentare i numeri complessi;



definire le caratteristiche dei numeri complessi.
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I numeri reali
Definizione

1

I numeri reali comprendono i numeri interi, i numeri razionali ( ), i numeri
2
irrazionali ( 2 ) e i numeri trascendenti (  ).
L’insieme dei numeri reali si indica con R.

I numeri reali si possono mettere in corrispondenza biunivoca con i punti di una retta.

I numeri reali possono rappresentare qualsiasi grandezza fisica, come la distanza tra due luoghi
geografici, il prezzo di un prodotto, l’area di un poligono o la massa di un atomo.

I numeri reali comprendono i numeri interi, di cui abbiamo già parlato, i numeri razionali
(ad esempio ½), i numeri irrazionali (ad esempio radice di 2) e i numeri trascendenti (ad
esempio π).
E' possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra l'insieme dei numeri reali e l'insieme
dei punti di una retta.
Questo significa che ad ogni numero reale corrisponde uno ed un solo punto di una retta e
viceversa cioè ad ogni punto di una retta corrisponde uno ed un solo numero reale.
I numeri reali possono rappresentare qualsiasi grandezza fisica, come la distanza tra due
luoghi geografici, il prezzo di un prodotto, l’area di un poligono o la massa di un atomo.
Tuttavia, esistono alcune equazioni polinomiali, le cui soluzioni non possono essere
trovate nell’insieme dei numeri reali.
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I numeri complessi
Possono i numeri reali risolvere ogni equazione polinomiale?
Esempio:

x2 1  0
Aggiungo -1 ad entrambi i membri dell’equazione

x 2  1
L’equazione non ha nessuna soluzione reale perché nessun numero reale
elevato al quadrato dà come risultato -1.
Introduciamo allora il numero immaginario i 

1

i2  1

La precedente equazione avrà dunque 2 soluzioni complesse:

x  i

Facciamo un esempio di equazione polinomiale che non può essere risolta nell’insieme
dei numeri reali.
L’equazione in questione è: x2+1=0. Aggiungendo -1 a entrambi i membri dell’equazione,
essa si può scrivere come x2=-1.
Questa equazione non ha nessuna soluzione reale perché nessun numero reale elevato al
quadrato dà come risultato -1.
Introduciamo allora il numero immaginario i, che è uguale alla radice di -1. Elevando al
quadrato entrambi i membri otteniamo che i2 è uguale a -1.
Abbiamo così definito un numero, detto unità immaginaria, che elevato al quadrato dà -1.
L’equazione in questione avrà dunque due soluzioni, dette complesse, che sono: x=+/-i.
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Definizione di numeri complessi
Si definisce il numero complesso z nel seguente modo:

z  x  iy

x, y  R

x: parte reale di z: Re(z)
y: parte immaginaria di z: Im(z)

Insieme dei numeri complessi
L’insieme dei numeri complessi si indica con C ed è un’estensione algebrica dei numeri reali.
Infatti, ogni numero complesso avente zero come parte immaginaria diventa un numero reale.

Esempio di numero immaginario:

Esempio di numero reale:

z  x  iy
y0

z  x  iy

zx

x0

z  iy

Definiamo ora i numeri complessi. Si definisce numero complesso z, il numero z che è
uguale a x+i·y, dove x e y appartengono all’insieme dei numeri reali.
x costituisce la parte reale del numero complesso z, mentre y costituisce la parte
immaginaria di z.
Vediamo ora di dare una definizione dell’insieme dei numeri complessi.
L’insieme dei numeri complessi si indica con C ed è un’estensione algebrica dei numeri
reali. Infatti, ogni numero complesso avente zero come parte immaginaria diventa un
numero reale.
Facciamo un esempio di numero reale. Partendo dal numero complesso z=x+iy, se la
parte immaginaria è nulla, quindi y=0, si ottiene il numero reale z=x.
Se invece è nulla la parte reale (x=0) si ottiene il numero immaginario z=iy.

5

Alcune definizioni in C

Numero complesso coniugato

z  x  iy

z  x  iy

Valore assoluto di un numero complesso

z  x  iy
z  x  iy 

x

2

 y

2

Definiamo ora i numeri complessi coniugati e il valore assoluto di un numero complesso.
Si definisce complesso coniugato di z, dove z è il numero complesso x+i·y, il numero
complesso , che si ottiene da z, cambiando il segno della parte immaginaria. Quindi se z
è uguale a x+i·y,

è uguale a x-i·y.

Si definisce valore assoluto di z, dove z è il numero complesso x+i·y, il numero reale
|z|=x2 + y2.
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Rappresentazione dei numeri complessi
Un numero complesso può essere visto come un punto del piano cartesiano, chiamato piano
di Argand-Gauss (o piano complesso).
Nel piano complesso i numeri reali sono punti dell’asse delle ascisse,
mentre un numero immaginario è un punto appartenente all’asse delle
ordinate.
Il numero complesso z corrisponde al punto (x,y) del piano cartesiano la
cui ascissa è data da x=Re(z) e l’ordinata da y=Im(z).
Per quanto riguarda alcune operazioni tra numeri complessi, è
spesso possibile ricorrere ad un parallelismo con i vettori.

Un numero complesso può essere visto come un punto del piano cartesiano, chiamato in
questo caso piano di Argand-Gauss (o piano complesso), dal nome dei due matematici
che per primi lo hanno utilizzato.
Come si può notare dalla figura nel piano complesso i numeri reali sono punti dell’asse
delle ascisse, mentre un numero immaginario è un punto appartenente all’asse delle
ordinate. Ne risulta che numero complesso z corrisponde al punto (x,y) del piano
cartesiano la cui ascissa è data da x=Re(z) e l’ordinata da y=Im(z). Inoltre, come si può
notare nella figura, è molto semplice individuare nel piano il complesso coniugato di un
numero complesso.
L’uso della rappresentazione dei numeri complessi nel piano Argand-Gauss, consente una
interpretazione geometrica dei numeri complessi e delle operazioni tra essi.
Nella pagina che segue approfondiremo meglio il concetto di operazione tra numeri
complessi.
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Operazioni tra numeri complessi
Ricordando che, per definizione, i 2   1

Esempio di operazioni tra numeri complessi:

(a+ib)+(c+id)=(a+c)+i(b+d)
(a+ib)-(c+id)=(a-c)+i(b-d)
(a+ib).(c+id)=(ac-bd)+i(ad+bc)
( a  ib )
[( a  ib )( c  id )]


( c  id )
(c 2  d 2 )



( ac  bd )
( bc  ad ) i

(c 2  d 2 )
(c 2  d 2 )

Per finire definiamo le operazioni tra numeri complessi, ricordando che, per definizione, i2
è uguale a -1.
L’addizione (a+ib)+(c+id) dà come risultato (a+c)+i·(b+d). Si sommano dunque le parti reali
tra di loro e le parti immaginarie tra di loro.
La differenza (a+ib)-(c+id) è uguale a (a-c)+i·(b-d). Si sottraggono dunque le parti reali tra
di loro e le parti immaginarie tra di loro.
Il prodotto (a+ib)·(c+id) è uguale a (ac-bd)+i·(ad+bc).
La divisione (a+ib):(c+id) dà come risultato

.
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Conclusione
Teoria dei Numeri

Esempi di
applicazione

Numeri interi

Numeri reali

Numeri Complessi

Definizioni in C

Operazioni in C

Concludendo, riassumiamo i punti fondamentali di questa lezione.
Siamo partiti dalla definizione della teoria dei numeri.
Abbiamo definito i numeri interi, oggetto di studio della teoria dei numeri.
Abbiamo inoltre fornito alcuni esempi di studio della teoria dei numeri.
Osservando poi, che molti problemi non hanno risoluzione nell’insieme dei numeri interi,
abbiamo definito i numeri reali, che comprendono l’insieme dei numeri interi.
Successivamente, avendo fornito un esempio di equazione polinomiale che non ha
soluzione nell’insieme dei numeri reali, abbiamo definito l’insieme dei numeri complessi,
che comprende l’insieme dei numeri reali.
Per finire abbiamo dato alcune definizioni in C (la definizione di numero complesso
coniugato e di valore assoluto di un numero complesso) per poi definire le quattro
operazioni fondamentali nell’insieme dei numeri complessi: addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione.
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