Anno 2

Radicali: definizioni e proprietà
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Introduzione
In questa lezione introdurremo il concetto di radicale e ne studieremo le principali proprietà, in
modo da poterli trattare con sicurezza e senza paura.

Al termine della lezione sarai in grado di:
• descrivere il concetto e le proprietà dei
radicali
• descrivere la semplificazione di un radicale
• descrivere la riduzione di più radicali allo
stesso indice

In questa lezione introdurremo il concetto di radicale e ne studieremo le principali
proprietà, in modo da poterli trattare con sicurezza e senza paura.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere il concetto e le proprietà dei radicali,
descriverne la procedura di semplificazione e descrivere la riduzione di più radicali allo
stesso indice.
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Definizione di radicale
Problema dei pitagorici: scoperta di grandezze incommensurabili, il cui rapporto non è espresso da
numeri razionali. Secondo il teorema di Pitagora il rapporto tra la diagonale di un quadrato e il suo
2… Ma quanto vale questo numero?
lato doveva valere
Se si cerca di calcolarlo, dopo la virgola ci sono infinite cifre che non si ripetono mai
periodicamente. Quindi il numero non fa parte dei razionali.
I numeri che non si possono trasformare sotto forma di frazioni si dicono numeri
irrazionali. Si tratta di numeri decimali illimitati e non periodici.
In alcuni casi, però, l’operazione di estrazione di radice è possibile nell’insieme dei numeri
razionali. Per esempio:
4 2

9 3
Ma cos’è di preciso un radicale?
n

Definizione:

a  x  xn  a

Dato un numero a  R  e un altro numero n  N ,0 si chiama radice aritmetica di a ,
di indice n , quel numero reale positivo x la cui potenza n-esima risulta uguale ad a .
Indice del radicale

n

a

Radicando

Radicale aritmetico

Al tempo dei pitagorici un problema che mise in crisi il gruppo di matematici e filosofi fu la
scoperta di grandezze incommensurabili, il cui rapporto non è espresso da un numero
razionale. Secondo il teorema di Pitagora, infatti, il rapporto tra la diagonale di un quadrato
ed il suo lato doveva

valere √2… ma quanto vale questo numero? Se si cerca di

calcolarlo, dopo la virgola ci sono infinite cifre che non si ripetono mai periodicamente.
Quindi il numero non fa parte dei razionali.
I numeri che non si possono trasformare sotto forma di frazioni si dicono numeri irrazionali.
Si tratta di numeri decimali illimitati e non periodici.
In alcuni casi, però, l’operazione di estrazione di radice è possibile nell’insieme dei numeri
razionali. Per esempio: √4/9 = 2/3.
Ma cos’è di preciso un radicale? Ecco la definizione.
Dato un numero a appartenente ai reali positivi e un altro numero n appartenente ai
naturali e diverso da zero, si chiama radice aritmetica di a, di indice n, quel numero reale
positivo x la cui potenza n-esima risulta uguale ad a.
L’intera espressione na viene chiamata radicale aritmetico; n viene chiamato indice del
radicale e l’argomento a è detto radicando.
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Estensione della definizione di radicale
Si può estendere la definizione di radicale aritmetico, utilizzando anche radicandi negativi nel
caso in cui l’indice sia dispari.
Definizione:
Dato un numero a  R e un altro numero n  N , diverso da zero e dispari, si chiama
ancora radice aritmetica di a, di indice n, quel numero reale positivo o negativo x la
cui potenza n-esima risulta uguale ad a.

Esempio:
Si può calcolare il radicale di indice dispari e radicando
negativo seguente:
5

 32  2, perché (2) 5  32

In realtà si può estendere la definizione di radicale aritmetico, utilizzando anche radicandi
negativi nel caso in cui l’indice sia dispari.
Dato un numero a

R (non necessariamente positivo) e un altro numero n

N, diverso

da zero e dispari, si chiama ancora radice aritmetica di a, di indice n, quel numero reale
positivo o negativo x la cui potenza n-esima risulta uguale ad a.
Per esempio si può calcolare la radice quinta di -32 e il risultato è -2, infatti, la quinta
potenza di -2 è proprio -32.
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Condizioni di esistenza
Le condizioni di esistenza dei radicali, o campo di esistenza (C.E.), sono l’insieme dei valori da
attribuire alle variabili del radicando, affinché il radicale esista.
La ricerca del campo di esistenza si fa all’inizio di ogni esercizio con i radicali.
• i radicali con indice pari esistono solo se il radicando è positivo o nullo
• i radicali con indice dispari esistono sia quando il radicando è positivo sia quando è
negativo
Esempio di svolgimento:
2)

x

1)
perché

perché
mentre
perché

Le condizioni di esistenza dei radicali, o campo di esistenza, sono l’insieme dei valori,
ovvero numeri, da attribuire alle variabili, ossia le lettere, del radicando, affinché il radicale
esista, o abbia significato.
Proprio perché dal campo di esistenza dipende l’esistenza o meno dei radicali, la ricerca
del campo di esistenza si fa sempre e subito, cioè all’inizio di ogni tipo di esercizio con i
radicali.
Prima di passare al calcolo delle condizioni di esistenza di un radicale, dobbiamo capire
questo concetto:
 i radicali con indice pari esistono solo se il radicando è positivo o nullo;
 i radicali con indice dispari esistono sia quando il radicando è positivo sia quando è
negativo, che nullo ovviamente.
Facciamo degli esempi numerici per capire meglio. Nel primo esercizio calcoliamo la
radice quadrata di 4, che è più o meno 2 perché 2 al quadrato da 4; mentre la radice
quadrata di -4 non esiste, perché nessun numero elevato al quadrato dà -4. Infatti sia 2 al
quadrato che -2 al quadrato fanno 4 e non -4.
Nel secondo calcoliamo la radice cubica di 27, è uguale a 3, infatti tre al cubo fa 27; se ora
calcoliamo la radice cubica di -27 mi darà -3, poiché -3 al cubo fa -27.
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Calcolo del campo di esistenza
Per la ricerca del campo di esistenza dei radicali bisogna aver studiato le disequazioni!
Indice pari

radicando ≥ 0

Indice dispari

C.E.: R

Esempio di svolgimento:

L’indice è pari quindi si impone che il radicando sia ≥ 0

Da cui si ha:

Per la ricerca del campo di esistenza dei radicali bisogna aver studiato le disequazioni!
Infatti, i radicali con indice pari hanno il campo di esistenza formato da tutti i numeri che
rendono positivo o nullo, ossia non negativo, il radicando. In tal caso il campo di esistenza
corrisponde alla soluzione della disequazione, radicando maggiore uguale a 0.
Ben diverso è il caso in cui i radicali hanno l’indice dispari, perché il radicando non ha
condizioni e quindi non si deve risolvere nessuna disequazione; il campo di esistenza è
tutto l’insieme dei numeri reali.
Vediamo ora un esempio per il calcolo delle condizioni di esistenza. Calcoliamo il campo
di esistenza della radice quarta di a meno due.
L’indice è pari, quindi il radicando dovrà essere maggiore o uguale di 0. Impostiamo la
disequazione a-2 maggiore o uguale a 0. Da cui, risolvendo la disequazione, a maggiore o
uguale di due.
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Proprietà dei radicali aritmetici
Esaminiamo alcune proprietà dei radicali, considerando sempre le condizioni seguenti:

a , b  R  ; n, k , p  N  0
Proprietà:
• 1 a  a, infatti a1  a

•

n

a  n b  n a b

• n a n  a , infatti a n  a n

•

n

a : n b  n a :b

•

 a

•

n k

nk

pk

• a  a , nel caso in cui non si possa
semplificare il radicale si dice irriducibile
n

p

• n a p  nk a p,k questa proprietà insieme
alla precedente è detta proprietà
invariantiva dei radicali

n

k

 a
n

(b  0)

k

a  nk a

Se l’indice non è espresso si sottintende un valore 2 e si tratta della radice quadrata.

Esaminiamo alcune proprietà dei radicali, considerando sempre le condizioni seguenti: a e
b devono essere numeri reali positivi (o numeri reali nel caso di indice dispari); n, k e p
devono essere numeri naturali diversi da zero.
Vediamo che:


la radice 1-esima di a è uguale ad a, infatti a1=a;



la radice n-esima di an è uguale ad a, infatti, banalmente an=an;



nk

apk=nap, cioè indice del radicale e esponente del radicando si possono

semplificare. Nel caso in cui non si possa attuare una semplificazione il radicale si
dice irriducibile;


analogamente, indice ed esponente possono essere moltiplicati per uno stesso
numero k; questa proprietà insieme alla precedente è detta proprietà invariantiva
dei radicali;



il prodotto di due radicali con lo stesso indice n è uguale ad un radicale di indice n e
il cui radicando è il prodotto dei radicandi a e b;



allo stesso modo, il rapporto di due radicali con lo stesso indice n è uguale ad un
radicale di indice n e il cui radicando è il rapporto dei radicandi a e b; in questo caso
è necessario richiedere che il secondo radicando non sia nullo;



la potenza k-esima di un radicale è uguale allo stesso radicale il cui radicando sia
elevato a k;
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infine, la radice n-esima della radice k-esima di a è uguale ad un’unica radice di a
con indice pari al prodotto degli indici.

A livello di notazione bisogna ricordare che se l’indice non è espresso si sottintende un
valore 2 e si tratta della radice quadrata.
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Semplificazione di un radicale
Dalla terza proprietà studiata,nk

a pk  n a p, segue la possibilità di semplificare un radicale.

È possibile semplificare un radicale, dividendo l’indice della radice e l’esponente del
radicando per uno stesso numero intero diverso da 1.
Esempi di semplificazione:
Si possono semplificare, per la proprietà tre, i seguenti radicali:
8

64  8 2 6  42 232  4 23

15

8 x 9 y 6  15 (2 x 3 y 2 ) 3  5 2 x 3 y 2

Non si può semplificare, invece, il radicale:
6

24  x6

Infatti, il radicando non si può scrivere come potenza di un monomio o di un polinomio.
Nota che, in un radicale di indice pari, un fattore che, per effetto della semplificazione, cambi il
suo esponente da pari a dispari, deve essere scritto in valore assoluto, affinché continui ad avere
un valore positivo.

Dalla terza proprietà studiata segue la possibilità di semplificare un radicale.
È possibile semplificare un radicale, dividendo l’indice della radice e l’esponente del
radicando per uno stesso numero intero diverso da 1.
Facciamo alcuni esempi.
Si possono semplificare i radicali seguenti.
8

64 si può scrivere come 826 e dato che 8 e 6 possono essere divisi per 2, si 826=423.

Nel secondo esempio puoi vedere che il monomio sotto radice si può esprimere come
cubo di un altro monomio. Poiché 15 e 3 sono divisibili per 3, il risultato finale, dopo la
semplificazione, sarà una radice quinta del monomio di base.
Non si può semplificare, invece, 624+x6, infatti il radicando non si può scrivere come
potenza di un monomio o di un polinomio.
Nota che, in un radicale di indice pari, un fattore che, per effetto della semplificazione
cambi il suo esponente da pari a dispari, deve essere scritto in valore assoluto, affinché
continui ad avere un valore positivo. Per esempio 8x4y6=4x2|y3|.
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Riduzione di più radicali allo stesso indice
Dalle proprietà invariantive dei radicali segue la possibilità di ridurre allo stesso indice più
radicali.
Per ridurre più radicali irriducibili allo stesso indice è necessario:
• scegliere come indice comune il m.c.m. degli indici (minimo comune indice)
• per ogni radicale effettuare la divisione tra il minimo comune indice e l’indice originario
• moltiplicare il valore ottenuto per ogni esponente dei vari fattori che compongono il
radicando
Esempi di riduzione allo stesso indice:
12

Ridurre allo stesso indice i radicali:
Il minimo comune indice è 60.
Primo radicale: 60/12=5
Secondo radicale: 60/15=4

12

22 x 3 ;

15

( x 2  y)4

2 2 x 3  60 210 x15

15

( x 2  y ) 4  60 ( x 2  y )16

Dalle proprietà invariantive dei radicali segue la possibilità di ridurre allo stesso indice più
radicali. Questa proprietà, utile per confrontare la grandezza di due radicali, ti servirà
successivamente per operare prodotti e divisioni tra radicali con diversi indici.
Per ridurre più radicali irriducibili allo stesso indice è necessario:


scegliere come indice comune il m.c.m. degli indici, che sarà chiamato minimo
comune indice;



per ogni radicale effettuare la divisione tra il minimo comune indice e l’indice
originario;



moltiplicare il valore ottenuto per ogni esponente dei vari fattori che compongono il
radicando.

Facciamo un esempio.
Supponiamo di dover ridurre allo stesso indice i due radicali

12

22x3 e

15

(x2+y)4. Intanto

osserviamo che sono entrambi irriducibili, cioè non ulteriormente semplificabili, altrimenti
prima di portarli allo stesso indice conviene semplificarli.
Il m.c.m. tra 12 e 15 è 60: questo sarà il minimo comune indice.
Lavoriamo sul primo radicale: 60/12 fa 5, allora moltiplichiamo per 5 sia l’esponente del 2
che l’esponente della x, ottenendo 60210 x15.
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Procediamo analogamente col secondo radicale: il minimo comune indice è 60/15 = 4. Qui
notiamo che il valore ottenuto non va moltiplicato per l’esponente di ogni lettera, ma solo
per l’esponente di tutto il binomio che è l’unico fattore presente al radicando.
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Potenze con esponente razionale
Le operazioni viste per ridurre due o più radicali allo stesso indice ricordano molto la
riduzione allo stesso denominatore di più frazioni.
Ogni radicale si può intendere come una potenza con esponente razionale e, utilizzando le
proprietà delle potenze e delle frazioni, si ritrovano tutte le otto proprietà valide per i radicali
algebrici.
Definizione:
p
Si dice potenza con esponente razionale positivo q , di un numero a  R  , quel
p
radicale che ha indice q e radicando a , cioè:
a

p/q



q

a p , con

p
 Q, a  R
q

A titolo esemplificativo dimostriamo la proprietà tre: nk
nk

pk

a pk  n a p

p

a p  k  a n k  a n  n a p

Le operazioni viste per ridurre due o più radicali allo stesso indice ricordano molto la
riduzione allo stesso denominatore di più frazioni. In effetti ogni radicale si può intendere
come una potenza con esponente razionale e, utilizzando le proprietà delle potenze e
delle frazioni, si ritrovano tutte le otto proprietà valide per i radicali algebrici. Diamo una
definizione.
Si dice potenza con esponente razionale positivo p/q, di un numero reale positivo a, quel
radicale che ha indice q e radicando ap.
A titolo esemplificativo dimostriamo con questo nuovo strumento la proprietà tre che ci ha
aiutato a introdurre la semplificazione e la riduzione allo stesso indice.
Il radicale

nk

apk è uguale alla potenza apk/nk. Semplificando la frazione e riscrivendo la

potenza come radice si ottiene nap.
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Radicali algebrici: esempi
Finora abbiamo parlato di radicali aritmetici, costringendoci a trattare solo numeri positivi, ma se
vogliamo considerare la possibilità che sia il radicando che l’intero radicale siano negativi, cosa
cambia?
n

Definizione:

a  x  xn  a

Dato un numero a  R e un altro numero n  N 0, si chiama radice algebrica di a ,
di indice n, ogni numero reale x la cui potenza n-esima risulti uguale ad a.

Esempi:
Quindi si avrà:

4  2 , perché sia +2 che -2 al quadrato danno 4
3

 8  2 , perché -2 al cubo fa -8

Finora abbiamo parlato di radicali aritmetici, costringendoci a trattare solo numeri positivi,
ma se vogliamo considerare la possibilità che sia il radicando che l’intero radicale siano
negativi, cosa cambia?
Diamo una nuova definizione: dato un numero reale a e un altro numero naturale non nullo
n, si chiama radice algebrica di a, di indice n, ogni numero reale x la cui potenza n-esima
risulti uguale ad a.
Quindi, facendo alcuni esempi, si avrà che la radice di 4 è data da più o meno 2, perché
sia +2 che -2 al quadrato danno 4. Inoltre potremo, in certi casi, avere il radicando
negativo, come nella radice cubica di -8. Il risultato è -2, perché -2 al cubo fa -8.
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Radicali algebrici: possibili casi
Possiamo riassumere tutti i casi possibili in una tabella:

Radicando

Indice
pari

Numero
soluzioni
due

Segni
soluzioni
opposte

a  R0
a  R0

dispari

una sola

positiva

a  R0

pari

nessuna

a  R0

dispari

una sola

negativa

Nota che per mantenere alcune proprietà dei radicali aritmetici occorre servirsi dei valori assoluti:
Esempio:

(  4)  (  9) 

4  9 

 (2)  (3)  6

Possiamo riassumere tutti i casi possibili dei radicali algebrici in una tabella:


Con radicando positivo e indice pari avremo due soluzioni opposte in segno;



con radicando positivo e indice dispari avremo una sola soluzione positiva;



se il radicando è invece negativo, con indice pari non avremo alcuna soluzione,
mentre;



con indice dispari avremo un’unica soluzione negativa.

È infine opportuno notare che per mantenere alcune proprietà dei radicali aritmetici
occorre servirsi dei valori assoluti.
Ad esempio, il prodotto di due numeri negativi ne dà uno positivo e quindi è possibile
ottenere due soluzioni da una radice di indice pari, come nel caso della radice quadrata di
-4 per -9. Per conservare la possibilità di spezzare tale radice in due radici distinte è
necessario passare ai valori assoluti dei due nuovi radicandi, altrimenti non potremmo
effettuare il calcolo finale.
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Conclusione

Radicali

Potenze con
esponente
razionale

Proprietà

Semplificazione

Radicali algebrici

Riduzione allo
stesso indice

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle radici. In particolare, abbiamo trattato la
radice aritmetica, dandone una definizione e descrivendone le proprietà. In particolare,
sfruttando le proprietà invariantive abbiamo potuto descrivere la semplificazione di un
radicale e descrivere un metodo di riduzione di più radicali allo stesso indice.
Successivamente abbiamo visto che il radicale può essere interpretato come una potenza
con esponente razionale e che in questo modo si possono giustificare tutte le proprietà
precedenti.

15

